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1. 

L'Accademia Goriziana 

L'Arcadia di Roma vide sorgere le sue ultime Accademie 
di Gorizia e di Trieste dopo quasi un secolo di vita, quando 
essa aveva già tralignato dal primitico indirizzo di non inu
tile reazione antisecentistica diretta in particolare contro il 
corrotto gusto poetico dei Marinisti, col cadere in una nuova 
a'berrazione di pensiero e di forma letteraria, che si andò 
strug•gendo in sdilinquimenti di fatue e stravaganti allegorie 
pastorali. 

Si può dire che l'Arcadia improntò de1 suo gran nome 
vano tutto il Settecento. Esaltata da pr~ma smodatamente e poi 
non meno smodatamente umiliata, fino a subire lo strazio del 
dile.ggio e del vituperio, es·sa ebbe molto tardi, col Tommaseo 
e col Carducd, l'equanime giudizio della critica. Allora fo 
a1Il!messo che non tutto ciarpame era stata la sua esuberanw 
e farraginosa produzione letteraria; aHora le venne ricono
sciuto qualche merito nella restaurazione de.Ile lettere italiane, 
se dal suo seno sbocciò, in certa guisa, il risorgimento classico 
del Parini, dell'Alfieri, del Monti, i quali nelle accademie arca
diche avevano iniziaw le loro esercitazioni poetiche. 
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* * * 
Allorché, nel 1780, l'ex ·gesuita Gius·eppe de ·Coletti 

fondò .)'Arcadia Sonziaca, la vita intellettuale. di Goriz:ia era 
tutta impregnata dello spirito della disciolta Compagnia, che 
per cencinquant'anni vi aveva eseiicitato il suo dominio. Incon
testabili benemerenze si ·ern '1a stessa acquistate, sui ·contesi 
confini della Patria, nel campo della cultura nazionale. Mentre, 
fino a tutto il S·ecalo XVI, la tedesca era stata quivi la sola 
lingua delle scuole come, degli uffici, •per antica consue tudine 
feudale sotto la signoria dei Conti, e per iwJposizione gover -
nativa sotto Casa d'Austria, i Gesuiti vi stabilirono, dal loro 
insediamento, nel secondo decennio del '600, la lingua ita
liana, ed in questa, oltre che nella curatissima fatina classica, 
educarono nel famoso Collegio cinque generazioni di nobili e 
di borghesi goriziani. La città, ingrossata d'immigrati italiani 
dediti al piccolo commercio e alle arti meccaniche, subiva 
sempre più l'influenza della pianura veneto-friulana. Il suo 
vero progr.ediente carattere italiano venne tosto riconosciuto 
dai Gesuiti, che, cacciati nel 1606 ·da Venezia, vollero creare 
in Gorizia un grande istituto ·di attrazione della gioventù stu
diosa non solo dell 'alto ma anche del basso Friul~·. E quale 
evoluzione si verificasse in pochi ·decenni nell'impronta etnico
linguistica della città, lo attestò lo ·stesso imperatore Leopoldo 
I, sceso a Gorizia nel 1660 per ricevere l'omaggio degli Stati 
de'lla Contea, in una lettera confidenziale a Giuseppe de Ra
baHa : «Il .paese, il clima, il non sentir favel'lare altra lingua 
che l'italiana, mi fanno .scrivere anche nella medesima.:. ». 

La Militia J esu dirigeva I' educazione deJ giovani ai fini 
·spirituali della .Compagnia e della Chiesa, e per averli stru
menti docili ai propri voleri non ripugnava talora dal compri
merne la coscienza •e dal deformarne il carattere. Le nuove 
correnti filosofiche della seconda metà del Settecento urtarono 
in pien-0 e travolsero il potentissi'mo Ordine, cui riuscì funesta 
specialmente la sua insidiosa ingerenza negli affari pubblici e 
nella politica degli ·Stati, tanto ohe papa Clemente XIV, pres
sato da·gli al~i invi!di gradi del dero secolare e claustrale e dai 
sospettosi principi cattolici, si trovò indotto a decretarne~ nel 
1773, la soppressione. 



L'ACCADEMIA GORIZIANA 

La forzata chiusura delle scuole gesuitiche di Gorizia 
lasciò in disponibilli1à un certo numero di valenti maestri di 
filosofia, lettere e sdenze, tutti italiani, come gli abati Michele 
Grandi, Pidro Basuko, Pie tro Miotto, Agostino Michelazzi 
e Girolamo Guelmi, .~quali., ne!T'autunno del 1774, vi aprirono 
una così detta Accademia de·gli studi, ossia una Facoltà teo
logica e filosofica. Il corso di filosofia ·doveva durare due anni , 
quello di teologia cinque. 

Il Governo di Maria Tere,sa si mostrò più proclive del 
pa·p·a verso i' Gesuiti, mantenendoli , secolarizzati, a capo de lla 
istruzione media, ·e lo stesso Giusepipe II non nutriva sul loro 
conto prevenzioni sfavorevoli, apprezzandone le grandi prero
gative d'intelligenza ·e di cultura, mentre procedeva spietata
mente contro il monachismo ignorante, ozioso e parassita. 
Tuttavia Gius.eppe. II osteggiò g'1'istruttori ex gesuiti di Gorizia 
non perchè •ex ·gesuiti, ma p erchè italiani. Egli aveva ormai 
iniziata, neHe province non tedesche dell'Impero, quella sua 
forzosa •politica · g·ermanistica di centralizzazione amministra
tiva, che trovò intensa opposizfone speeialmente in Ungheria 
e in Galizia; anche i Goriziani e i Triestini elevarono proteste 
contro il bando ufficiiale dato alla lingua italiana nelJle loro 
città, ma soltanto dopo la morte dell'imperatore riformista, 
cioè aI di lui succe•ssore Leopoldo II, e ·precisamente i primi 
nell'aprile 1790, i secondi nel 1791 1

). 

*** 
Giuseppe de ColetH, il deduttore - come amava appeq

larsi - deWArcadia Sonziaca, era nato a Roma nel 1744, :da 
genitori toscani; ma eg1i si vantava discendente, per parte 
del padre Salvator.e, da illustre prosa•pia aragonese. Certo è 
che la madre sua, Maria Faustina de iR.kci, era cugina del 
rigido inflessibile generale ·dei Gesuiti Lorenzo de. Ricci, morto 
prigione in Castel Sant'Angelo nel 1775 per non essersi voluto 
piegare. a'11e ingiunzioni di Clemente XIV nel tempo della sop-

' ) La 1Ci>ttà di Tr iesfo, neHa ·sua supplica, im.pforava Leopoldo II che 
[~ fosse «m,.nt•enuita ·la [J.n.gua itallfa.n•a canne <Limgua mahucraile ide'l [>a"se, neg:Ia 
a ffad tp'o•lifid, .ecomomi.d :, ,pubHcii , .giiuld,iziall•i e oomme~oi1al1i» , ·™!Ile scud1e 

non vi ei-a fatto alcun ceimo. 
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pressione dell'Ordine. Il Coletti fu educato nel Seminario gesui
tico ·di Roma, ·dove assolse il corso ·di filosofia; non divenne 
sacerdote, pur rimanendo alle dipendenz.e della Compagnia; 
e allorchè questa andò travolta dal nembo, egli riparò a Go
rizia ove, si f.e.ce soldato, e col grado di caporale servì un anno 
nell'arma dei moschettieri; ma poi chiese e ottenne il congedo 
per pretestate ragioni di salute. 

Era giovane di bella presenza e di manier-e distinte e 
insinuanti, che gli propiziavano gli animi di quanti avvicinava. 
Aveva -cultura svariata ma superficiale; scriveva speditamente 
e correttamente, non senza qualche leziosa eleganza, secondo 
il gusto del tempo, l'italiano in prosa -e in verso; conosceva 
abbastanza bene il latino, il greco, il francese , il tedesco. Se
nonchè '1a mediocrità del suo ingegno e ·de.Ile sue attitudini di 
scrìttore ci viene attestata -dalla meschinissima sua produzione 
letteraria, da lui vanamente strombazzata, e ch'ebbe inizio in 
Gorizia col volgarizzamento del catechismo per le scuole ele
mentari, cui seguirono altre numerose traduzioni dal tedesco 
e dal francese di "libercoli su disparati argomenti. Fra le sue 
poche opere originali, a prescindere ·dagli innumet'evoli sonetti, 
canzoni e madr.igaiJi d'occasione, sono da ricordare un ora.torio: 
La morte e la deposizione dalla Croce· di Gesù Cristo N. S., 
musicato da Ga.etano Fa:biani, e un melodramma: La sposa 
in contrasto, posto in musi~a da Gennaro Astarita, ambedue 
rappresentati la prima volta a Gorizia, dove furono anche 
pubblicati coUe stamrpe della tipografia di Giacomo Tomma
sini nel 1778 e nel 1779. Altre due sue composizioni sceniche, 
rimaste inedite, furono rappt'esentate a Godzia : nel 1777 Li 
Virtuosi, dramma giocoso per muska, e nel 1778 Il Conte di 
Castelcieco, ossia L'Educazione in errore, comme.dia in versi 
con la bizzarra singolarità, stimata dall'autore originalità di 
pregio, c'he ogni personaggio par lava in differ-ente metro poeHco. 

Il Coletti, uomo sagace e calcolatore, sapeva -esercitare 
squisitamente -l'arte dell'adulazione, che in lui rasentava troppo 
spesso la servilità. Ebbe modo ·d'insinuarsi nelle grazie d'uno 
de' più cospicui rappresentanti dell 'aristocrazia goriziana, il 
conte Guido o Guidobaldo di CobenzI, signore di Prosecco e 
di S. Daniei\e, solleticandone le velleità di letterato e le ambi
zioni di mecenate. La famiglia Cobenzl, di antico ceippo tede-
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sco-carniolico, che .risaliva con le sue. radici ai primi decenni 
del secolo XIII, è universalmente nota per aver dato alla Casa 
d'Austria una serie d'illus.tri statisti e diplomatici, a comin
ciare da un Giovanni Cobenzl, della seconda metà del secolo 
XVI, ambasciatore presso le Corti di Russia e di Tu11chia. Gui
dobaldo, nato in Gorizia nel 1716 e mortovi nel 1797, il quale 
si pavoneggiava dei titoli aulici di supremo scalco, fakoniere 
maggiore e gran coppiere, era figlio di Gaspare (1664-1742), 
capitano cesare.o della Contea di Gorizia e poi del Ducato di 
Ca:rniola, e frateilo di Giovanni Carlo Filippo (1712-1770). per 
<lunghi anni ministro plenipotenziario di Maria Teresa a Bru
xelles, dove. mori lasciando un unico figlio, Lodovico, chia
mato in famiglia Luigi (1753-1809). che superò il padre ne' 
maneggi della diplomazia, ambasciatore a Copenaghen, Ber
lino, Pietroburgo, negoziatore e firmatario delle paci di Cam
poformio e Luneville. 

Per tradizione familiare i Cobenzl, come altri nobili 
goriziani, erano amaILti dei libri e fautori degli studi. Gaspare 
possedeva una copiosa raccolta di opere fondamentali di storia 
e di diritto, tra cui dei beUi•ssimi in folio, parecchi de' quali 
il figlio suo Guidobaldo rega.Jò all'Accademia Sonziaca, onde 
passarono poi alla Biblioteca pubblica, ora civica, di Trieste. 
Questi volumi .portano ancora gli ex libris di Gaspare in tre 
o quattro varietà, con la ricca arme comitale e una pomposa 
scritta di tutti i titoli e predicati de1ll'intelligente bibliofilo . 

• * •• 
H conte Sigismondo d'Attems, coltissimo gentiluomo go

riziano, che applicava l'ing.egno agli studi patri e, al culto del
l'arte, sul quale avrò occasione di ritornare più oltre, aveva 
fondato in Gorizia, nel 1744, un'accademia delle tante che 
pullulavano allora in Italia, indipendenti ma foggiate sul 
grande modeilo ·dell'Arcadia. La battezzò dei Filomeleti, e 
la ospitò per lre anni, quant'ella visse, nel proprio ipalazzo, 
dove convenivano i migliori cittadini .ad addestrarsi nelle 
vicendevoli es·erdtazioni .poetiche, filosofiche ·e scientifiche. 
Quest'accademia, che aveva .fra i suoi .soci il Metastasio, Da
n~eile Florio, Domenico Ongaro e altri lettera.ti ed eruditi coi 
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quali l'Attems teneva animato carteggio, affratellava i Friulani 
austriaci coi veneti in un simpatico vincolo di solidarietà na
zionale, lungi da ogni inframettenza straniera. 

La fondazione, nel 1765, deila Società d'Agricoltura, 
vissuta oltre un secolo, diede notevole impulso all'e.conomia 
agraria deHe unite .Contee di Gorizia e Gradisca. Nè va di
menticata la Società di Diana Cacciatrice, istituita nel 1779, 
con proprie fastose divise, la quale riuniva la nobiltà provin
ciale nei piacevoli ·esercizi dell 'arte venatoria, e riconosce.va 
per proprio Gran Maestro Ferdinando IV Re delle Due Sicilie. 

Allora, e per tutto il Settecento, Gorizia appariva una 
gentile cittadetta, in ·cui Ia vita sociale e culturale, aveva delle 
simpatiche maniJfestazioni. Vi sorse un elegante teatrino, bru
ciato nel 1779 e ricostruito due anni ·dopo, dove si rappresen
tavano commedie, melodrammi, tragedie. I palazzi patrizi degli 
Attems, dei Cobenzl, dei Coronini, dei Lanthieri, degli Stras
soldo, dei Torriani, aprivano le sontuose loro sale al fiore, della 
nobiltà e dell'intelligenza cittadina per convegni di danza, di 
gioco, di canto, di recitazione. 

Lorenzo ·da Ponte, i l geniale avventuriero veneziano, ri
parato a Gorizia ne'l 1779, ne parla nelle sue Memorie con 
simpatia e rimpianto, avendo avuto car·ezze ·e .quattrini a do
vizia da que' si'gnori, appena loro rivelatosi poeta adulatore 
spiritoso e .ga11bato. Sei anni prima anche il suo conterraneo 
e maggior fratello d·'industria, Giacomo Casanova, aveva gu
stato le dolcezze e un po' insieme le amarezze di queHa società 
ospitale e sollazzevole. 

Giuseppe de Coletti ha qualche lontano punto di aiflfinità 
con la stirpe dei sulJlimi parassiti, fanfaroni e ciurmatori, di 
cui fu troppo ferace terra l'Italia nel Settecento. Ma a lui man
cavano il brillantato ingegno proteiforme e la sfrontata audacia 
del cavaliere ·di ventura. Inoltre '1e tradizioni di .famiglia e la 
severa educazione religiosa gli .av·evano radicato un certo sen
timento ·di onoratezza e di decoro, contro il quale non aveva 
fatto presa lo spirito cinico della mode.ma filosofia francese, 
che animava que' grandi avventurieri di professione. Il fosco 
ritratto morale che del Coletti ci lasciò il da Ponte non può 
venir da noi considerato come pienamente veritiero, ma piut
tosto l'espressione d'un risentimento derivante da beghe per-
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sonali e gelosie di poeti mestieranti. Il Coletti che aveva 
cominciato a metter radici a Gorizia, godendovi la .protezione 
del Cobenzl, non poteva vedere di buon occhio le insinuanti 
piacenterie del nuovo venuto, senza dubbio superiore a lui per 
ingegno, verso il Cobenzl e a'ltri g·enerosi signori di colà. Egli 
era già allora in rapporti' d'affari con Io stampatore goriziano 
Giacomo Tommasini, al quale curava le eleganti edizioni che 
uscivano dalla ·di lui officina; ma le. male lingue vociferavano 
che. gli curasse contemporaneamente la giovane moglie, la 
quale, rimasta vedova, divenne diciott 'anni dopo sua legittima 
consorte, ed egli ne dotò 1e tre figliole e provvide pure all'u
nico maschio, com'ebbe .poi a menar vanto pubblicamente. 
Della tipografia Tommasini s'em da prima servito il da Ponte 
per la stampa della sua •canzone Le Gare degli Ucceili, scritta 
in occasione della pace di Te.schen e dedicata al conte Cobenz11; 
invece le successive sue pubblicazioni ·goriziane, ·come Il Ca
priccio, poemetto eroicomico e la traduzione italiana in terza 
e varia rima, col testo latino di fronte, dei Fasti Goriziani 
del conte Rodolfo Coronini, uscirono nel 1780 dai torchi di 
Valerio de' Valeri ·Che s'intitolava allora «Stampatore del
i'Ecoelso Ces. Reg. Governo, degli lncliti Stati Provinciali e, 
della Ce.s. Reg. Società d'Agricoltura», presso il quale Gia
como Casanova aveva stampato, negli anni 1773 e 1774, il tomo 
primo e la prima parte del tomo secondo della sua anonima 
Istoria delle turbolenze della Polonia dalla morte di Elisa
betta Petrowna fino alla pace fra la Russia e la Porta Otto
mana. Ma il V a:leri era stato anche l'editore ·del primo foglie.Ho 
pe.riodico ·di Gorizia, anzi di tutta l'attuale Venezia Giulia, 
dell'ebdomadaria Gazzetta Goriziana, che cominciò a uscire 
il 30 giugno 1774 e visse due anni e mezzo. Portava brevi noH
ziole di cronaca cittadina e provinciale, e veniva, pare, com
.pilata da qualche ex g.esuita, che avreibbe trovato in essa un 
precario ripiego per campare. 

In codesto ambiente, ormai intonato alle usanze e ai gusti 
deI!a frivola società italiana de.I Settecento, il •Coletti trovò 
campo favorevole alla trapiantazione ar.cadica. Da quasi due 
decenni e·gli apparteneva all'Accademia madre di Roma, essen-



10 CAM!LLO DE FRANOESCHt 

dovi stato ascritto sotto il nome, pastorale di Coribante Tebanico 
a ·soli sedici anni, come almeno asseriva. Con la volonterosa 
cooperazione del munifico conte Guidobaldo Cobenzl, che pre
tendeva di emulare il pròprio fratello Carlo, fondatore della 
famosa Accademia belga delle Scienze, potè assicurarsi in breve 
l'adesione di altri quattordici nobili goriziani, i quali costitui
rono il primo nucleo della nuova Colonia, che dal fiume Isonzo, 
latinamente Sontius, .fu de.tta Sonziaca. E precisamente: quat
tro Torriani, cioè i conti Raimondo, capitano ereditario di 
Duino, Luigi, abate Germanico, e Guido (questi due ultimi figli 
del fu conte Antonio), il conte Marzio Strassoldo, il conte Ro
dolfo .Coronini di Cronberg, i baroni monsignor Pietro Antonio 
Codetli, Alessandro de Fin, Giov. Paolo Radieucig, i nobili 
Lodovico de Benigni, Giuseppe de Brignoli, Carlo de Morelli, 
Antonio Radieucig e Austriaco de Wassermann. 

Era un complesso non i'spregevole d'uomini colti che ono
ravano Gorizia, tra' quali emergevano foe eruditi: il Coronini 
storico, genealogista, numismatico, elegante poeta latino, il 
Morelli, autore d'una buona .storia della Contea goriziana, e il 
CodeJli, <biografo degli scrittori del 1Friuli austriaco. Tra i ver
seggiatori teneva Ia palma lo Strassoldo, che diede poi alle 
stampe un volumetto di Poesie piacevoli, satiriche e morali, 
alcune,, e certo non le peggiori, in dialetto friulano , e parecchie 
operette teatrali. Anche il triestino Wassermann si attribuiva 
attitudini poetiche e lasciò, per lo più inedite, delle modeste 
composizioni. 

Reggeva allora l'Arcadia il «Sublime, Magnanimo ed 
Erudito» Custode generale abate Gioachino Pizzi (Nivildo 
Amarinzio), col quale il Coletti allacciò corrispondenza me
diante un amico pastore romano, certo abate Luigi Tesori, che 
gli servì d'inte.rmediario per 1a regolare istituzione del1a Co
lonia Sonziaca, di cui esso Coletti fu nominato deduttore nella 
generale Adunanza di Roma. In riconoscimento dei servizi 
pr·estati ·e da •prestare anche in seguito alla nuova s·ezione arca
dica, il Tesori ebbe dalla stessa il titolo di agente romano, 
con l'annua gratificazione di dieci ducati. 

L'8 agosto 1780 è la data d'aggregazione dei quindici 
membri fondatori dell'Accademia, i quali, approvati dall'alto 
Consesso di Roma e fomiti degli artistici diplomi coi nomi 
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pastorali e •delle campagne arcadiche attribuite ai singoli soci, 
si costituirono in Saggio Collegio a vita per il governo della 
Colonia. Poichè il Colle.gio avrebbe dovuto essere composto 
di spii 12 membri, venne decretato di non sostituire i primi 
tre soci che fossero mancati per morte o per rinuncia. 

L'adunanza costitutiva dell'Ar·cadia Sonziaca, alla quale 
parteciparono 12 fondatori (erano assenti il conte Raimondo 
della Torre, il barone Giov. Paolo Radieucig, il Benigni e il 
Wassermann) fu tenuta 1'8 ~ettembre nel palazzo Cobenzl, 
ora residenza arcivescovile, dove erasi allestito, in apposite 
stanze messe a disposizione dal conte Guidobaldo, il così detto 
Serbatoio, cioè la sede con l'archivio sociale. Si procedette alla 
nomina del Cole•tti in segretario e di due censori nelle persone 
del conte Luigi Torriana, quello stesso che aveva ospitato poco 
gentilmente nel castello di Spessa Giacomo Casanova, dal 
quale fu posto alla gogna nei sueiMémoires, mentre il da 
Ponte non ebbe per lui che, parole d'elogio, e di Carlo Morelli. 
La carica principale di Vice-Custode era stata già conferita al 
Cobenzl dall'Adunanza generale di Roma, cui spettava l'alta 
nomina. 

Il Cobe.nzl godeva molta considerazione fra i suoi con
cittadini, oltre che per le aderenze e influenze personali e fa
miliari, anche per la signorilità e generosità dell'animo, e 
per la ·dignitosa piacevolezza dei modi. Era tutt'altro che 
un'aquila d'ingegno, aveva cultura prevalentemente tedesca, e 
scriveva male l'italiano; tuttavia non rinunciava a comporre 
banali e informi sonetti e anacreontiche d'occasione, che si fa
ceva rivedere o .dal suo segretario particola'l'e, il quale del 
resto, in fatto di lingua italiana, non ne sapeva molto più di lui, 
o dal compiacentissimo Caletti. Ma de' suoi guazzabugli poetici 
eg<li faceva un uso assai prudente., negando Ioro l'onore della 
stampa e sottraendoli a una troppo larga pubblicità. 

Gioachino Pizzi lo colmava di ossequiose attestazioni di 
stima per il suo <<nobilissimo cuore, onde diffondeva le benefi
cenze in tutto il · corpo arcadico e pensava a ris-torare il Cu
stode d'ogni minima spesa». E gli scriveva enfaticamente: 

«lo non •ho mai p·iù vivamen\.e prova\.o >I peso .delfa mia irnsu'fficienza, 
quam.•to Ol!1a, che m•i tnoVIO ai! àm"'1!1Jo "hl 1pa1esamie a Lei :Ja mia oorus>bili<tà. 

Può oredere •con •qoUanto fervore lo ,P~i!.a voti al C>eJo, aHin.chè oon8"rv-i 
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neilla ,r,;spe.ttahi1lssima P.ensona dll ;più ·vallido .sastel}no rdem'.J:bal\ano 
Parnasso», 

Sono innumerevoli, olfoe a :parecchi opuscoli, le poesie 
itaHane, latine, tedesche, in fogli volanti, dedicate al conte. 
Cobenzl dagli Arcadi goriziani, triestini e persfoo romani 1

). 

La Colonia, che assunse il motto Tandem, fu posta, con 
poco delicato rispeHo alla Divinità, sotto la protezione di Maria 
Vergine partoriente, per implorare da questa ai pastori abbon
danti grazie di parti poetici. 

Nella stessa seduta venne deciso 1'acquisto d'una meda
glia o meglio targhetta commemorativa 2

), di due sigilli con inci
sa vi «la siringa arcadica coronata di alloro colle parole Arcadia 
Sonziaca al di sotto, e col nome Eurimante Epidaurico vice
Custode all'intorno», ·e di due Iibri di registro, l'uno per le 
Risoluzioni, l'altro per il Catalogo dei membri, e che questi 
libri debbano essere scritti di solo carattere del Segr·etario 
pro tempore, sottoscritti in ogni pagina dal Vice-Custode e 

1
) Alcune di queste composizioni P">etiche si rtrovano elencate neHa 

Bibliografia, fra le Pubblicazioni arcadiche. - Ecoo un •omag.gfo dii esa
metri laticni (stampati in Gorizia .dal Tommasini) fatto al Cobeml da mons. 
Codelli per 1'inaugurazione deJ:l'Awa·dia Sonziaca: 

Ad Eurimantem Epidauricum 
Archi<g•enis BeotH 

Gratulrut>o 

Nivi1ldus vat">s fote<r T·e nomine mag"'1um 
Fedi, nunc voti-8 .neic minor esfo mei·s. 
Hle dedit nom"m• s'incerii ego ipignus •amori·s, 
Vota Tibi, ut d1.gnum eS<!, ore favenik, foro: 
Acdpe, .s<Jd vu.Hu toro convenie•1fa diei; 
Nostfi.s ·q>t11am votis oonv1en1t ip .. sa ·di·es. 

' ) Il Vioe"Cusvdde p1r·OipOnle ·e il :Sru!ligfo OoN.,gfo awrrava <«Che :sii 
facoi inci<l.ern una medagil•·a ornaJta idi Laruro e p;,llJ(), la quaJle mo•trrula V"en.ga 
da un'Aquill1a, neHa <iui prurt:e anite.doine ~r """'~ga ila Si<ringa Af'ciaidiioa e '1·e 
paro le Arcades Sontiaci, 1n,,1la .parte posterfor·e k pamle Eurymantis Epi
dazzricus I Vice-Custos VIZI Archomeno Maimachterionis (cioè 8 Set
temhre) Olymp. DCXXXIX A IV ab Are. Znst. Olymp. XXZZ A. Fausto 
fundationis die perpetuo Zeta, •col motto Tandem, fa quale me.drugLia sarà 
Lo 1&temma della Cofonia, e ~·erviirà IJ>e<r 1e s!M111pe più ilmh;111i 1deHa mede
IS'iima», 
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dal detto Segretario, e conservati sempre nel Serbatoio. Fu 
poi sta:biilito «che nessun membro di questa Arcadica Colonia 
possa recitare publicamente nè publicare in istampa od in 
iscritto cosa alcuna col nome della Colonia nostra, nè coll 'uso 
del proprio nome pastorizio, se ·prima ciò che brama recitare 
o publicare non ·sarà stato letto ed approvato, con sottoscri~ 

zione di uno de,gli Incliti ed Eruditi Censori pro fempore, dal 
nostro Saggio CoHegio; e ciò per Legge, fondamentale e sotto 
pena di venir •proposto il nome ·del trasgressore alla generale 
Adunanza in Roma, per essere cancellato dal numero degli 
Arcadi». 

Seguì l'accettazione ·di otto nuovi soci, cioè del conte 
Benvenuto Petazzi tenente maresciallo e consigliere intimo ·di 
S. M., desi·gnato per la ·sua alta posizione a membro sopran
numerario del Saggio ·Collegio, con l'aspettativa alla prima 
vacanza; di Antonio de Marinelli (nato in Gorizia nel 1742); 
di tre abati, Antonio Ottavio Leonardis, divenuto poi ve
scovo di Trieste, Francesco Tosti e Lorenzo da Ponte; · di due 
dottori in leg.ge, Antonio Comini da Ajello e Filippo Battig, e 
di Giuseppe Barzellini da Cormons, astronomo e matematico 
di valore, che nel 1783 pubblicò le sue Effemeridi Arcadiche 
con I'esatta esposizione del calendario delle Olimpiadi. Altri 
tre soci furono aggregati nella successiva adunanza del 12 no
vembre: il dottore Giorgio Terpin di S. Floriano, il conte Giov. 
Nepomuceno d'Edling di Aidussina, e Giorgio d'Alles, intellic 
gente botanico; e otto in quella del 15 gennaio 1781: Aldrngo 
de Piccardi, vescovo d& Pedena, amante della storiografia patrìa, 
Giuseppe Maria Gonzaga, baccelliere dei Minori Conventuali, 
un Giuseppe Pelzel, amministratore bancale in Vienna, i due 
medici Pierfrancesco Scati e Bartolomeo Patuna, e le prime 
tre pastore.Ile: contesse Marianna e Clementina Coronini di 
Cronberg e Cassandra de Benigni. 

*** 
Un memorabile avvenimento fu per Gorizia la prima pub

bHca adunanza arcadica tenuta la sera del 2 febbraio 1781 
neJ:la gran sala mili.tare, cioè nell'ex aula magna del CoHegio 
g·esui~ico, convertito in caserma dopo la soppressione dell'Or
dine. Il generale Esterhazy, comanda~te del presidio, volle 
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onorare. gli Arcadi e i loro numernsi invitati con una guardia 
di soldati e . trabanti in alta tenuta. Secondo la relazione della 
festa che il Coletti inserì nel registro delle adunanz·e accade
miche, la sala era decorata e illuminata sfarzosamente, due 
orchestre, l'una cittadina, 1'altra al servizio privato del conte 
Raimondo deHa Torre di Duino, alternavano le loro armonie, 
cui s'aggiungevano i saggi di canto della baronessa Caterina 
Gorizzutti e di altri virtuosi. Dopo un magniloquente quanto 
vacuo discorso inaugurale del vice custode Eurimante Epi
daurico, furono recitati, tra una sinfonia e l'altra, da 19 Arcadi, 
non meno di 33 componimenti in poesia e in prosa, tutti ita
liani ad eccezione ·di due prose e un idillio tede'Schi e alcuni 
versi francesi detti foor di p.rogramma da un candidato all'Ar
cadia. I componimenti poetici italiani .erano sonetti, canzoni, 
elegie, epigrammi ecc., di cui per fortuna non ci rimasero che 
gli strava<ganti titoli; dieci di esaltazione dinastica, un sonetto 
in lode del gener~de Esterhazy concessionario deI!a sala, altro 
sonetto, Sul confronto dei letterati e militari, e persino una 
anacreorutica del signor Lodovico de Benigni Contra il tuppè, 
e alcune ottave friulane deI conte Marzio Strassoldo Contra 
le cuffie. In mezzo al cinguettare delle Muse, il signor Mari
nelli e il signor Battig 'lessero due lunghi pezzi di prosa, il 
primo, in italiano, Sulla coltivazione degli orti, il secondo, 
in tedesco, Sulla utilità delle Scienze, disquisizioni non molto 
adatte invero a tener desta l'attenzione del pubblico .in un 
così giocoso convegno. Tant'è, quando l'a'hafo Leonardis, in 
Arcadia Germuso Cecropio, dopo avere declamata una sua 
Elegia invocatoria del presidio de' Dei, di Apolline e delle 
Muse, voleva iniziare 1a lettura d'una dissertazione filosofica 
Sulla rnncordia degli animi, fu, senza tanti complimenti, pre
gato di desistere, e la dissertazfone stessa «fu riserbata a 
miglior esame e riposta (cioè sepolta) in Serbatoio». H Coletti 
annota pure, che «per breviià si è tralasciata la recita di alcuni 
versi tedeschi in lode dell'Arciduca Massimiliano» composti 
dal barone de Fin (Rebisco Medoneo), ma ·soggiunge: «be.n 
vero sono stati distribuiti al pulblico in istampa». Egli ricorda 
poi che «SÌ nel tempo della recita ·delle composizioni che ne•! 
tempo del canto fu servito l'Uditorio e tutti gli astanti con 
«squisitissimi rinfreschi di ogni sorta», e finisce con un incen-
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samento al conte Cobenzl: «Gli encomi che in tale, congiuntura 
ha riscossi l'Inclito, Magnanimo, ed Erudito Vi'ce~Custode 
hanno ,corrisposto alla di lui innata grandezza e generosità di 
animo, di cui non è stato che un picciolo saggio la grandiosità 
di questa publica Arcadica Rargunanza». 

La riuscita della f.esta giovò all'incremento della società, 
· giacchè dieci nuovi membri chiesero di esservi aggregati tosto, 
e .altri dieci durante quell'anno . 

••• 
La Colonia Sonziaca fondata, come vedemmo, da nobili 

del sangue, che. ne formavano esclusivamente il Saggio Collegio 
a vita, ossia, come direbbesi oggidì, H Consiglio Direttivo, ebbe 
un carattere prevalentemerite aristocratico, ed i non nobili' che 
vi appartenevano erano prelati, i1Jbati, dottori in '1egg·e o in 
medidna; rarissimi i non titolati, accolti per reali o supposti 
meri1i: letterari o scientifici. Dobbiamo riconoscere che il Sag1gio 
Collegio, attenendosi alle leggi fondamentali della Società 
madre d<i Roma, fece del suo meglio per tenere alto H decoro 
e il prestigio della Colonia, spede ne' prim<i anni, che furono 
quelli del di lei massimo splendore. Esso ebbe cura ·di sinda
care e ·sele.zionare i nuovi candidati, respingendo talora senza 
riguardo ·chi non dava affidamento d'ingegno e cultura; e si 
volle per.sino, prima di accoglierli · qua'li pastori, che presen
tassero qualche saggio autentico delle loro attitudini di ver
seg1giatori e di studiosi 1

). 

Maggiore indulg,enza dovevasi accordare aI sesso gentile, 
perchè di donne colte e letterate, non c'era sce;lta in Gorizia. 

1
) Nella sedufa del 15 ncwe mhre 1781 il Sa.ggio Collegio prese la 

seguente •giud!zfo.sa ,deliberazione: 
«Riconoscendosi n.-ecessario. per ·mantene re ed accr-esce·re -senlp'I'e più 

òl ;lustro rdii questa Aroaldioa Cohmia, •ch·e i memhri ld:i !Ilei .&iano ile t•te·r.a.ti ;Se 
.no.n di p.r'imo •g.-id'.o, .rulan~o, Id~ ,g.rainlde aisp,,iltrutiilva ; rperciò rinc1lifu M..g41a
ninno >eid rElruidito Euri!mante Eplildooir~co V·ilce"Otiisto'die p;rdpone s.tabi•li<r1Si oe he 
da o~·i' i<runan;oi non veruga accettata pe~sona alcuna fra il numero de' n<l\Otri 
A11oa!di, s.e ,prima m<>n tt11e .sar,à rsltalta ip,-ese<n·tata, e<samtluda ed approvata 
quaìlt~h~ <eO!mJporsizion'e, 'e rse prima non suà ~~alla ta!mm•e5'Sa aa ·>stan;oa P'•·r 
la d~ lei .accetìtazione coHa ma:g.gi-oranza -de' voti ·di que.sfo Saig·gj.o Co'Hegio». 

CO'sì ·Sap·piamo 1c:he, 111er liin.1suffid.1enza1 non ·v.enne .a.ccett.afo· nel no!V1'.!TO 

cl.egli Arcad\• certo Miiche1e Tuzzi nobHe <le Lac. 
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Perciò l'alto lignaggio era il •principale requisito per 1'acco
glimento delle pastorelle, çhe in numero di 16 entrarono a far 
parte della Colonia dal 1780 al 1791. Delle quali 14 era.no 
gentildonne goriziane, e non si sa di nessuna che avess·e, n~lle, 
adunanze sociali, pre-sentati e recitati propri versi, una vene
ziana, Cornelia Barbaro Gritti (Aurisbe Tarsense), iscritta su 
proposta del Coletti e della con'tessa Teresa Strassoldo, ·e una 
milanese, la marchesa Maria Teresa Castiglioni nata contessa 
Cristiani (Fiordalisa Aufidense ). alla quale l'Arçade Giuse.ppe 
Montanari di Villesse dedicò, nel 1789, la sua traduzione del
!' Inno al Sole dell'abate Reyraç, 

Severa vigilanza veniva esercitata contro l 'abuso deJ 
nome pastorale in pHIYblicazioni non •sottoposte all'approva
zione ·della çensura arcadica. Il 28 aprile 1781 fu inflitta per 
questo motivo un'ammonizione all'abate Lorenzo da Ponte, 
che aveva stampato a Vienna, ov'erasi da poco trasferito, un 
libercolo poi emi.ca dedicato a Ha Colonia di Gorizia 1

), del 
quale libercolo il Vice-Custode aveva rHevata «la bella dici
tura, benchè improntata ad uno stHe morda:ce». Ma poco dopo, 
in un'aHra pubblicazione non censurata: Clima Goritiense de 
scripturri, del dottor Antonio Musnig, che fra gli altri titoli si 
a ttribuiva anche quello di membro della Colonia Arcadica 
Romano-Sonzia•ca, quantunque senza l'aggiunta deI relativo 
pseudonimo, il conte Marzio Stra:ssoldo, che fungeva da Vke 
Custode, in assenza del ·Conte Cobenzl, foce osservare al Saggfo 
Collegio «che l'opera predetta, oltre un basso stile, conteneva 
ancora diverse erroneità e incongruenze», e vo1!e ·decretato 
un voto di biasimo all'autore col monito, per isçritto, «ad aste
nersi in avvenire da siffatte irregolarità», protestando •che la 
suddetta opera dovev.a çonsiderarsi fatta ·da un estraneo e non 
da un Arçad'e 2

). 

1
) Rilfposfa apologetica dell'Abate da Ponte, ira gli Arcadi Sonziaci 

Lesbonico Pegasio, al § 133 pubblicato dal signor M[ichele/ A[hlen/ nel 
secondo libretto stampato col titolo «Nachtrag zur Recension», pag . 12, 
dedicata all'lnclita Colonia Arcadica Sonziaca di Gorizia, Vienna, Tratlner. 

' ) Clima Goritiense descriptum ab Antonio Musnig S. C. R. et Ap. 
Ma;esl. in rebus Sanitatis Consiliario, unitarum principalium Comifatuum 
Goritiae et Gradiscae Protomedico etc. Goritil\e, typils Vale-rii ·de Val•zrj. 
1781, 4o, opp. 152. 



L'ACCADEMIA GORIZIANA 17 

Si può immaginare come ne restasse male il povero dottor 
Musnig, colpito così bruscamente nella 'Sua riputazione di 
studioso e di medico, e fatto bersaglio delle celie della cit
tadinanza; ond'egli inviò al Sa.ggio Collegio una sua giusti
ficazione scritta in un italiano barbaro, che da per sè lo con
dannava, dando ragione alla censura arcadica. In questo 
ricorso egli si lamentava d 'essere stato talmente infamato da 

reputarsi indegno di portare più mai j.J suo nome pa·storale, 
e soggiungeva di non poter concepire come il Saggio Colle·gio 
tollerasse nella Colonia un pastore così ign.orante. Ma l'ineso
rabile ·conte Strassoldo gli rispose: «Se voi per l'avvenire, come 
dite , .non volete più servirvi del nome pastorizio, nè annove
rarvi fra il numero dei nostri Pastori, questo dipende dalla 
vostra volontà; tanto si è che allora potrete dare alle stampe 
qualunque opera vostra colla sicurezza che dal Saggio Collegio 
non avrete rimproveri nè sara·nno criticate le opere vostre ». E 
alla Società Agraria di Gorizia, che aveva assunte le dilfese del 
suo •socio lodandone il lavoro, lo stesso Strassoldo scriveva : 
«La Ces. Reg. Società A i!raria, che al solo essenziale. attende, 
può· senza pregiudicare alla propria reputazione usare somma 
indulgenza sugli ·errori: di letteratura; ma la Colonia Arcadica 
Sonziaca, ·che specialmente sulla cultura delle Belle Lettere 
invigila, si screditerebbe ogni qualvolta li so.rpassasse » '). 

Qualche altra questione di questo genere fo sollevata 
in i.seno al Saggio Collegio alla fine dello ·stesso anno riguardo 
al ca:podistriano Antonio Carpaccio, già inscritto all'Arcadia 
romana col nome di Carippo Megalense e poi accolto nella 
Cdlonia Sonziaca. Il Carpaccio, ·che vantava la propria discen
denza dal celebre Vittore e dal di lui fi.glio Benedetto, era un 
pretenzioso poeta•stro, che,, per l'approvazione arcadica de' 
suoi componimenti lirici , preferiva ri.correre a Roma, ove · tro-

1
) Nono&tainfo <la .sconJfestsione a•N:<1id-i1ca, •i•l doHo·r A.-ton~o Mu.srug, 

•naito a S . Lucia ·nle'l 1726, aut.or" a n:ohe di a,1,{T; ilav.ori di isfal'iis1fica ~anitaria, 
god<>tte fama .dii medico vaJerute e si T:e>Se iparitii.,obrmente benemeorito pe·r 
aver" introd'otto .fa va,ocinazione nel'la pro.vincia dii Gorizia. Del ~esto egh 
conbiirnuò a far pa-rte 1d.011'Aocalde mla go.rliiz~an·a, e an:co.ra nel 1796 fu foca
rica'to, qua~e ic•eJ>sore in physicalibus, ,d; 1g.iu'di'care de[ val·or~ is'cientiilico 
d'un:a Mernor>a idei ·dotbo.r Cer·wti .sul maignetismo am'maile. 



18 CAMILLO DE FRANCESCHI 

vava, a quanto sembra, più indulgenza che a Gorizia. Questo 
Saggio Collegio, stimandosi non a torto menomato nella propria 
competenza, elevò un riguardoso lamento al supremo Consiglio 
sociale, il quale non soltanto lo accolse benevolmente, ricono
scendo alla Colonia il diritto di «esercitare, a tenore de.Ile 
Arca•diche Leggi, la sua letteraria Arcadica Giurisdizione sopra 
le Composizioni che l'Arcade Antonio Carpaci, dimorante ed 
acca:sato in Gorizia, vole•sse dare alle stampe o col proprio 
nome Ar.cadico o colla denominazione di Pastor At"cade». E 
vi ·aoggiunse l'assicurazione, «che in avvenire nessun a:bifante 
di Gorizia o di Gradisca, che sia noto per tale, sarà ammesso 
tra i Pastori Arcadi senza la nomina o la preventiva di lei 
informazione 1

). • 

Quasi in contrapposto alla condanna deJ libro del dottor 
Musnig, il Saggio Collegio, nella ·seduta de.J 2 settembre 1781, 
trovava di esprimer.e il suo compiacimento a un altro medico 
goriziano ma di origine lombarda, il dottor Pierfrancesco Scati, 
pur egli Arcade Sonziaco, che senza servirsi di questo titolo, nè 
del nome pastorale (Serisco Epeo), aveva pubblicato una Dis
sertazione agraria sopra i prati naturali e artificiali'), scrith, 
a giudizio dei censori arcadici, «con pregiato stile e chiarezza 
di ·dicitura, con fondate noz'ioni teoriche, pratiche, storiche, 
idrauliche e botaniche» '). 

1
) G>oadhino Pizzi •ori•veiva wl Cobenz[ .~1 15 mano 1782: «Iii Car

paccio mii ha mioll•eslt:ato •con .una \lUrn:ga 1di1cwiia .im 1cui 1priert:ende 1dli p.roJV.are 

do noo e.s•er •d'oonk11fa.to in Golt1izoa, e perniò non •sog,getto a.J ,,;oto Deicrnto. 
Io 1sa<prò •oe!sa criilSiponde rli,')li, •Sejppur 1~li .rfoipond•e.rò, .,d >n ogni <:'a•so Qo porrò 

a Ml1ancino .ooll Pace, come querulo e .1n!doa'1e». 

') Stampata nel Tomo I. ·deHe Memorie per servire al progresso 
dell'Agricoltur~. sollo gli auspici del/'lnclita Cesarea Regia Società d'Agri
coltura delle unite Principale Contee di Gorizia e Gradisca. Gori2'ia, 1781. 
Per Valerio de' Val<orj. 4o di .pp. 20. 

3 ) La '1"ibtera mwa,ta ad1lo Soa!ti ·oomfr1dava con queste •par.o[e: 
«Srooome i1 .pimC:ilpaJI<: ogigelbto deMa fooldavione ·del1ia Colonia n<Jis,tra 

A'r<:a!d:ioa è stafo quelfo d« prnmuo'l'eire con p0iliriot1Jco zelo la cUJ!tuèra de!1e 
oolne !etile.re; COISÌ eisimersi la medesima non vuo1l'e •di mantlfesita.re fa p<r·Olpria 

compiacenza a.Jlmohè da quakhe felke "pado di alcuno degH A,,cadi suoi 
ed H \\antag.gio .deHa Patria e la gloria 'letteraria dei Compastori ad au, 

meinroa~e s1 venga». 
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Lo Scati, professore di chirurgia, ma studioso anche di 
questioni economiche così da vincere più tardi, come vedremo, 
i l premio Brigido per una dissertazione sul commercio di Trie
ste, aperse a Gorizia, nel novembre di quell'anno, una scuola 
privata di chirurgia, che inaugurò solennemente con una ora
zione italiana nella sala del Serbatoio arca.dico, messa a sua 
·disposizione dal conte Cobenzl. 

In quel tempo la Colonia intensificò la sua attività, indi
cendo per la terza domenica d'ogni mese regolari convegni 
accademici a porte chiuse, riservati ai soli soci, che vi potevano 
recitare liberamente le loro composizioni poetiche, consegnan
dole poi in iscritto, segnate col nome pastorale, al Vice-Custode, 
che si riservava di sottoporle al giudizio dei censori prima di 
permetterne la pubblicazione. 

Questi convegni serali si tenevano di ·solito nel palazzo 
·Cobenzl, sede de.Ila Colonia, o in quello del conte Guido Tor
riano in Piazza Traunik. V'interveniva, tra altri medici e cul
tori delle scienze naturali, fisiche e matematiche, i quali ono
ravano allora Gorizia e l'Accademia, il valente dottor Barto
lomeo Patuna, fra .gli arcadi Mirin.do Pedaseo, protomedico 
-e supremo ispettore delle scuole normali nella fortezza di 
Gradi'sca, nato a Fiume nel 1738, laureatosi in medicina a 
Padova e a Vienna, onde andò, per incarico di Maria Teresa, 
1n Bosnia, a studiarvi i contagi di peste. La sera .del 20 gennaio 
1782 il Patuna les·se in Arcadia una sua Memoria sopra i 
Crinoni , vermicelli della cute infantile prodotti dal sudiciume 
in cui molti bambini del ba,sso popolo friulano venivano allora 
·tenuti. Ed ecco come il conferenziere esordì elegantemente nel-
1 'ingrato al'gomento, dopo l'altrui recitazione di madri,gali e 
anacreontiche: 

• Non v'incresca, Inclito MaJ!na.nimo Eurimante, Incliti e ValorO'Si 
·Comipastori, che io per fa prima voilfa com.paris!ca .iJII questa Vostra Itlu,;tre 
Adiunanza nu.do :d'armi e d ',amod, O'enza Jira e csenza· •la ,;oilita meilod1a do 
veni; ma con prose se.mip.Jiici e ditsaid<J'l'ne •d'<Un 81I1gomento vo r.,giom che 
soifanfo a1ila medica e naforafa storia app,..,t,iensi. L'aspro e rozzo m'io 
siile i •·oa<vi e dolci canti voski compen~ino ,e d·i questi l'armonice> suono 
gfuun.ga le!kemen.te alae cime de'1 d'oJ!llo .Pamao-so. Da' campò Peda"'°i a1tTo 
frutfo [per O< io noo rncrcolsi; questo, se vi a®graida, do cuore a Voi offrir 
mi pface» . 
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Sembra che questa conforooza, che tre anni ·dopo fu d.iia 
alle stampe'), incontrasse U plauso <lei convenuti, se il conte 
Cohenzl si affretitò a spe.dirla a Roma come saggio dell'attività 
scientifica della Colonia Sonziaca. La risposta che n'ebbe dal 
Custode genera.le. Gioachino Pizza non poteva essere più iper
bolicam:en te entusiastica: 

«La .dissedazoione soip;iia i Cànoni è umra no.viel:fa iripwv.a 1deff::tr·dore 

<li c-0desti Letternti per •giovare all'umanità cÒn deUe op•portune di scoperte, 
ed in s·imi[ guisa co<lesfa ·Ccilonoa Frnrude forma di una .ce1lehr.e Acc.d~mia 
scoentifica; emula quelle ·d.; Parigi, .d1 BcT!ino e di ·Pi-etrobur.go, nè si .rn

et~in,ge .allle .sole ba.ga.tle1lle •canone, ·ed •a J •S·oH ade>maimenH •supe.rficiali ,fallo 
spirito, ed ai volli di fantasia. Io penso di fa,..Ja <leggere in pubblka adu
nanza, ·e •quindi pTocunerò •che ne sien fatti i dov.ui\•i dogi ne tl'Arute1logia. 
Honos alit art es, omnesque trahimur cd studia gloriae , ;acentque ea omnia 
quae ab omnibus reprobanlur. Così esclamava Tullio, ed ·io esclamo: O folice 
Colonia Se>nz1aca •che •hai ritrmafo r,el Seco[o ·di<:wt!es•Lmo, fer<>eo, sconvc>lto 
e ipo.co i•d·oneo .ai padfici· ozi id.i pa•ce, JUn Pr.indpe, un Pr,omofo,re, un M~ce

n<1;te, che fa sua d elizia il.e Acnti e Je Le't!·we ·e premia con [;anta .g.ernerosità 
i failenA<i, e ;pone ogni ·o:pern a ,p.rodu.,..Ji , ed a pro:cacdar 'Jo.rn queU'eocita
men!o, ch'è pur '1'urnco mezzo per '1a coltura ·d'i e·ssi e peT inco.rag.gi.rli alle 
be!Ue opere gi·ove'Voli aJUa So:cletà .uimarua!». 

* * * 
Fra tanto fervore di studi letterari e scientifici fu orga

nizzata, nell'estate. del 1782, 'la seconda grande adunanza pub
blica della Colonia, per la quale il conte Rodolfo Coronini 
mise a disposizione il suo· castello di Quisca situato in amena 
posizione sopra una ·collina del Coglio. I1 castdlo, di forma 
triangolare, munito di bastioni, fossato e ponte levatoio, antico 
possesso feudale degli Strassoldo, danneggiato dai Veneziani 
durante la guerra di Gradisca, passò nel 1632 in proprietà dei 
Coronilli che lo riattarono, destinandolo a loro residenza estiva. 

Il conte Rodolfo, abituato ai fastosi convegni della Corte 
di Maria Teresa e dell'alta nobiltà viennese, volle far sfoggio 

1 ) Gorizia, n~Ua .Ceis. R•eg. ;p.ri<v. Stallllpe.ria Tomma~mi, 1785. L'opu
scofo on 8, .di ;pp . . ~LVJII, è de\:Licat·o ai! conte Guild:obaid-0 Cdbenzl. -- Il · 
25 ap~~le 1784, Bao::tol!.omeo Paitunà S,,..se ne.f.l'Aeca.demia A~.cad!ica gor.izi:wa 
wn'a,JiLra Memoria sopra il Trismo de' fanciulli recentemente nati, ~la,mi?ata 
puire in Gorizir.i kla'1 Tommasini nel 1785, in 1un opuscolo iin So do plp. LXIX, 
e 1deldfoata .,.J cO'lll!e Pompeo Brligido 1govemwtore cli Trieste. 
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(Dall'originale esistente nel Museo . Civico di Storia ed Arte di Trieste) 
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di munificente ospitalità, preparando ai compastori e ai nume
rosi invitati un soggiorno delizioso in aperta campa•gna entro 
una radura di bosco artificialmente abbellita, e ridotta ad illu
sorio paesaggio d'Arcadia destinato ai suoni e canti pastorali 
e alla recita di componimenti lirici 1

). La festa ebbe luogo il 
30 giugno, e benchè non ne abbiamo un resoconto dettagliato, 
dev'essere riuscita magnificamente, se il Coronini volle perpe
tuarne il ricordo in una epigrafe -lapidaria :Jatina fatta murare 
nel castello 2

). la quale si richiama al memorabile passaggio 
per Gorizia, il 14 marzo di quell'anno, di Papa Pio VI, Arcade 
illustre col nome di Timio Nemeo, diretto alla Corte di Giu
seppe II in Vienna, dove Lorenzo da Ponte gli dedicò una 
collana di 10 sone1tti stampati con lapprovazione arcadica, 
fungendo da ·censore i·l conte Giovanni Gaspare Lan.thieri (Ar
palide Antenodeo). direttore del Collegio Teresiano. 

1
) P.eT questa occa·sione iJ conte Massimiliano de Lamberg (.Sil<veno 

EJ[e-0nio) ·d1ede aHe staimipe in Gorizia u11a sua brnve cantaita: Les plaisirs 
de la vie (V. !a BibJio.graofia). 

' ) Anno . P.ast..,.is . Memorando 
Q1uo 

P;us VIP. M. 
Inter . Arcaldes 

Timius - Nemaeus 
Facto . per . GorilHam . iitfoere 

ut 
Aug . Dardanum . A•lurvt-inum 

Populo.rom . pasto.em 
Viseret 

Vmd:dbonarn . pe.tiit 
Praesùlenlt'e . M<a:gn<Lni.u'o . .P.ro - Cu1sfo.d1e 

Gui'doballido . Com . .CobenzeJ!io 
Congreg.ati . pastores . arcades 

Securu:lum 
Genere·lem . Co1oniaie . .Solliiacae 

c~ntum 

In . am.oona . haic . villa 
Ubanii . Crissantaei 

Ad . spectacuLum . aJC·currenle 
Immenso . popu.Jo 

Inter . adplauden•tium . cho.rea·s 
Prid. Kal. Iwlii 

Ce!ebrnbant 
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L'adunanza di Quisca fu celebrata in un carme greco 
dall'Arcade sonziaco Corifobo Leuconio, il padre Iaroslao 
Schmidt de' chierici regolari delle Scuole Pie, che avevano 
aperto in Gorizia un Seminario teologico con lingua d'inse
gnamento tedesca, se.condo i nuovi precetti Giusep'pini. Il 
carme v·enne tradotto in esametri tedeschi da un professore 
di poesia collega dello Schmidt, il padre Rinaldo Miiller (in 
Arcadia Ari·standro T eneo). e voltafo poi in sciolti italiani 
<la Giuseppe de Coletti, che ne curò anche la stampa in un 
opuscoletto divenuto oggidì molto raro 1

). 

L'argomento è tutto un'allegoria mitologica, secondo l'uso 
poetico del tempo. Le Muse pregano Apollo di accompagnarle 
a:lla grande adunata arcadica di Quisca, ed egli acconsente di 
buon grado essendone stato già invitato dal Vice~Custode: 

Quei che ailil'onor primi€rn 

ddle arcad·i mie selve a Sonziio in -riva 
nacque, e per Nume :suo cole Ep.idauro, 

•a,1~·a pomp.a me ancor d1 qwe1sfo .giomo 
'&Ui]:>p•1ice .ri ce'.l'cò. 

Dal dio incoraggiate, le Muse impazienti' spiccano il volo 
verso il castello di Libanio, e qui i v·ersi del Coletti assumono 
una forma non priva di nobiltà e di grazia: 

Le Muse aD1or, ;ij .cui ·1"'~giero ammanrbo 
f.or ma.n ;le niU!hi, a1l\J'art11I"ie d.!!l !Sen, Tko~me 

ide'l più intenso piaice;r, gdans1 aff<robbanido 
al monte, .i1l ·cui qu·~sioai!lo a~litier.o 1ca1po,, 

a~:J'·a.rucce ·esìpos!'o, e .aJl g.ra.fio onor p"'escclto, 
frainqiuiillie 1sellrv:e, :omlbros·-e :v-al1H, ,a Bacco 
s acr.e ooNine, ,per ,aimeni· prat~ 
•serpe~gfantr rnsc~.Ji, e mill[e in-sfoo:ne 
dii beaita o:ieigfon deHzi"' e dono 
a se .dfotom-0 e •signo<-eggia ·e rnfa·a. 

Apollo intanto va a chiedere a Giove Hcenza di recarsi 
al convegno, e per conseguirla basta che pronunci i nomi pa-

1 ) La Ragunanza degli Arcadi Romani-Sonziaci tenuta in Quisca il 
di 30 Giugno 1782 ecc. Goriz-ia, T o<mrm<l!sin;, s. a Vedi, nellil'elenco bib~io
gi;aJico, fa de""1"izfone compfofa ·ddiJ'O:pUSOOfo CO! .s'tlO tnterminabil!e tifoJ.o, 
nonchè delle pr.e.cedenti •0dnz'ioni coi .testi ,greco e ioedesoo del med·esimo 
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storali degli organizzatori deHa fosta, nomi, si capisce, troppo 
familiari in Olimpo : 

A,ppena d 'E.p1irdaur>i:co e Lihanio 
,i nomi i:l 1sommo Giorv,e wdirl:i avea, 
'1a ko:rnbe ond'e.g1i 1S1par,g:e aurei sp>lendori 
il.re 'V.olte ai! fi~o suo •lieto c h.i.wando 
ld'essergllii aùOO!Jto dli pwse g"11r •de' .detti 
ch:ia.-o s•eigno appr•estò. 

Apollo raggiunge, finalmente a Quisca le Muse, le quali 
al suo apparire 

1s101ot1g,on if,esite·vOil oanto, 1e al canto i 1ca.rut:i 
che imiJba,n ,clJe' p.a,stor •l'e <l-cilci ·aJVene 
1suoceu:I01D. .g.r.aiti >a·l .pari, e ail paT festev·dli. 
Taocion .glià 1dies_se; e in :più cpr.ofonido itu on.o 
:deigli Ar·cadi rilmbcnnba ·il] b e•! •Coo:cenJtio 
sac·r.o a q"'d Nume a cui diletto app ortan o 
i p aiStco1li , ·la rgire~fa, :i oo'Ul•i ornibr.os-i, 
da rus-Uca sampogna, e i .rivi garruli. 

Le melodie e i versi pastorali fanno andare in estasi 
Apollo: 

D'ail<bo enlttu!si!aJsmo ,allJfine il Di.o .c<>11liffi osso 
d'Oi!lld'ei :sed,,,., IP"o.rruJppe: E n oo è f.or.se 
Qu~a E1l1i.c00!a? Non è for<se Soniio 
l.pp10'or1ene n•orv0Uo? 

Egli, per volere del Padre, ha da comunicare, all'assem
blea una 1felice novella. Le Muse, cacciate un dì dalla Grecia, 
trovarono a,silo .in Roma, dove per più d'un secolo vissero so
vrane in quel glorioso Regno arcadico, cioè sino alla filiazione 
della Colonia goriziana. Ma oggi i'! culto della Poesia non è 
meno vivo alle sponde dell'Isonzo che a queHe del Tevere, 
perciò Giove ha decretato che le Pimplee debbano soggior
nare per l'innanzi metà de'll 'anno a Roma e metà a Quisca! 

Oh Roma ! Noi 
ila ca,mbiammo illl fo1bt'1alllbro; e da più s.eco~1 

novelila Arene a noi Roma <lii'Venne . 
Or.a .tempfo .nove ! da questa b a!se, 
ove mormora Sonzi<>, a noi .s'1nalza, 
tempio inJS>gne cbe a quell de' settlo co:!Ji 
cede pe~ mO:le so.J 1n.oo pe~ ,sp1enido re. 
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D unque ion Roma sei lune •e se1 qui 1in Quisca 
.la sede av.rem: ecco i•l voler del Fato; 
Divi:d~r:em ,tra Roma 1e Qu~sca ~ 1camrbi; 

·e .i sonzia,ci .p rusfor , .po~chè Hm fi~lii 

d.el ~rande August•o, a•ppe.Mer.cm genma·ni. 

Quesk buffonerie metriche, che oggi fanno sorridere, 
erano la delizia del .piccolo mondo intdlettuak~ goriziano in 
quello scorcio del Settecento. La Colonia Sonziaca sorta in 
ritardo, ultimo rampollo d'una pianta già de.caduta, ci appare 
quasi un fenomeno anacronistico, giacchè nel tempo in cui i 
suoi pastori declamavano servili sonetti ai principi e leziosi 
madriga'li alle amanti, tutto un rinnovamento letterario si era 
andato svolgendo in Italia, col Parini che da vent'anni aveva 
pubblicato il Mattino e il Mezzogiorno, con 1'Alfieri, che aveva 
già scritto il Filippo .e il Saùl, strappando alla Francia il pri
mato .del teatro tragico, mentre i fratelli Verri erano stati gli 
a:raldi d'una santa guerra ·contro i vizi dilaganti della pedan
teria e. della rettorica, e Giiuseppe Baretti aveva fatto piegare 
l'Arcadia sotto le sanguinose ·sforzate della sua Frusta. 

Ma al convegno di Quisca, ben più del messa.ggio Apol
lineo, destò romore un componimento satirico stampato in fo
glietto volante a Trieste, nella tipografia dei PP. Mechifadsti. 
Era del seguente tenore : 

•d' A. B. 

P,ae:ta più aJ.-Oil v 'è 1che non acdul:i, 
Con 1&cmetitii, (ca1nzon i e ma.rdtri)ga1i, 
E 1son ital-0r catall<i 
Che 1.'UOil .J.ada.- penfin gil'a&i•ni e ; mul•i. 

e ostru per .quaJtitro iso1'<lò 
Per un sciap>to p.ranw 

11 :liilt-0\.0 1d'iistordico, 

Di P.oeta »ns>gn<:0 e ddbto 

Con fac>Ltà lo danno : 

Ma quando canta o .g1ra·ocihfo 

H Mecena\€ loro 
Conosce ogrnwn 1d'Eso;po la comll!ochi•a. 



L'AOCADE:MIA GOR,JZIANA 

E qua'l>te V·olte e quante 
Le cose già " tan1J!prute 
Ve<lurte Lur, desicr>bte, o ailmen mbate ! 
Ar1l'·~re sue J>et'.fiette 
F>d.ia d~ed'e .allbro .nome 
E l'icevè T eod0tibe 
Gl'onor·i a:ltrui clovuti: 
Il mondo allifim <liednse, 
Cooobbe l'apre 1e .lo scdla-r 1d•e rrse .. . 
Ma •pa.ssò ili m0rlo i l •rio 
Cantò Peiraxx:a un ,gionno; 
J.r11teil1dami ,chi può ·che m'i,nfon•cl'io . 

25 

Le iniziali poste in testa della satira erano quel1le del
l'arcade. .~ memibro del Sag1gio Collegio Archigenio Beozio, 
monsignore Pietro Antonio Codelli del S. R. I. libero barone 
di Fahnenfeld e Sternengreiff, de' signori di Mossa, Ca-priva e 
S. Lorenzo, prevosto della insigne metropolitana di Gorirzia. 
Mosso da rancori personali verso il benemerito storico gori
ziano conte Rodolfo Coronini di Cronberg, il Codelli s'era 
opposto con molto calore al suo invito di tenere a Quisca la 
seconda tornata pubblica dell'Accademia. Elevò persino pro
testa al Custode generale di Roma, giustificando la sua oppo
sizione ·Con la troppa distanza della località prescelta, .e con 
la irnpraticabi:]ità delle strade che vi conducevano, soggiun
gendo ·con impudente arroganza, poichè le ·sue ragioni non veni
vano accolte, ma erano fatte ogg.e,tto di beffa, che «aveva 
lestamente preparato uno scherzoso Poemetto per pU!bblicarlo 
contro i· poeti v.enali». Con questo epiteto egli alludeva in 
primo luogo al segretario ·Caletti, che non insensibile ai con
viti e ai donativi dell'alta nobHtà goriziana, pare si foss·e acqui
stata un po' di nomea parassitica. Ed il Caletti, appena ebbe 
quakhe sentore. della minaccia che gl'incombeva, mosse tosto 
ai ripari, ricorrendo pur egli al supremo gerarca arcadico, il 
quale, ammonito paternamente il Codelli e avuta da lui la 
promessa di desistere daNa pubblicazione della satira, annunciò 
al primo 1rionfalmente, con lettera del 13 luglio 1782, d'avere 
stornato lo scandalo. «Ed ecco rimediato al diisordine - gli 
scriveva - ed alle di·s1sensioni che potean derivare da simile 
stampa. lo ne godo e vi ringrazio che mi sug1geriste opportu
namente il mezzo di moderare la bile poetica del troppo focoso 
Archrgene». 
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Invece 1a bomba era già scoppiata provocando un puti
ferio da non si di<re fra i p'iù o meno miti pastori della 'Colonia 
Sonziaca. La cosa fu data per esame e studio, sulla base •delle 
X leggi fondamentali d'Arcadia, ai ·due censori sociali, da' 
quali venne portata in ·Seno al Saggio Collegio convocato a 
seduta segreta, cui partedpa·rono 12 membri, in una sala del 
palazzo del pro vicecustode conte Ma<rzio Strassoldo, 1a mat
tina di domenica 28 luglio. Sostenne fa parte di accusatore il 
censore ·Luigi Torriano, quell'eocentrico feudatario di Spessa 
aspramente tartassato dal Casanova, il quale, pur di non per
derne l'ospitalità, ave·va sopportato con eroica rassegnazione le 
sue villanie e prepotenze. Il Torriano lesse la seguente motivata 
relazione, che .dal contenuto e da1lo stile si appalesa ispirata 
e forse scritta dal segretario: 

•La ;legge VII prrubisoe i ve"si sa•tirioi., .J,a VIIII pwibisce la pubbli
oaz..ion.e ii.in istampa idi ·quailuruquie benichè menoma 1cO'sa ool .nome a.r·caid;]co 
senza i~ •perme&so dieltla nos<t>ra Soci!0tà, e la VIii! oomain!da <d<i ossenvaire i 
past-0rizi dbi ii<n .turoti .gli 'anca dki affari. A turtile tre qweste .f.orudamootaH 
nostre ·san1issime " prnd·entissime J.-.ggi, con scan<dailo e un.iver.sale abborri
menito .s•i è .s.facciiatam<0n1e <::on1ra:vV'enuto, . e •a;d on~a dli piiù aim]ch<>Vdh ·salu
tari ammotnizion1 e dCJipo .rep.Hcaite so1en<ni oonroraci<e .proon<ess<e, essendosi 
f.aitw i.J caiso d'" ili nostr.o com1pais1ore A.l\dHigelllie Booi.io 'con una o"'nt.a inti
tolata: Improvvisata di A. B. contro i Poeti venali, abbia d ·a;ti a:lla ·Luce 

d<e' veri&i ,sa:ti.rid e pubMk"'li l,i •abbia «:on ]sltampa ,col1l,e nm]ssime e :eia .1u<i 
mediesi.mo 'siPi"<g"'be inii.ialld ·dcl nome suo 1past0l'izio senz;a <averne <nè ,dvma.n-
0010 nè .cJtibenwto !ili 1per.mes•o daJna nosrtlra .Soci<età, e vainita~dosi 1turotaJvfa ·in 
voce eld Jn oscritto •con ;nig>uriosi termini id1i :tale •con'i.raMV<edlrione ·con dlelimi
m<>nJto 1d·el'la riP<Utaz;ione ,J.ellter<!!r;a de'J.la nostra Coionva e oon manifostto 
devfam<0nto da,! fine 'della foncla.>.ion<e di essa, 'ohe fu J'incremen~o deHc 
saienz;e e n·on 1de! w11i·o ldel!Qa ·detrazion<e e deilla .d~scmidlia <a cui mire ~! d·i 
-lui ,p;r.ocede,re, è fo.dubi<tato che egli :incorse ~ia nella ip;ena •conben,uta ned1La 
sanmon<0 cont-ra 1 ·conltrafaicienti aHe <1110s1Jre foivg•, cioè <do essere :Vl nome SIUO 

pmqposto ·nel Cci1<l<egiio hcadiiico iper vienir da[ CaJtaJ.ogo diegli A11cadii <can
cell'!Ja'fio». 

Iii Saggio Col1legio, cui venne pTesentata d'urgenza la pro
posta d'espulsione di mons. Codelli, espresse il parere - con 
vofi 7 contro 5 - di non ,prendeTe in proposito una decisione 
senza aver prima udite le giustificazioni dell'accusato. Questa 
deliberazione sospensiva irritò talmente la minoranza, che il 
conte Strassoldo dovette riconvocare per Ia sera ·dello stesso 
giorno il Colfogfo, e dopo un focoso discorso del CoiJeW, che 
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esibì l'accennata le.ttera del sublime Custode generale a lui 
diretta, fu approvato a maggioranza di voti di proporre sen
z'altro la radiazione del ·Codelli dal Catalogo degli Arcadi. 

Ma il Codelli, nonostante 1a sua petulanza, trovò indul
genti difensori .e a Gorizia e a Roma, così che passarono un 
anno e mezzo prima che la sua condanna venisse sanzionata 
dal 1g·rave e ponderato Collegio Romano: In una breve dichia
razione scritta e firmata di sua mano e riprodotta •poi a stampa, 
egli affermò d 'essere. stato estraneo alla pubblicazione della 
poesia incriminata, il che, fosse vero o falso, giovò allora .a 

prolungargli la vita di Arcade. Se non che, imbaldanzito da 
questo momentaneo successo, ricadde nell'antico errore e la
vorò ancora di maldicenza, a voce e in is•critto, contro alcuni 
suoi colleghi accademici, in ispecie contro Giuseppe de Caletti. 
Questi, vedendo che la procedura disciplinare intentata contro 
il suo avver·sario tardava a riuscire nella soluzione bramata, 
pensò di procurarsi da sè un po' .di soddisfazione, e ri·spose 
alla di lui satira coi versi seguenti, che furono divulgati in 
Arcadia manoscritti: 

Segwa,oe .del ""!P·~i·coio e non d'Apoall o 
Che i •Veri Vati d 'avvilir .pretendi, 
lnubi•le •Pastor, tuito altro al collo 
F•uor die aipoJ,llinea <>ebra iin oggi "ll>Pendi. 
I ruoi mord""'i illchlosibri 
Seo.si OJJOll 1son <:he iQ D>o <Li De<I.o i•nspi•ra, 
Ma .chi.taro a ·oginun idiitmoS1t.:r·i, 
Che pa1'bo 1Sono di dilsperoto e .d'ira. 
Solidi non 1so-.n nè .un prranzo 
Ohe al nobhl .can~o inviti, 
La virtù ·ooLa e •1 merto 
N'ha in belJla iooiPia UJ!ljjti 

Là nel Qu;scano Crei. 
Ruota ma!. concia e lfracida 
Geme ritrosa a.1 ·corso 
E solo 1a oomaiocMa 
Ad slteroo e al fallll!!o aJVezza 
De' Oiigni i'l nobhl canto 
Ca.[ .ruvido ,g.,a.c:K:hiair derli·d:e e •sp•rezza 
Eppur ti furon cari 
Gli e1logi un di de' Vati 
Che di 'lodar •DJOn sdel)nan d" ' .somari, 
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E f.ur tua gloria e •vanfo 
Le •rirn e vani.e ·e j ,vensi 

Di lodi uguali aspersi . 
Musa ·non •più. Oh'è moto a'I buon Pa.to.re 
Della r:ina d'Esopo il rio .destino: 
E se non .tor1c.e .dall f1ait,al 1eamm-in-0 
Esser po<tria 'lo so0ipjp1.10 aissai 1peig·g0iore. 

L'espulsione del malèdico e puntig-I'ioso mons. ·Codelli 
fu decretata in Roma il 15 gennaio 1784, con molta soddisfa
zione del conte Cobenzl e dei suoi ·consiglieri, come risulta 
da questa le.ttera del Coletti a:J1'abate P!izzi. 

S-whlime, Maignarniimo ed Erudito 
Nivilido Amanìnz.io, Cu&tode gene.Talle. 

I.I Jdeare.to idi •oanc<J"1a:ZJione •del 1IJJome di AccMgen"' Beoz;,o ha ·oorri
sposito a' .uoi deli'bti, aJ!be nostme ~e~gi"' arnia .g:ra"1ità .d,.,m'AT.caldfoo Senato; 
e ;la mddier·azi·OilJe •cdlh rquiat11e 1da V•Oi .e 1da 1c·otre1sE rsalp~enJt..1ssimi 1cdlfoghli si 
è orldinaito eS!egu.irsi 1ne' ,caitatQghi 1mma.no ·e •so1112iiarco ·è 1stla:ha pmo;pria d·eil1a 
pa~rboni'zJa mamu.,tudi.ne. Sensiil>i•li;s;simo però rr·;;,n1.,ro Sonziaioo CcJUegi-o 
n-0n meno ·che il ·suo Vice ·Custode a ques~a 1gJ.usta e p.mvvi•da ,-isoluzfon·o 
:<ocompiaignata •d:<lile .più h<JHe t"stii.monianZJe .di ma<ternJa p.airzi.aJ!ltà per il 
deoo.r,o •di q'll!0sta <'istpe1Hma &1@ia id<J!Ua •"oma111,a A11ca.d!ia, dqpo di av.,da 
fa.fta eseguire; .ed in1•1ma,re ,a1l;l'.ex A'11chfugene, •ne po.!'g,e .a Voi e a <h~Ho i:! 
Sa~gi•o Coblegio ,de' XII i 1'iù <S.Ì<ll!ceri •ing.mziamenrbi. 

Dal Serb1>to i·o ·delma Cotlcmia aiacaJd0illlica •de~li Arca:dd Romano-Son
zdaci ci[ •dì 8 febbraio 1784, ldomenioa 29 di Gam0Hone, Oltim:p . .DCXL A. III, 
dalla ·istituzione d0]].a Colonia OHmp. XXIV A. II, .e da.Ila fondazione 
deUa Coi!c>nfa Olim;p. I A. IV, 1gforno 11'.efo di 1g·ener1>Ie chiiamalta. 

Monsignor Pietro Antonio barone de Co.delli, nato a Go
rizia nel 1754 e quivi morto nel 1822, era •stato allievo dei 
Gesuiti da prima in patria e poi a :Roma, nel Collegio Germa
nico-Ungarico. Indirizzato da' suor maestri agli studi letterari, 
divenne uno degli innumeri dilettanti di poesia del Settecento 
e compose una, quantità di drammi, commedie, versi d'ogni 
genere. e metro, nonchè dissertazioni in p.rosa, il tutto d1 scar
sissimo o nessun valore., e rimasto in massima parte inedito. La 
sua opera a stampa migliore, o almeno la più utile, intitolata 
Gli scrittori friulano-austriaci degli ultimi due secoli, ebbe 
l'onore di tre ·edizioni, e in ess•a il Codelli sfogò contro i suoi 
avversari d'Arcadia le bizze d'un animo scontroso e vendi1ca
tivo. Già nella prima edizione del libro, la quale porta la data 
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del 1783, .e,gli aveva manifestata fa sua animosità verso il conte 
Rodolfo Coronini, insinuando velatamente che qua'lche opera 
uscita alle stampe col di lui nome non fosse sua. E precisò poi, 
nelle successive e.dizioni, che il libro più importante attribuito 
al medesimo, il Tentamen genealogico-chronologicum promo
vendo seriei Comitum et rerum Goritiae, era particolare fatica 
del P. Erasmo Frohlich suo professore al Teresiano di Vienna. 
Non so quanto questa asserzione corrisponda al vero; ricor
derò soltanto .che ancora un secolo dopo, il conte Francesco 
Manzano riferì la voce che maestro e scolaro avessero fatto 
lor pro' dei manoscritti inediti del conte Sigismondo d'Attems 
(1708-1758). uomo di rari talenti, amico del Metastasio e di 
Scipione Maffei , infaticaibile raccoglitore di materiali storici 
su Gorizia e, il Friuli. 

Ma il Codelli imputò pure a'l Coronini d'essersi servito 
dell'abilità poetica del gesuita trentino P. Girolamo Guelmi, 
il genealogista di Casa d'Attems, per rimpolpare di più ornati 
versi latini i due ultimi libri de' suoi Fastorum Goritiensium, 
e di avere affidata a lui la compilazione de1'l'opera Bellum 
Petriniense, stampata a Gorizia nel 1779, che è tutta un'esal
tazione dei meriti m,11Jitari e civili della famiglia Coronini, 
ch'ebbe qualche parte in quella guerra. L'implacabile critico 
negava al •suo avversario ogni idoneità letteraria, affermando 
che «verseggi egli o prosi, rade 'la terra e sal'tellando e svolaz· 
zando circola ma non sorpassa le radici del dotto Parnaso ». 

Più acre ancora ·si mostrò monsignore contro Giuseppe 
de Coletfi, che aveva risparmiato, anzi trattato riguardosa
mente., nerla prima edizione deHe sue Biog.rafi.e. Ma nella 
seconda, uscita l'anno 1785, dopo la sua radiazione dall'Ar
cadia, lo accusò apertamente di plagio, seri.vendo che «stancò 
co' torchi anche il publico, e quando incautamente non si fosse 
studiato di comparir sovente poeta con :Je fatiche aHrui, non 
avrebbe perso il merito di quei componimenti che forse sono 
suoi». E nella biografia del conte Gian Carlo Coronini, tra
duttore e rifacitore in lingua italiana di commediole tedesche, 
rinfacciò a 1l CoJ.etti di avere •Spacciate per proprie tre di lui 
composizioni teatrali, nonchè un sonetto in morte di Maria 
Teresa «che in più gazzette leg;gevasi, e per le bocche quasi 
d'ognuno correva». Nella terza r~stampa dell'opera, del 1792, 
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il Codelli tolse dalla biografia del Coletti 'Ciò che di più offen
sivo v'era contenuto; •senonchè nell'accenno al plagio deile tre 
commedie di Gian Carlo Coronini, lo attribuì, levato il nome 
del segretario arcadico, ad «Uno sciocco poetastro» ponendo iì 
Coletti in una luce ancora peggiore. 

* ** 
In seguito alle riforme ammini1Stratiive di Giuseppe II, 

Gorizia perdette la sua autonomia provinciale e fu aggr.egata 
da prima, per breve tempo, al:\a Carniola, e poi, nel 1782, al 
Governatorato di Trieste, re'tto allora dal conte Pompeo Bri
gido, costituendone una sezione, cioè l.1'Il così dettò Capitanato 
circolare, che venne appoggiato al conte Alfonso di Porzia, 
divenuto poi principe. Questa dipendenza di Gorizia da Trieste 
durò non oltre il 1791, quando vi venne dpristinato il Capi
tanato provinciale, cui fu preposto il conte Raimondo de, Thurn
Hoffer, ossia della Torre del ramo di Duino. 

Gorizia passò, nel ·penultimo decennio del Settecento, 
una dura crisi economiéa e moraloe. Pareva che ]l Governo di 
Vienna tendess·e a deprimere e umihare in tutti i moda la risorta 
città italiana, che nell'u!Hmo -secolo aveva vis•suto giorni di pro
sperità e di .gaiezza. Colla soppressione degli Stati provinciali 
e .dell'autori•tà poliHca capitanale, una parte dei pwbblici fun
zionari si tramutarono a Trioeste. Sottratto il Friuli austria·co, 
con la cessazione 'del Patriarcato d'Aquileia, ad ogni giuri
sdizione spirituale veneta, la S·ede arcives•covile passò a Lu
biana, mentre un nuovo vescovato fu istituito nella piocola 
cittadina di Gradisca, al quale si volle sottopo•sta anche l'anti
chissima diocesi tergestina (1788-1791). Innovazioni queste 
avventate e irragionevoli, che non potevano ·durare e non dura
rono. Vi si aggiunga l'abolizione dei conventi e delle confra
ternite con l'incameramento di beni per l'ammontare di oltre 
300.000 fiorini, somma enorme in quei t·empi, passata tutta oltre 
!'Alpi, «sì da arrestare l'intera circolazione ed opprimere la 
industria ·della nostra provincia» come lamentarono i Goriziani 
in un ricor·so all'Imperatore. 

Il decadimento di Gorizia dove.va influire ·sfavorevolmente 
sulle sorti dell'Accademia Arcadh:a, la cui attività, dopo la 
solenne adunanza di Quisca, anche per J.e menzionate beghe 
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personali, andò via via iHanguidendo. Il segretario Caletti, 
coadiuvato ·dal vice custode conte Cobenzl, cercava bensì .di 
darle onorevole incremento, ma non trovando in provincia 
soggetti degni, atti ad accrescerne il lustro, ricorre.va a perso
naHtà straniere, per lo più tedesche, che venivano a rivestire 
il caraitere decorativo di soci onorari, senza partecipare in 
alicun modo alla vita sociale. Furono aggregati alla Colonia 
Sonziaca, negli anni 1782 e 1783, con pochi nobili e abati del 
paese o quivi •domidliati, e con due ·genfiluomini veneti, il 
friulano conte Giorgio di Polcenigo e Fanna (Fiorbante Pan
geo) «lette.rato e poeta rinomaHss~mo» e Tommaso Giuseppe 
Balì Farsetti (Timodemo Pilopeio), e un patrizio di lucca, 
l'abate Eusebio Maria della Lena (Lodrisio Endimionico), i 
seguenti letterati, e dotti d'oHre Alpe: i1 conte Massimiliano 
Giuseppe de Lam'berg (1729-1792), scrittore di grido, autore 
del Mémorial d'un mondain, iJ barone Leopoldo Hartmann 
(1734-1791), filosofo ed economista, Francesco de. Schrank 
(1747-1835), naturalista, profes·sore aHe università d'Ingol
stadt e Landshut in Baviera, Giovanni Michele Denis (1729- Y 

1800), poefa buon traduttore di Ossian, ed erudito bibliografo 
custode della Biblioteca di Corte di Vienna, Francesco Sa
verio Iellens, giurista, e Giambattista Albertini', ambedue pro
fessori dell'Università d'Innsbruck; inoltre due prelati: il conte 
Antonio Collore,do di Mells e Waldsee, arcivescovo di OJ:miitz, 
poi divenuto cardinale, e il conte Giuseppe Strassoldo, cano
nico di Salisburgo. 

Alcun[ di codesti letterati e scienziati tedeschi. erano 
membri :influenti della Società patriottica di He"ssen-Hombur·.l\ 
unita alla R. Società di Svezia, e della Società elettorale di 
Burghausen in Baviera; alle quali acca•demie furono, per reci
procità, aggregati della Colonia Sonziaca il vice. custode, il 
segretario e qualche altro arcade, che si fregiarono pomposa
mente dei relativi titoli. 

Con la soppressione del Seminario teologico (1783), ab
bandonarono Gorizia buona parte de' PP. Scolopi tedesohi, che 
avevano sostituiti da alcuni anni i PP. Gesuiti italiani: nell'~stru
zione della gioventù; e si assottigliò maggiormente il numero 
degli arcadi presenti ed attivi, senza dire di coloro, come Carlo 
Morelli, che per ragione d'impie;go pubblico o per altre cause 
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trasportarono in Trieste il loro domicilio. E fu allora che, per
ovviare al precoce decadimento dell'associazione, si, pensò di 
estenderne l'attività a Trieste, nuova capitale amministrativa. 
che nel suo crescente sviluppo s'avviava a divenire anche centro 
morale della provincia goriziana. E Trie.ste conservava qualche 
lontano ricordo di precedenti istituzioni accademiche sorte nd 
suo seno: dei Ricoverati nel secolo XVI e degli Arrischiati nel 
secolo XVII, quest'ultima rappresentata da alcuni chiari nomi 
patrizi, dei dell'Argento, dei Petazzi, dei Brigida, i cui discen
denti figvreranno - come vedremo - anche neJl'Accademia 
arcadica. 



11. 

L'Accademia Triestina 

Chi imprenda a studiare. il movimento della cul<tura in 
Trieste nei due ultimi decenni del Settecenfo e nel ·primo 
decennio dell'Ottocento, si vede balzare .cl.inanzi la bizzarra 
figura di Giuseppe de Coletti, l'A'!'lcad~ per eccellenza, poeta 
e poligrafo, stampatore ed editore, giiornalista, bibliotecario, 
animatore. di vita italiana In un tumuHuario emporio di recente 
creazione, premuto •da correnti etnrche eterogenee, imprngnato 
di materiaHtà, che pareva alieno e quasi refrattariio ad ogni 
superiore elevazione intellettuale. 

Quale fos·se in quel rlempo Trieste, è stato da altri diffu
samenfe .narrato: una ·città di lucroso lavoro e di ·srpensierati 
godimenti, dove le tradiz'ioni di etica familiare, ·di vi.rtù patriot
tiche, ·di cultura nazionale dei vecchi abitanti venivano supe
rate dalle ~dee rea1iisfiche, scevre :di preconcetti e di scrupoli, 
dèi 1sopravvenuti, gente varia di origine, religione, faveNa, 
costumanze. L'antico patriziato, che aveva retto il Comune 
italico per quasi sei secoli e che vantava sangue decurio
nale romano nelle sue tredici casate, era in via di deca
denza e di d'issoluziorte. Molte fam~glie, tra le più cospicue, 
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di alta nobiltà imperiale, erano estinte o trasmigrate a intede
schirsi, in servizio dello Stato, nei paesi <l'oltr'Alpe. L'auto
nomia comunale, tenacemente -di.fesa, in a.Jtri tempi, con -la 
parola, con ia penna e ·con le armi, non esisteva ·più dal 
giorno della istituzione del così •detto Magi-strato politico
economico, in tutto sog·getto all'I. R. Governatorato. Le piccole 
e le grandi fortune sorgevano e 'Sparivano con rapida vicenda 
fra il numeroso ceto commerciale pieno d'intraprendenza e. di 
audacia. Ed era questa giovane instabile plutocrazia borghese 
che -dava l'indirizzo aUa nuova società .triestina cosmopolitica, 
la quale _ non ambiva pei suoi fig].i migliore ioS-truzione -di quella 
pratica professionale atta a formare il trafficatore perfetto. 
Perciò non .scuole di umanità, dopo soppres•se quelle de' Ge
suiti, non librerie, dopo disperse quelle monastiche, non soda
lizi e convegni •letterari, dopo chiusi i .pochi intellettuaH salotti 
paitri.zi. Unica edUJcazione •e .ricreazione de-Ilo ·sipirito 1' arte 
universale dei •suoni, ·del canto, della -danza, e il teatro comico 
e drammatico. Unico luogo <li ritrovo della società più elevata 
il Casino situato nell'edificio comunale della Locanda Grande, 
ove si scialava a cene e balli, si giocava d'azzardo, e soprattutto 
si faceva della raffinata maldicenza. 

Ln questo ambiente viveva un piccolo .nucleo di -così detti 
illuministi, quasi tutti forestieri e alti funzionari governativi, un 
po' educati allo scetticismo del Bayle e al sensualismo e ma
terialismo degli Enciclopedisti, ed entusiasti delle riforme Giu
seppine, tra' quadi trovò cordial'e o&pitalità Giacomo Casanova, 
allorcehè, per ingraziarsi la Signoria di Venezia, venne, in Trie1ste 
a esercitarvi l'ufficio di suo confidente. Gl'illuminisfi, con a 
capo H direttore -di Polizia barone Pietro Antonio de 1Pitttoni 
da Cormons, godettero le -simpatie del conte. Carlo de Zinzen
dorf , governatore della Città e del Portofranco dai 1776 al 
1782, coltissimo ingegno, appassionato alle scienze naturali ed 
economiche, indagatore profondo e spregh1dicato del mondo 
e degli uomi.ni. 

Allo Zinzendorf succes•se nel Governatorato ·di Trie·ste il 
conte Pompeo de Bri'gido, primo itaH1ano e trieistino dopo luruga 
serie di reggi-tori 1stranieri 1 es1perto nelramminiskazfon.e jpO!i

tica, avendo occupato pos1ti emine.niti in Gali:zia, nel Banato, 
in Slesia. Di non moHa levatura intelletiua-le, ma rifles•sivo e 
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accolito, politicone maestro di destreg,giamenti, egli seppe man
teners.i a galla, rper oltre un ventennio, nel suo p osto di re•spon
sabilità, in tempi assai dHfrcUi. Col suo zelo osten1ato, con la 
sua loquace bonarietà e affettata modestia s'era guadagnate le 
simpatie tanto delle classi alte che de1He ba:sse. Favorì dei! suo 
meglio !'incremento economico e, civile della città di Trieste, che 
mostrava di amare con filial e affetto, non tanto però da sacrifi
carle un minimo del proprio interesse, cui avrebbe .pos,posto, 
s'e'condo le insinuazioni ·dei .malevoli, persiillo le supreme neces
sità dello Stato, ch'egli mostrava di servire con devozione e 
a1taccamento Hilimitati. Fu detto, e il Kandler lo lasciò annotafo 
senza precisare i fatti, che duran te le guerre Napoleoniche, 
giuntogli -da Vienna un diwieto ·d'esportazione delle vettova1glie 
e di altri generi di prima necessità, il Brigido si sarebbe accor
dato coi grandi esportatori triestini di granaglie, i quali venivano 
a .subirvi ingenti 1per<lite, ·e 'pe.r un'offa ·di 100.000 fiorini avre bbe 
compiacentemente ritardata la pub'blkazione .de lil'ordinanza 
imperiale. Vuole poi lo stesso Kandler 'che la voce pubblica 
lo imputasse di sì sordidla avarizia 1congiunta a ta.]e mancan za 
di dignità, da esigere una parte.cipazione agli utili delle grosse 
mance che i suoi 1servi ricevevano .dai privati solledtatori di 
UJdienze e di favori. 

Troppo gravi 'Sono queste accuse .per venire accolte, come 
si foce finora, senza vagliarne la fon.datezza e l'atten'di'bilità. 
Fra i documenti ·S·eigreti idegli Archivi di Stato 'di Vienna usciti 
sinora aHa luce ·per merito parHcolare di Attilio Tamaro, si 
trovano bensì vari accenni a codeste e altre incolpazioni di 
cupidigia contro il Brigido nei rapporti di qualche più o meno 
disinteressato zelatore della moralità pubblica e confidente de1la 
Polizia. Ma se qualcosa di vero fosse risultato dalle inchieste 
che i supremi dicasteri imperiali dovrebbero aver promosse in 
appuramento delle voci raccolte, il governatore Brigido non 
sarebbe stato mantenuto per tanti anni nella ·sua alta cadca e 
onorato in Corte e infine, nel 1809, insignito della Gran Croce 
dell'Ordine di Leopoldo 1

) . Quest'uomo enigmatico, straziato 

' ) Alcune norti zie inedite su ques~o aTgrunenfo , nonchè •le .Jebtere 
del P ittoni allo Zinzendcd suU'Ac,ca.demia arca·d1ca, delle quali laccio uso 
più avanti, mi ,fur.ono ·com-unica.te, con ·Somm a cortesia 1 d·alil'i'Hus.tre ami:co 
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forse dal morso della calunnia , che sopportò con la stessa reale 
o finta noncuranza onde accoglieva le blandizie e gli elogi sper
ticati de' suoi striscianti clienti, fu un arcade posticcio senza 
genialità e senza dottrina, il quale si adattò a far la parte di 
fondatore e presidente dell'Accademia triestina più che altro in 
ossequio aHe sollecitazioni ·dell'amico conte Cobenzl e del pro
prio cognato conte Raimondo della Torre, e per benevola con
discendenza all'insinuante e insistente segretario Caletti. 

La decadenza di Gorizia dovuta in molta parte, come 
dissi, al]J]e riforme a,mminis1rative di Giuseppe II, e l'accentra
mento di quegli uffici politici e giudiziali a Trieste, che s'in
grandiva a emporio attraendo nel suo seno armatori, commer
cianti, inrdustriali e avventurieri d'ogni paes·e e •d'ogni razza , 
suggerirono al Cole.Mi l'idea di cercare in questa città un più 
vasto e fortunato •campo di operosità. 

H conte Guidobaldo Cobenzl che, a lui legato da colle
gia'lità accademica, gli dimostrava le 1più vive simpatie, e fo 
accoglieva spesso in casa, commensale ossequente e brillante, 
lo introdusse nelle grazie del nuovo governatore, il quale, am
bendo, come tutta l'alta nobiltà idei Settecento, la facile gloria 
del mecenate, assecondò il Caletti ne' suoi propositi: anzi:tutto 
di estenidiere a Trieste, allora affatto .priva idi un centro di vita 
intelr1ettuale, l'atfiviità deM'A<ccademia Arca.dica, che a Gorizia, 
per le a1ecennate cause, cominciava a languire. Poi di aprirvi 
una tipografia italiana, di cui si sentiva il !bisogno, non bastan'do 

Atii.Jio Tamar-o, al quale espd•mo i più cordiali dn,graziamenti. li Tamaro 
riHene fondate ·Je imputazioni al Brigid·o, che n e avrebbe .goduta l'impunità 
in grazia della protezione massonica. Ma .se ·l'affare de'! .grano è vern, 
benohè ,J'asserito compenso di 100.000 fiorini, :S·omma per quel tempo eno•rme, 
,;ia foc·redibile, esso dovrebbe essere 0av-venuto o illel dicembre 1801 , in cui 
fu emainato un rd»V'i~o rd'esop.or'tatione, o nel 1genruai:o 1803, i•n cui fu I'iooo
vato, e ne po.t.rebbe essere .oooseguito il p·etrsionaiment.o .de•! go1Vemao\orè, 
second•o l'affermazione >del Kaonc1ler. 

Del rest·o 'tleanche i membri doeJ.l'a C<sa imper1ale v•enivano aHo.ra 
riisipa11·mia;tii (da siffatte imputazioni; e .si .sussunava ie-0n inisisrtenza -che N 
v-!cerè .delJa Lombar·d1a, arciduca Ferdinan,do, avesse •sopeculato in gra
na1glie durante 1a .guerrn d~I 1796, r>cav.and·one ini!enH profitti. 
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alla città quella tedesca di Franz Mathias Winkowitz, sino 
allora inconkasfafo appalta•tore . . dclle stampe governative. Af
facciò .infine H Coletti l'idea, in dipendenza alla concessione 
deilla -tipografia, che •doveva essere, come fo difatti, una filiale 
di quella .goriziana ·del Tommasini, di fondare una gazzetta 
ebdomadaria in lingua italiana che provvedesse specialmente 
alle .pubblicazioni ufficiali del Governo e .del Magistrato civico, 
nonohè a quelle degli enti commerciali e marittimi. 

Nonostante la imperiosa volontà germanizzatrice deNe 
sfere auJi.che, il conte Brigiido, che ricordava volentieri le pro
prie origini napolitane e gli anni dell'adolescenza passati nel 
Collegio militare di Modena, e. ch'era inclinato, per naforale 
affetto, alle tradizioni storiche di Trieste, non poteva vedere di 
mal occhio un po' di risveglio italiano nella sua dttà fra tanto 
dilagarvi d 'indigesto foresHerume. Accon1discese quirndi all'idea 
d'istituirvi una sezione autonoma dell'Arcadia Romano-Son
ziaca, ma con un programma di maggiore praticità, che non 
fosse quello prevalen1emente letterario e poe,tico dell'Acca
demia ·goriziana. Aderì a farsene promotore con la sua auto
revole influenza e ad assumerne la presidenza col grado e titolo 
subor0dinato di Pro-Vice-Custode, in doveroso riguardo del 
vecchio e benemerito conte Cobenzl, che avrebbe seguitato a 
reggere le sorti della Colonia nell'immutata sua sede centrale 
di Gorizia. Quivi furono accolti nei tre primi mesi di quell'anno 
1784, che segnò la istituzione dell'Arcadia triestina, tredici 
nuovi soci, nove pastori e quattro pa'8torelle, tra cui il capitano 
circolare conte Alfonso Antonio di Porcia e Brugnera e la di 
lui nuora Felicita nata conte.ssa Seriman, il conte Francesco 
della Torre, gli abati Mi•chele Grandi e Vittorio d'Este, tutti di 
Gorizia, e il triestino dottor Lorenzo Rondolini medico e vete
rinario (1.752-1844), giovane di svegliato ingegno e di facile 
vena poetica, la cui nomina precedette di poco più d'un mese la 
grande infornata arcadica ·de' ·suoi concittadini. 

Questa seguì ne11'adunanza tenuta dal Saggio Collegio 
il 25 aprile 1784 in Gorizia, neHa sala del Serbatoio, pres·so il 
Vice-Custode ·conte Cobenzl, presenti, oltre a . lui, sette altri 
membri di direzione .. Il deduttore e segretario Coletti lesse la 
domanda cumulativa di 17 «distintissimi soggetti», ai quali 
se ne aggiunsero lo ·stesso giorno altri tre, che furono accet-
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'lati all'unanimitù, «penna so ciascheduno della loro erudi
zione in varie facoltà di scienz·e ed arli lihcrali )) ''). All'Acca
demia 'triestina veni va nconosciula una lar·ga ctulonomia, sia 
pure in dipend enza gerarchica dal Vi•ce-Cuslode di Gorizfa, 
il ·cui ·nome clov-eva figurare ·in h~l{i g'1'inviU, circolari e riso
lt;zioni. Ne a.ssumeva la presid enza un Prn-Vi ce-C uslode,, a lla 
quale carica fu prescelto, come dissi, S. E. il Governatore, 
ch'ebbe a la.lo rh1 c censori: lo ·storico goriziano Cado de Mo
relli, gi:1 inve.s li'lo di ta·le ufficio a Gorizia., e GianJrno ·de Gah
bia•li, mentre la ~~closa e laboriosa funzione cli SL,grefario res•lò 
a ffida ta anche per la S•eziom: di Tries:te a·! coqctti, che. per i 
suoi impeg ni con la duplice imipresa tipo,~rafica dcl Tomima
sini, alternava allora il suo ~oggiom!Q fra Goriz.ia e Tri esfo. 

L1 nuova Accademia poteva tenere ad11tn-a.nzc partiicolari 
pr·ivale «per la recita e per l'cs•ame cldl e fa.tiche e ·de lf.c espe
rienze k:lleraric e ~cientifichc» ; wa i processi vcr'hali di qu.e•s1tc 
sedute dov ('.vano ve nire cornunicali al Vice-Custode , unico rap
presentante rcs ponsérbi.le dcl la Coloni.a verso i I Custode gene
ral e di Roma. 

Poichè .in ossequio alle leg!P arc.aclkbe le cariche sociali 
doveva.!lsi rinnovare ogni Olimpiade, e la Colonia era 1N1,trata 
nel suo quinto an.no di vi<ta, l' a•dunanza plemiria deiili Arca•di 
Sonziaci chiamala in que'llo S'les·so i~iorno ad approvaTe ~e 
clelibera:iioni del Sag1gio Collei~io circa l'Acca demia di Trie·s le., 
confermò «Con segni ·di publica a1cc'lamaziun•e» non solo ·per 
un'altra Olimpiade, rna pePpd'L1.a 111cnte, cioè ;1 vila, il con•te 
Gu~dobal·do Co'benz.I fr1 Vice•Cu.stode, il conte :Luigi Torriano 

1
) Erano q1ues{.j venl·i ag~.re.~u ti: i1l .govcmu'lorc P00,m1.11.: o eh; Hr,i.~i.do; 

i cons1i•g:lier1i .d i Gov~rno GinrJ;io dc Sut1mil, presklenlc del Trihun tti ll: ·C {)l l'll 

ni erci,u;Je; baron e Pasq ua•J,c dc H .ioci, .pre·si:dl!rrl1c dcl M ai~t i •.r; tr a L11 lri1~·.s linn; 

ba.ronc PiC'tro ArnLonio PiHoni, c ~tpil ano ·c ir·c,o-la.rc ; man:'hesc VitM..:enzo d1c 
G11i1ni g~ ; baTIOfl c F~nd in:Lt1"1 dtt d dhl'Ar g~·nlio; con le Sigis1noi11•d11 d'.Au 0rs.p t! r•~; 

vont~ A11.gu~fo Anl·o·ni·o d'A'll 1.t m1'>; F ra111cescù F.i.U1p1po dc Rolli; coinh·~ An
to·n·io Sanl rnnini, ag.giu nl,o a llu Di·reziou~ di P.olizia; Anid1rea G i·l!'Sl:;·J1JlC dl.: 

Bon.omo S~e lm: r; ,j1( 1vesicovo cont1:: .Fmn.cc&00 Filii1p.po 1c1'lnia.g!hi; 1il purrOL:O 

D on Marco Swd·n .. c; H co111so-le di S. ·M. Br.i1ta·n·nioe.a NuVhan.ie l Grcc n; il 
d.a~~or Giacomo ·de GRbbi·u•li; ,; m·" di<Ci Len•n·a·rd·o Vordonv e 0.0111enico Gobbi; 
,J'whll'k G'iam 13aWslo 1Bn·llube·n·i; ·iii 'JJl'eV (n lo ·di Zwel'tcl Teo.d-0r.r> Gruvi•nt1 
dc Kir·on1sl.ei·n; · ~ i·n·fine ila cont~ssu Mari a I!'lubuHa d'Al.lemi;, 







L'ACCADEMIA TRIESTINA 39 

in Pr'imo Censore e Giuseppe de Coletti in Segretario e Bi
bliotecario. 

In quelfa ooca6ion.e venn.e ·compleitato i1l Saggio Collegio 
de' XII col vecchissimo tenente maresciallo conte Benvenuto 
Petazzi, cui a ottarut'anni geimogliarono veHeità leHerarie , in 
sostituzione >Cl.i Austriaco de Wassermarun dimesso per cronica 
irufermità, e col conte Frances'Co deHa Torre ,subentrato nel 
posto dell'espulso monsi,gnor Pietro Anitonio Codelli ; e vi fu 
aggiunto «atteso lo zelo col quale promosse la gloria dell'Ar
cadica Accademia», il generale conte Paolo Seriman, delle cui 
pretese benemerenze nulla mi venne fatto di rilevare. 

Il piccolo mondo trie stino d 'allora, tutto immer90 nelle 
specuiazioni ·dei traffici, non era elemento molto adatto alla fon
dazione e allo svilupipo d'un .sodalizio letterario di 'Carattere 
aristocratico e di anacronistici atteggiamenti simbolici e pa•sto
rali . Di veri trie stini, oltre al governatore Brigido e al consi
gliere, poi preside del Magistrato civico barone Ferdinando 
dell'Argento, in Arcadia Filleno Priamideo (1737-1803; nato 
veramente a Pisino da madre pisinese, la baronessa Eleonora 
Angelka Ram pelli), a tutt'altro portati che a frascherie poetiche, 
vi troviamo Andrea Giuseppe de Bonomo Stetner (1723-1797), 
appassionato cultore degl'i studi archeologici e storici, biblio
filo e collezionista di oggetti antichi, il dottor Giacomo Gab
biati {1Ù4-1795), di opa·dre caipodisfriano, •distiruto giurista sipe
cializzatosi nei problemi di a ssicurazione marittima, e il men
zionato dottor Rondolini. Degli altri accademici di Trieste i 
più avevano funzione decorativa, non escluso il direttore di 
Polizia barone Pier'Antonio de Pittoni, spirito arguto e mor
dace, il quale non prendeva certo sul serio le fatuità idilliiche 
ciel bosco Parrasio. Un ·solo Arcade di razza, oltre al Coletti, 
degno rappresentante .di quel tardo periodo di scadimento, 
era l'abate ex gesuita Giambattista Balla!beni, precettore dei 
figli del conte Raimondo Torria:no di Duino, infaticabile schk
cheratore di sonetti elogistici e di madrigali sdilinquiti, la cui 
enfatica declamazione egli infliggeva a quanti compasfod e 
conoscenti non riuscivano a sottrargHsi con accorta sollecitu
dine. E la sua vittima principale era H segretario accademko, 
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che lo ripagava generosamente di pari moneta, riversandogli 
addosso un profluvio di sciolti frugoniani, di cui era scorrevo. 
lissimo improvvisatore. 

Gli Arcadi triestini appartenevano, come ve.demmo, in 
maggioranza, aHa classe dei giuristi, impiegati, uomini •d'affari, 
entrati nell'A•ccademia per deferenza a S. E . il Governatore. 
Essi non s'impancavano a letterati, mancandone loro ogni atti
tudine e as·pirazione. Scrivevano male l'ita•liano, come quasi 
tutti i Veneti e i Friulani del Settecento, e male il tedesco, !'or
ribile tedesco curiale e aulico della burocrazia austriaca. Per 
ogn~ scritto ufficioso destina·to alla pu!bblk'ità o che òchiede.sse 
comunque garbatezza di forma, si rkorreva al Coletti, maestro 
di lingua toscana, che usava stile verboso e gonfio ma corretto. 

In onore deilla nuova Accademia, ad inaugurarne l'a.tti
vità, fu organizzata in Trieste una pubblica a•dunanza, la te.rza 
da'11a fondazione del.la Colonia Sonziaca, dopo quelle ·di Go
rizia e di Qu~sca; ed ebbe luogo la sera ·del 23 .agosto, ne'l
l'aII11pia e lussuosa sala in casa del dottor Gabbiati , al nUllilero 
civico 856 di via della Sanità. La novità e la distinzione d'un 
trattenimento letterario indetto ·dalle per.sone •p1ù cospicue e 
autorevoli della dHà, fecero accorrervi gl'invitati in fdHa; ma 
che costoro vi trovassero un godimento de.Ilo spirito è lecito 
dubitarne nonosta,nte che il Coletti magnificasse sull'Osserva
tore Triestino «l'ottima e universalmente commendata riuscita 
della fes.ta ». È ben vero •che .anche in faHo di lettera-tura e 
d'arte i gusti sono mutevoli, seguendo es·s·i, come per le vesti 
e le suppellettili .domestiche, la volubilità della moda; ma che 
una lunga e noiosa sequela .di orazioni risonanti, di letture 
erudite e di declamazioni poetiche potessero interessare e .di
vertire un pubblico di mag-istrati e mer.cantoni triestini' del 
Settecento non pare molto credi'bile. 

A una «elegante e robusta allocuzione» del pres1dente 
conte Cobenzl, che esortò i presenti a coltivare ·Con fervore 
le ·sc:enze, le arti e le belle lettere poetiche e oratorie, fece 
seguito una «energica parlata ripiena di erudizioni e di sen
tenze » del governatore conte Brigido, il quale annunciò infine 
d'avere .destinato il premio ·d'una meda~lia d'oro del valore di 
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100 fiorini a chi, accademico o non accademico, avesse vinto 
il concorso per la migliore soluzione ,del seguente quesito eco
nomico che collegava avvedutamente gl'interessi commerciali 
di Trieste con queI!i industriali del Friuli orientale. 

«Qual .ramo di 1commercio con.viene ,a questa piazza che -sia a un 
tempo il più favor.evole all'indushia delle prO!Vincie d.i Gorizia e di Gra
disca. Qui•ndi quali .sia.no i mezzi più propri onde darg1li H massimo ·pos
sihile relat1vo ,incremento». 

J,l termine del concorso era di sei me·si, ma ci voHero 
dodici anni, come vedremo, perchè il premio venisse definiti
vamente a,sse·gnato! 

Fu dato quindi inizio alla leUura delle composizioni scien
tifiche e letterarie. Tra le prime il Coletti ricorda due scritti' in 
forma epistolare sulle antiche monete goriziane, l'uno del conte 
Rodolfo Coronini, laltro di Andrea Giuseppe de Bonomo 1

) ; 

una dis.,sertazione geografica sul Friuli austria'CO ·dell'ingegnere 
goriziano Antonio Capellaris; un trattateJlo d'igiene femmi
nile del ginecologo dottor Scati; un ragionamento Contra la 
comune opinione circa l'influsso della immaginativa materna 
nel feto, del dottor Rondolini. Più copiosa fu la produzione 
poeHca: il 'COnsiglie,re barone de Rkci dis·se una elegia ilatina, 
il conte Alfonso Guglielmo di Porcia «un sonetto di stile pin
darico», l'abate Leonardis, p~ù tardi veS'covo di Trieste, «Un 
sogno in versi scidlti», l'abate Montanari di Villesse una can
zonetta, il .dott. Broilo un sonetto «pieno di affetti», Ant~nio 
Carpacdo due sonet~i «allusivi all'ingrandimento dell'Acca
demia e alle belle, doti del signor Ignazio Verporten publico 
negoziante» ecc.; ma la palma toccò al conte Marzio Strassoldo 
che recitò una graziosa Canzonetta in dialet gurizan sulla bielle 
invenzion del ballon ariostatic emplat di gaz, o sei arie infia
mabil, che venne stampata nell'Osservatore unitamente a tre 
adulatori e iperbolici sonetti del Coletti recitati ,da lui nell'adu
nanza, l'uno «Per il nuovo stabilimento in Trieste dell'Acca
demia letteraria degli Arcadi Romano-Sonziaci», e l'altro 

') Furono sbmpa,ti a Gorizi·a dai! Tomma•ini, nel 1785, in un opu
scolo •dltvenu to og.gi a,.sai raro [V. ,!a BibHowa.fia). 
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«allusivo a' meriti di Sua Eccellenza il sig. Conte Pompeo 
Brigido», il terzo in lode del conte Guido Cobenzl 1

) . 

A prescindere dalil'a'llocuzione del governatore, •due ·soli 
triestini, il Bonomo e <il Rondolin~, parteciparono a-ttivameTIJte 
al convegno con produzioni loro, però non •poetkhe. Tutti gli 
altri erano forestieri, in maiggioranza goriziani e friulani, tra 
cui alcuni abati -educati al dilettantismo metriico neMe scuole 
de' Padri Gesuiti, i quali, per lo contrario, non lasdarono in 
quest'arte a Trieste. che qualche singolo mediocrissimo di
scepolo. 

Dopo questa prima convocazione generale, l'Accademia 
triestina si chiuse in sè stessa e intristì non trovando alimento 
nel ceto patriziale indigeno, decaduto, avvilito e che si an
dava assottigliando e spegnendo, mentre le classi nuove sor
venute, le sole attive e vitali, dedite ai commerci, alle indu
strie, alla nav~gazione, vi erano tenute ancora lontane. Dobbiamo 
riconoscere che l'ambiente letterario triestino era a-llora una ben 
misera <:osa, per non dire che non esiste.va quasi .affatto. L'Ar
ca·dia Romano-Sonziaica, ·dopo lo .siraord-inario aoocrescimento 
del 1784, non aumentò in tutto il ·suoce•ssivo rdeoonnio, sino alla 
sua riorganizzazione del 1795, che 1di ventun membri. E di 
questi soli cinque erano di Trieste: due fratelli assenti del Pro 

') Rilproooco, come :t>ipico •sag,g;o del .p-0eitarre ar-ca!d;co. del Co-le1ti, 
;1 sone tfo -de-dicato al Vi-ce-Custode -della Col-onia Son:iia·ca, 

Signor, •cui .tanfo 11 Sonzio aaneno onora; 
giacché i-I pi" g<meroso a qu0s1a sponda 
v·ol.gest.! a 'sostener virtù , seconda 
il genio 0ocelso ch'ogn\llll •cole e a·dora. 

Ma se .ti fai sostegno ai! merlo orgnora, 
e .l'irl!ustre sp<lendor -che ~i cfo-oonda 
se avviva i'~pression, deh non -confonda 
f.-a ,gli al~rui, -l'a-Jma umil, tuol rpregi an-cma. 

T·roppo risuona ormai da obatro a ti-le 
fa ~loria tua, .già i 1!e1<d; tri0oni 
-ammi-ran -di tua ·stirpe H cuor gent«le. 

E l'lstro aivvezzo ad appJaudk fa.s-toso 
dd fi~lio al senno, par ch'intorno -suoni 
d<1H'immortarle wo N()me l!lo-rfoso. 
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VLce-Custode., il conte Giuseppe de Brigido, consigliere di Stato, 
commissario imperia:le nei Regni di Galizia e Lodomiria, e il 
barone M.ichele de Brigido arcivescovo di Lubiana; il barone 
Giuseppe de Pasqualati (1733-1799), dottore in medicina, 
nato a Trieste ma vissuto sempre a Vienna, e gli avvocati 
Pietro de. Modesti e V allentino Mazorana, quest'ultimo il solo 
che mostrasse qualche inclinazione alla poesia. Ai quali si 
può far seguire S. E. il signor Antonio de Cassis-Faraon 
conte di Percenigo e consigliere intimo di Stato, un ricchissimo 
egiziano .da pochi anni in Trieste, onorato dall'imperatrice 
Maria Teresa di ·sì alti titoli ·per la sua strapotenza e,conomica, 
la •quale non apportò all'Accademia altro vanfa.ggio che il dono 
di alcuni antichi marmi. Aggiungansi due friulani: il cavaliere 
Francesco Maria de Steffaneo e il ·consigliere di Governo Pietro 
de Flamio, nonchè due dame: Filippina de Sevris e Marianna 
contessa de Comelli nata de Merlini; infine il console di To
scana e Portogallo Domenico Francesco Be.lletti. 

Fra costoro emergeva i~ cavaliere, poi barone de Stef
faneo-Carnea di Tapogliano presso Gradisca, aggregato al
l'Arcadia, col nome di Filindo Locrense, il 4 novembre 1787 
gentiluomo ·di molta intelligenza e dottrina non ·dis:giunte da 
sentimento artistjoeo. Studioso appassionato, raccolse per suo 
uso in Italia, Germania e Francia una magni.fica biblioteca di 
oltre 16.000 volumi, contenente opere di 1gran prngio antiche 
e moderne di >letteratura classica, fi'lologia, scienze naturalli, 
geografia, storia, archeologia, numismatica. Vantava, tra l'altro, 
una be.Ila collezione di editiones principes di autori italiani. 

Entrato in servizio dello Stato, 1divenne prefetto ·della 
Biblioteca di Corte •coi titoli ·di dam'berlano e consigliere in
timo. Si rese utile aU'Austria come 1plenipotenziario nelfa rioi"
ganizzazione delle province ex vene<te d 'Istria e di Dalmazia, 
dove lasciò fama d'albbi:ndolatore 13caltrito attirandosi l'anti
patia delle classi colte per le ma1e arti con le quali carpiva a 
Comuni, chiese e privati antichi dipinti, scull.ture e altri oggeMi 
di grande vafore, che ·deslt:inava in oma;ggio wll'Imperaiore. 
Questi l'ebbe in tanta considerazione ·da presceglierlo ad aio 
di suo figlio Ferdinando, destinato a succedergli sul trono, 
bamboccione fragile di corpo e ottuso di cervello, che diede al 
precettore molto travaglio e nessuna soddisfazione. 
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In difetto d:i lette·rati, o almeno ·di persone distinte per 
cultura e dottrina in Trieste e nel Goriziano, la Colonia Son
ziaca accolse nel •proprio seno alcuni gentiluomini veneti del
l'Istria appartenenti alle Accademie capodistriane dei Risorti 
e degli Operosi, e a quelle di Udine e di Padova, per nulla 
legate all'Arcadia. 

Già nel 1781 i·l Saggio Co!aegio aveva gradita l'assun
zione a compastori dell'erudito marchese Girolamo Gravisi e 
del di lui .figliuolo Anteo, ai quali seguì due anrni dopo Antonio 
Carpaccio, che dotato di discreto ingegno, abbandonata la 
città natale, fini in turpe confidenza del Governo austriaco. Si 
a.ggiunsero foro, nel decennio di cui parlo, a!Hri quattro istriani: 
Gian Pietro Antonio Besenghi deg1i Ughi «membro de.Ha pu
blica Società Agraria ·degli Intri•gati», padre del poeta Pa
squale, Francesco Almerigotti, noto ;per la lunga e cocciuta 
polemica sostenuta con Girolamo Gravisi sulla estensione del-
1 'anhco f1lirio, il marchese Gian Padlo Polesini di Montona, 
studioso di scienze economiche, e il dottor Pier Antonio Bon
dioli, stimato medico di Capodistria, autore d'una dissertazione 
sull'aurora boreale'). 

') Ecco la ga"bata ·lzttera con la quale il marchese Giampaolo 
Polesini di Montona ·solJecitava da•l Cole'tti 'l'a~g·regaòone ·d.,:! idottor Bon
dioli e di se stesso a.J.l'.A!ocademfa A'!'ca.dica Triestina: 

Ili.mo Si.g. S~g. Pad.ne Col.mo. 

mi do l'onore di ·presentarle una memoria Acca,demka, la qual2 dà 
una felice e ap11laudita spiegazione del finora mi.sterioso fenomeno del
l'Amora Boreale. Es·sa è del Sig. D.r Bondioli, che per fortunata <eombi
nazione è no&tro me<lico, e che esercita fa medicina ·eminente.me-nife col 
coor•redo delle scienz·e •rnlati<ve e ausi!i.,tri:ci. Meriterebbe di esser soci.o ·di 
cadesta illuske Acca•demia, di cui Ella ne è degniss~o Segreta·r.io. Io non 
oserei formar un voto, se non mi ved·essi .,ggregato arrche aiola Regia 
Accademia do Pade>va, come è pure i•l suddetto. p,;,;. per Lui che per me 
ii.cever-ei questa ag.greg.azion€ come 'Ul1 t·raHo ;di ig.razia obbHga-n.tiissiimo 
Riposto questo affare i<Il seno deJ.la sua gentilezz.a, delica-tezza ed amicizia, 
onde p,rvceda e riesca conveni€ntemente, se è possii.biìe, I.a .preg.o de' suoi 
preventi.vi avvisi di ciò che fo~e occorrente. Questo atto di fiducia neHa 
,.ua bontà ed amicizia sia un .garante d·i quella perfotta e di,;.\.infa consi

derazione, con cui mi confermo 

Montona 5 Giugno 1791. Di V. S. Hl.ma 
D,m-0 Obb.mo Serv.e A.co 

Giampaol-0 Polesini. 
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Se non che i nomi che avrebbero dovuto conferire maggior 
lustro ali 'Arcadia non erano di italiani ma di stranieri, cioè 
di letterati e scienziati austriaci, ammessi su proposta del conte 
Cobenzl o dei fratelli Brigido, ai cui desideri il devotissimo Co
letti non osava obiettare. Risultavano costoro semplici soci 
onorari, poichè non aHrimenti che col nome, in temporanea 
voga, aderivano alle funzioni e agli scopi della Società. Ac
cennai altrove ad alcuni più o meno illustri tedeschi, elevati, non 
tutti certo per loro espresso desiderio e richiesta, alla dignità 
pasloraìe; qui ricorderò le ultime aggregazioni: del poligrafo 
boemo Giovanni Ferdinando Opiz, del medico galiziano Nepo
muceno Antonio Hermann, dello storiografo e archivista vien
nese Michele Ignazio Schmidt, del naturalista tedesco barone 
Carlo de Meidinger, del teologo e letterato carniolico Giorgio 
Japel e del poeta e drammaturgo stiriano Giovanni de Kalch
berg, il più giovane arcade sonziaco, che toccava appena i 25 
anni, mentre dei membri locali erano pochissimi d'età inferiore 
al mezzo secolo. 

Più inte.ressante è la risposta d·el Caletti con la .precisa indica
zione deg,Li obblighi sociali degli accademici; 

IN.mo Si.i:.re, P.ne Col.mo! 

Ascrivo ad una mia fortuna l'occasione che VS. Illma, mi presenta 
di contribuire a!loh . . gloria delle Lettere, e di un Letterato, qual'è il Sig.re 
D.or Bondioli. L'elogio ch'egli à riscosso dall'Accademia di Scienze, Let
tere ed Arti ·di Padova, per la ben medit ata Memoria sopra l'Aurora 
Boreale, è .~u!ficienk a crede-do .di una ineccettuabrle -riputazione, e quindi 
de·gno degli onori .di tutte le Accad.,mie. Quella dunque degli Arcadi 
Romano - Sonziaci, alla qua.te io .Jo ·p·roporrò, s ifarà senza dubbio un .pia
cevole dovere di aggregarao fra i suoi membri effettivi, e di corrispondere 
seco -in quel .ramo -di scienza ch'egli .dinoterà essere più a .portata del suo 
genio, e ·dello studio suo. 

Mi farò p.»i io un'altrn , .non men piace,vole dovere di proporre 
all'Accademia predetta anche VS. Hl.ma, rimarcar facendo alla medema. 
non mena l'esser ella ascritta a!1•l'Ac.ca·demia di Padova, che quel.le fant'a-1-
tr e doli •letterarie che .l'.adornano, gra.ti-ssimo ·poi mi riescirebbe s'eHa mi 
facesse perveniire aJlcune d·eHe sue Opere, o ed1:te 1 o inedite, per accompa
gnarle all'atto deHa mia proposta, giu•ta il costume accademico. 

Gl'impegni che s·i c011ilria,ggono nelil'ag.gregarione sono i seguenti 
lo Zecchini imperiali N.o due, uno ci-0è per la P atente dell'Accademia 

'di Roma, l'altro per la Patente sonz iaca. 
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Le formalità usate per 1'aggregazione ·di nuovi soci ci 
vengono indicate dal processo verbale a stampa in doppio 
foglietto volante, con in testa una v~gnetta si'lografica allego
ri<:a all'Arcadia, della adunanza accademica tenuta in Gori
zia «nella sala ·del Serbatoio, .presso l'Inclito Magnanimo ed 
Erudito Eurimante Epidaurico Vice-Custode» la domenica 27 
febbraio 1785. Si raccols·ero da prima, in seduta risfretta, undici 
membri del Saggio Col'legio, ch'ebbero a trattare anzitutto il 
problema economico della società, il quale veramente non 
avrnbbe dovuto presen:tare gravi difficoltà a un'accolta di per
sone facoltose e akune r~cc-hi~sime. Inverce il pre•sidente conte 
Cobenzì fece osservare «che siccome l'Accademia non à fondo 
al>cuno per ·supplire ailile spe.s·e occorrenti, le quali non sono 
state finora di tenue importo; sembri perciò indispensabile de
terminarsi a qualche riforma». E la rHonna proposta e accolta 
all'unanimità fu di togliere all'abate Luigi Tesori, «zelanHs·simo 

2do Una cortesia per le S'pese ·dtl .Posta. 
3z-o Un ringrazfamen:to, o scritto o istampat-or o ·in ,p·rosa, ,a in ver..sio a,d 

.ambed,te le Accademie. 
4to L'inte!'V·ento personale, al'lo~dhè possa farsi senz;a .grave incomod•o, a 

quakhe rsessione accademica, affin:chè megHo 'conoscer si pos·sa ll 
ta1ento, ed il genio del nuov·o Accade<rillco. 

Sto Fornire l'Accademia di un esemplare deJrle proprie falidhe ,]el<ternrie 
appwvate da essa. 

6\o .Cm.rrspondere con la medesima in quel ramo .di Letteral1M'a, che si 
avrà .presoel:to U'Accademico. 

7moDar una Nota p·recisa dell€ Opere •letterari·e •edite, od i•nedHe, fatte 
prima •dell'ag1gre.gazione; .giaochè, ,a.g:g·r.e,gafo •che sia, cmre ~ ciascihedun 

Candidato J'.imp"g110 .di •dada, C·Ome Acca.demico. 
So Conoo-rrern alle fatich~ accademiche, a,lrJo.rchè ~i pos·sa, se·con'do le 

ri oe.rche .che per vi.a di !.ettere g.Ji ""'rranno .fatte. 
Si noti ch<0 I' Accad.,mia ,co' •carteggi •suoi p'C>rta a noti!zia cl.egli 

Accademici assenti, quanto è a scienza .d:e' prres.enib:i. 
Le Acc·ademie corri•pondenti .de.J'la Romano-Sonziaca .sono (.ol

tre la Romana, ·di .c-ui ogni Accacd<!mi•co Sonzia.co .di-viene mem:br·o) 
quell" ·di Bomghaus.en in Baviera, ·di Hassia-Hombou"g, ni Sfoci<holm, 

di Berlino. 
In attenzione .di suoi v·e.nerati risco-nki, .pa$SO a s0Hosiori1v1ermi, 

·c·on la solita stima obbligazione ed armidzi.a. 

Di VS. Hl.ma 

Jl dì 9 gi'Ugrrio 1791, in Trieste U.mo D.o Obbl. A.ca 
Giuseppe de Co!.el:li. 
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agente» de'lla Colonia presso l'Arcadia di Roma, l'annuo ap
puntamento di dieci ducati , con la riserva di compensarlo con 
un dono particolare ogni qualvolta si avesse bisogno dell'opera 
sua. In seguito a ciò, «Superflua rendendosi la prestazione del
l'annua tangente che i membri del Sag,gio Colle,gio s'erano a 
quesito riguardo proposta, ne fu proibita l'ulteriore esazione». 

Dopo ·avere distribuiti ai presenti «tra i comuni applausi » 
i primi esemplari usciti dalla sua stamperia dell'opuscolo 
Sopra l'origine degli antichi conti di Gorizia dell'Arcade 
Orniteo Lusanio, ossia Andrea Giuseppe Bonomo, il segre
tario prnsentò le domande d'iscrizione all'Accademia di quat
tro nuovi candidati: il conte Giuseppe Brigida, commissario 
regio per la Galizia, il dottor Herrmann medico in Leopoli, il 
Besenghi e l'Almerigotti, i quali furono trovati , in quanto a 
meriH letterari , «d'ogni eccezione maggiori ». Mentre per l'ac
cettazione del conte Brigida bastarono, -0ltre agli s.tretti legami 
di parentela col governatore di Trieste, i titoli ndbiliari e. l'alta 
carica ufficiale, g'li alhi dovettero alle·gare quakhe saggio delila 
loro valentia scientifica o letteraria, ed il Herrmann produsse 
una sua Dissertazione inforno lo Specchio ustorio con le osser
vazioni critiche dell'Arcade goriziano abate Giuseppe Kauff
mann, il Besenghi «varie poetiche. composizioni pindari«::-he » e 
l'Almerigotti akuni brani ·deHa sua contrasta.fa operetta Della 
estensione del!' antico Illirio. Il conte Rodolfo Coronini pre
sentò poi una Dissertazione di laurea, stampata in Vienna nel 
1781, del cormonese Pietro Giuse.ppe nobile de Flamio (1753-
1821)1). il quale pure venne da lui proposto a socio. Si proce
dette per tutti i candidati allo squittinio dei voti, che risultarono 
affermativi all'unanimi'tà. Allora «si ordinò a'! segretano di 
registrarne i nomi nelJ Catalogo sociale, di spedire more solito 
i rispettivi Diplomi, e di farli pervenire ciascuno al corrispon
dente Accademico» , 

Poscia furono introdotti nella sala i rimanenti Arcadi 
goriziani, sei pastoreHe .e quattordici pastori, che approvarono 
le risoluzioni del Saggio Collegio loro prelette dal segretario, 
delle quali fu ordinata la pubblicazione. 

' ) Disse'!'tati.o inaugurnlis juridica de codicHlis et clausula codi
cil!ati etc, 



48 CAMIILO DE FRANCESOHI 

Si ili.ede quindi •prfncipio alla 1lettura •dei lavori pre·sen
tati dai nuovi Accademici . e alla recita di ·prose e versi del 
conte Alfonso di Porcia, .degli abati Ballabeni e Tosti e di 
aJ.tri; e il Caletti ·declamò, una «elegante e •graziosa canzone 
toscana sopra la pippa» dell'assente barone Pasquale de Ricci. 

Il 23 febbraio 1785 era spirato ti 1er:inine del concorso a 
premio, istituito dal conk Pompeo de Brigida , senza che alcun 
iavoro vi ;enisse presentato; per cui si decise e annunciò la 
proroga del termine stesso sino alla fin e dell'anno. In questo 
secondo intervallo, pervennero all'Accademia tre . Memorie, le 
quali , esaminate prima dai singoli censori, e poi dal Saggio Col
legio in due se·dute, del 22 di:cembre in Gorizia e del 28 in 
Trieste, furono dichiarate non corrispondenti al programma 
e agli s'copi del concorso e quin1di non meritevoli di premio. 
Nella adunanza plenaria del giorno 29 dicembre., fu data ~et
tura dell'ampia e ben motivata relazione del se.gretario sul
l'infausfo e·sito del concorso, condotto invero con una certa 
serietà ·di propositi , il quale dimostrò l'impreparazione •deHa 
nuova Trieste a questo genere di gare letterarie, allora molto 
in voga n e'lle Accademie. ·d'Italia. Il concorso fu rinnovato, 
prolungandone il termine ad un intero anno, cioè sino alla fine 
del 1786, e il valore del premio accresciuto dal conte Brigida 
a 150 fiorini. Le numerose Memorie presentate in questo se
condo concorso vennero ·dai censori e da tre speciali commis
sari accademici prese in esame e giudicate con sì lenta rifles
sione, che appena nell'assemblea tenuta in Gorizia il 9 dicem
bre 1787 il Saggio Collegio discusse e approvò la proposta del 
re'ferente accademico Francesco Maria de Steffaneo di dichia
rare vincitore il lavoro contrassegnato dal verso virgiliano: 

Oh fortunatos nimium sua si bona norint agricol.as. 

Fu inoltre dato l'accessit a cinque altre disserfazion i. 
quattro delle quali trattavano dello sviluppo di certe industrie 
goriziane, della seta, della canape, del legno, dei vini di lusso, 
del latte ecc. Un solo lavoro si riferiva particolarmente a 
Trieste, ed era scritto in t edesco: Gedanken iiber die Handlung 
Triests. 
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La Memoria presceHa 'Considerava l'allevamento razio
nale e intensivo del bestiame grosso e minuto, medianite la 
creazione di prati artificia.li, come il migliore ramo d'industria 
agricola pel Friuli austriaco, e asseriva che co' suoi vari e co
piosi prodotti di animali vivi, <li carni salate, di pelli e ·di 'lane, 
avrebbe potuto dare, utile incremento al commercio d'esporta
zione di Trieste. Vindtore del concorso, come si seppe soltanito 
più tardi, era un lombardo, l'arcade dottor Pier Francesco 
Scati «publico professore di chirurgia ed arte ostetricia nel 
Ginnasio goriziano», il quale pe.r godere l'onore del premi'J 
promesso dovette attendere - caso incredibile - più di otto 
anni. 

Non ci son noti i motivi di questo lunghissimo indugio , 
cònsono forse a1l'arcadica ·gravità e prudenza; sappiamo però 
che la medaglia d'oro venne apprestata dal mecenate e da lni 
consegnata al seigretario sociale appena •due anni e due mesi 
dopo quel•la ·che doveva essere la defini.tiva decisione del Saggio 
CoHegio. Il Caletti .si affre.Hò a darne notizia, pubblicando nel 
suo giornale un avviso ·diretto A tutti e ciascheduno degli lncliti 
ed Eruditi Fondatori, Uffiziali e Membri dell'lnclita Accademia 
degli Arcadi Romano-Sonziaci, datato dalla Segreteria Arca
dica in Gorizia il dì 21 febbraio 1790, e firmato dal Vice-Custode 
conte Cobenzl, dai Censori conte Luigi Torriana e Giacomo 
de Gabbia:ti e ·dal Segretario mede,simo. Dopo un accenno allo 
svolgimento ·del concorso e alla presentazione, della medaglia , 
si affermava riguardo a questa essersi «determinata l'Arcadica 
Accademia di prendere le disposizioni necessarie per apporla 
al petto dell'ancor incognito Autore in una publica Radunanza 
da tenersi in Trieste quanto prima sarà possibile ... ». Ma i prepa
rativi forono con1dotti con tanta •soliledtudine, che la solennità 
arcadica potè aver luogo ... sei anni dopo, e precisamente, come 
vedremo, il 10 marzo 1796, nell 'occasione dell'apertura della 
Biblioteca pubblica 1

). 

') In una .sua relazione a sfampa, del 7 agoslo 1795, •sul detto 
concorso, ìol Co·leUi sc·riveva che la lunga orem<>ra f.ra il'aggiudicazione e i1 
coufedmcnto ·del poremio andava attoribuila «alle fan1e no.\iossime ci.roe<>
s.\anze de.J,Ja provincia e deHo .s.tato, per cui l'Accademia, abbenchè .sia·si 
semp·re conservata i'11 :privat.a ed uHffe attivHà letteraria, non à -sU.mafo 
(}pportuno idi publicam·en<e .cong-reJ!usi». 
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Nel 1790 morì in Roma l'abate Gioa'C'hino Pizzi, ·dopo 
avere retta l'Arcadia per 18 anni e tributati eccessivi onori alfa 
poetessa estemporanea Corilla Olimpia (Maria More.Ili Fer
nandez da Pistoia) incoronata pomposamente in Campidoglio 
il 31 agosto 1776. La perdita ·del Pizzi fu pianta in versi e in 
prose anche a Trie.s te , e fa di Iui vedova Teresa ringraziò il 
Co letti in questi termini il 17 novembre: 

«L'interesse .eh~ V. S. Illust.riss·ima e i pasto,-i Arcadi di codesta 
celebre Colonia ·hanno rpreso ne!Lla morte ·del povero mio marito abate P•izz·i 
ha ta.lmente obbl1,gato la mia riconoscenza, ch 1io non •so esprimeda con 
C·cncetti rpr-oporzi.onati alla gratitudine rlel mfo. çuore . .N+uno più d.i me -sa 
quanta stima e·d amicizia pro.fessas1se ii} Defunto alla de•gnis-sim.a per.soona 
sua e aH'autcmw-olissimo Vi:ce -.Cu.sfode; e perciò n~uno più .di me può ;tenere 
in m&g'!lior pregio i sentimenti di condog.J.ianza ch'Ella mi pa•ssa, e ,gli 
atkstaH di onorific-enza d1e s•i •preparano .,1 morto Cust;ode . Aoce·tti i miei 
vivi ringrnzhmc•rnti per ta•nt·a sua honbà e pd bellissimo Scmebto da Lei 
soriifo •a -lode del ·defunto; Sonetto ·ch'io non medto, ma che conser"erò 
cc-me un pe.gno •pre zioso della sua ra't'a amiocizia ·pel m~o Conosm-t.e. 

li tlì 25 si e leggerà [.n quest.o mese il ·DIUOIVO Cusfode. Non saprei 
dirle su 1chi cadrà .J'elezione, <lipe111d<0nd.o es•sa da bri.gh" e d.a votd se
greti . . . . Al 111'11-0V-O Eletto presenterò .subito i •nomi de' SoggeHi a.cdusimi 
nella sua •ldtera, pe,-chè pos s•a •spedi·rle o Di,plomi desid·e ra~i. Intanto aspet
terò •con ;mpa·zienza i ve~s1 che <:·odesta cel.,h:r.e C-Ollonia medifa alla fama 
del suo spe.nto Custotle», 

Anche col nuovo Custode generaile, ohe fu 1l'anconitano 
Luigi Godard (Cimante Mkenio), i reggitori ;dell'Arcadia Son
ziaca a'1lacciarono e mantennero ·cordiali rapporti di icolile
gialità e d'amicizia. Se non che proprio in quel tempo, .cioè 
alla fine del 1790, avendo il conte Cobenzl rassegnate le ·sue 
dimissioni da Vice-Custode per raigioni di età e di sa>lute, la sua 
sostituzione diede oriigine a dissapori e conflitti fra le due ·se
zioni accademiche ·di Gorizia e Trieste, poiichè 'Ciascheduna di 
esse vdleva avere per ·sè l'onore dell'alita carica. Cand~dato 

della prima era il conte Raimondo ·deHa Torre di Duino, da 
poco nominato capitano provinciale 1di Gorizia, della seconda 
il ·conte Pompeo ·de Brigido governatore di Trieste, e per que
st'ultimo propendevano Le simpatie del •supremo CoHegio Ro
mano e del suo capo. Furono scambiate in proposito alcune 
lettere fra il Colettii, sostenitore de1 Brigido, e i'! Godard, il 
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quale, dopo essersi doluto della rinunzia del Cobenzl , «muni
fico protettore ·d'ogni maniera ·d'ingegni» , si consolava de'I pro
posto ·candidaito tries.tino, «argomentando ·dalla splendida sua 
generosità nel premio da distribuirsi della medaglia d'oro 
quanto egli sia amico de~.Je lettere e di chi le professi con va
lore». Tardando l'accordo, venne affacciata l'idea di se.parare 
del tutto l'Accademia di Trieste .da quella di Gorizia, costi
tuendola in Colonia indipendente con proprio Vice-Custode ; 
ma i Goriziani, gelosi della goduta primazia, negarono alla 
proposta. il loro a•ssenso. 

«Duolmi - '5<01'ivev•a il God.ard al C~leHi i·n .dafa di Roma, 6 lugli-0 
1791 - c.he .sia insorta divisfone <li opinioni fr.a g.li Arcadi Goriziani e 
Triestini, dliovi.~ione che, pe·r quanfo d.icem.i la sua J etteora, .parmi foc·onci
Habiole. Le r•ag;oni oah'El.Ja •ad.duce .per .la elezione di un Vice-Custode d·egli 
Arca•di Triestini mi paiono fodi.ss·ime, e tanfo io quanto .iJ Sa,g.gi-0 CoHegio 
d,,' XII non avremo d'i.fficoltà di app~ova.rla, qu.a.ndo pos•sa es·ser fatfa 
CO'Il a·rmonia vkende·v-0le ·di Gorizialfli e Tri€'stini, e -senza t.:he :lo spi-rifo .doi 
pa.dito <oociti ~li ·animi a gare e a dissidi letterari. Io che arn-0 tene.rarnente 
la g.!.or.ia ·d'Arca;dia e delle Col·ooie, e la S'ed.a ta •tranquillità. che ·dee essere 
lo ocopo di ogni letforarfa Società, conoscendo quan.fo Ella ami ola nostra 
comune iRa;dunanza, la sup.plioo di ccoperare colla sua opera ·alla pacHka 
elezion·e •di ·C·C>d·e·sfo nuovo Vke-Cusiode, e .che •mcc0da coH'inte!Hgenza 
degli Arcadi cl.i Gorizia , a' •quali non pofrà dispiacere clhe una dt·tà qua•l'è 
Trieste abbia la .pr.opr.i.a Colonia e H proprio Vi.ce"Custode. Premessa una 
fale .prntesta , ch"Ella troverà ragfonevole, i·o col Sagi!i-0 Colle·j'.!io oonfer
meremo :la nomina. Son sicuro- che ola -sua prude.nza , ila SU::l aHi!V:ità e il 
suo amor ·per l'Arcadia ·congiunti a.H',amidzia che mi •c:Hm.o-s:tra, faran 

s,uoc·eid-er la C·osa kanquiillamen'1:e -e con redp·ro.co consen'timento d'ambe 

le parti. NeHa qua.Je supposizione io s.fa.rò ·a>!fondendo la nomina de' due 
V~ce-Custod·i .per foviare all'uno e a.Jl'aHro i ·neoess·a.ri Dipfomi, e p er farla 
con.ferma.re dal CoHegfo,, . 

Ci volle del gran tempo per sedare gli screzi e divenire 
ad una padfica intesa. Fu mantenuta, a1l'meno apparentemente, 
l'unità della Colonia con un solo Vk:e-Custode «Principe de~
l'Acca0demia e di tutti li Corpi della medesima ovunque esi
stenti», al qua1e uifficio fu elevato i1 conte Raimondo della 
Torre, genti luomo ·di molti meriti politici e le.tterari, tenuto in 
pregio presso fa Corte austriaca, poliglotta di svariata cultura, 
dotato anche d'una modesta vena poe.tica. Il conte Brigido con-
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servò il titolo di Pro-Vice-Custode, semplificato poi in quello 
di «Presidente del Corpo Accademico de.gli Arcadi Romano
Sonziaci di Trieste». 

Intanto Gioachino Pizzi non ebbe nè a Trieste nè a Go
rizia i «solenni funerali poetici» preannunciaH dal Coletti al 
nuovo Custode ·g·enerale; e non vi venne neppur tenuta, nel 
giugno 1791 , la commemorazione secolare de.Ila fondazione 
d'Arcadia, che .in Roma fu celebrata da un'orazione del Duca 
di Ceri, benchè il Godard avesse affermato che il centenario 
arca·dico era un avvenimento ben degno di essere cantato dalle 
cetre dei compastori triestini. 

Che Luigi Godard, non meno del suo predecessore, con
siderasse la ·Colonia Sonziaca molto supe.riore alla di lei effet
tiva importanza, lo si deduce dall'interessamento che ne pren
deva e daogli eiogi che le tributava. Egli s•criveva al segretario 
di Trieste il 29 aprile 1791: 

«Stammi aHam0n.1te a <:uore ·la gloria de1le Colonie, che fOI'mano la 
l!·loria deHe ·lettere italiane; e perdò il d•esid·exio mio di saperne •le nuove 
è p.roporzionaio aU.a ·stima che nufro .di tuUi codesti nobilissimi Compa 
stori S-0nziaci, e a'l J.usiro sempre mag.g.i-0re .dell'Aocademi·a, a cui ora pre
segg.o rper la bontà de' m•ei Ble1lfori ... '" 

«Volendo io 'c·onse'l'War l'uso .di far ·rercitaf"e ne' iprimi gfov10di ,del 
mese Je Poes·ie de.gH A"cadi stranied, >la supplico •di farmi .tenere per 
qua!dhe 'Vfa bori della .Posta qualche rpoetka produ.zione di a,J1cuno de' 
migJi.or.i .P-0eti deHa Colon.i.a, la qua·le ·ser.viirà .per manfone·re Ja Jodevolis
·sima costumanza .di tributa.re un p ubblico ailtesfato di s.tima a' Pasiori 
dei.le Colonie e neLla Sal·a del Se.rbatoi-0, e ne l Bos•co Par.ras i-0 ..... •. 

«Son ·s icur.o .che ila sua amici.z.ia p-e;r me, H .suo amor p·er }e lett•er.e 
e pel .lustr.o .d1eJ.la Co.J.onia, di cui Blila è stato il benemer·Ho De:duttore , 
fa.ran si che perdoni alla mia importunità. ,Presenti i miei oooeqwi a' Com
paS>tori deLfa Ci>lonia, e '1e p·roteste ·deHa mia stima a tanti orna'\is•simi 
letterati, glD"ria della no&tra cdebre Accademia», 

* * * 
A cagione degli accennati dissapori fra gli accademici 

triestini e i goriziani, l'Arcadia Sonziaca restrinse e quasi so
spese la sua attività per oltre un triennio, cioè dal 1792 al 
1795; essa non si aggiunse nuovi soci e non indisse puBblici 
convegni letterari. Ogni sua cura fu diretta a .dar vita a·d una 
istituzione culturale che ne doveva divenire il più nobile e utile 
prodotto ed il massimo ornamento, alla Biblioteca pubbHca, che 
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dura tuttavia grandiosamente sviluppata ed accresciuta di doni 
e lasciti cospicui a vantaggio degli studiosi di Trieste e di tutta 
la Venezia Giulia 1

). 

Allorchè ques.fopera fu compiuta o in via di compimento, 
e ad essa converse l'interessamento dei cittadini colti, Giuseppe 
de Coletti pensò di valersene per rinvigorire, l'Arcadia 'lan
guente, :cui si sentiva particolarmente attaccato come alla ·prima 
e più cara sua creazione, origine del suo elevamento sociale ed 
anche economico. Di concerto col conte Brigido, del quale, 
come sappiamo, godeva la simpatia e la protezione, diede 
all'Accade.mia tri:estina un organamento più moderno e con
forme all'ambiente, nonchè più autonomo, senza per questo 
staccarla dalla madre goriziana, che, pur conservandone il pri
mato, viveva ormai so1tanto di nome all'ombra della figlia. 

Cièi che caratterizza il secondo periodo dell'Arcadia 
triestina, è la ·sua tendenza a democratizzarsi e ad abbando
nare certe viete usanze simboliche , come i duipHci nomi greciz
zanti dei ·pastori, le quali , fatite 'bersagHo ai frizzi mordaci dei 
buontemponi·, menomavano '1a serietà d'una associazione di par
rucconi pieni di sussiego. Non fu certo il conservatore Coletti 
a sollecitare le riforme in dispregio della tradizione arcadica 
romana, ma eg'.li .dovette adagiarsi• abla volontà degli altri mem
bri del Saggio Colle•gio, in ispecie del Pro-Viçe~Custode, un 
genHluomo e•siperto e sagace che sapeva conformarsi ai tempi, 
poco favorevole al ceto patriziale, secondo il Kandler, e tutto 
devoto e compiacente ai negozianti, da lui considerati, quali 
in realtà erano, i veri e soli fattori della moderna fortuna di 
Trieste. 

Pokhè la città vecchia, ·col suo patriziato ·striminzito, non 
poteva dare sufficiente alimento aill'Arcadia, le porte di que&ta 
furono aper1e alfa gente nuova. Il Superiore ossia Saggio Col
legio dei XII venne ricomposto, ad ecc·ezione del ricchissimo 
ma illetterato egiziano conte Antonio Cassis-Faraone, unica
mente di alti impiegati governativi; e impiegati erano anche 
i «prossimi accedenti al numero del Collegio», cioè i sostituti 
e aspiranti che . vi atiendevano un posto libero. C'erano poi i 

') Sui.Ja Bibliofoca arcadica, poi civica, di Trieste vegga.s i il Capitolo 
se.g•uente. 
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Dignifari ecclesiastici: vescovi, monsignori e abati, le Dame, 
i Nobili, i Dottori, i Letterati e i Negozianti. Come si vede, 
l'Arcadia triestina conservava !la propria suddivisione in classi 
sociali; ma i1 ceto nobile, che a Gorizia vi aveva costHuito la 
grande maggioranza, e.ra qui scarsamente rappresentato. Il 
curioso è che i letterati .di professione, se ce n'erano senza spe
ciali titoli, venivano accodati nel penultimo posto, e precede
vano soltanto i negozianti , già esclusi, ed ora accolti nel grembo 
della società, compresi alcuni inteJll.igenti eibrei, come Samuele 
Vita!, esperto assicuratore maritHmo. 

A capo de'lla riordinata società troviamo tuttavia i •due 
pezzi grossi .dell'aristocrazia e del.Ja burocrazia 'Conti Della 
Torre e Brigida, dei cui titoli e uffici ebbi già a dire. C'erano 
poi due ·Censori per Gorizia: Pietro de Flamio e Francesco 
Maria de Steffaneo; e due per Trieste : Francesco Filippo de 
Roth e Francesco Antonio Guadagnini; un ·Cassiere, senza 
titolare, a Gorizia e uno a Trieste nel'la persona del negoziante 
di Borsa I.gnazio Gadolla; un segretario a Gori•zia, cioè Fran
cesco Savio, giureconsuJto, «anche per gli affari latini», e due 
segretari a Trieste , uno, H Coletti, «>perpetuo di tutta l'Acca
demia», l'altro, Federico de Ossezky, «anche per gli affari 
tedeschi». 

E qui va osservato, come sintomo .dei tempi nuovi, che 
nel consesso arcadico di Trieste furono ammessi, senza ripu
gnanza, sei notissimi franchi muratori: il Vordoni, l'Ossezky, 
il Gadolla, Vincenzo de Guinigi, Giovanni Weber e Cesare Pel
legrini, che avevano appartenuto alla loggia triestina La Con
cordia, ·soppressa nel novembre 1792. Anche qualche altro loro 
collega, come il negoziante Giovanni Dobler, apparisce iniziato 
ai segreti riti massonici, che si coonestavano allora di vaghe 
ideologie umanitarie senza manHeste tendenze antipolitiche, e 
antireligiose, tanto che vi aderivano, a scopi personali, persino 
membri dell'alta nobiltà, dell'alta burocrazia e dell'alto clero; 
e non ne sarebbero stati estranei i tre fratelli Brigido '). 

' ) Tam1rn Atti;Jio, De>cumenti di 5lo.ria .tnies-tina ·de l ·secole> XVIIJ 
(in «Atti e Memorie •della Socie.là i·str. di Archeol. e Storia patrfa». Voi. 
XLI, pp. 187 e seg•g.). 
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La prima solenne tornata accademica della quinta olim
piade sociale ebbe luogo a:lle ore 4 pom. del 10 marzo 17% 
nella sala del Consiglio dei Patrizi, col seguente pro.gramma: 

I. Sulla organizzazione del Corpo .a.ocad«mko per l'Olimpiade V 
daHa sua fondazioo«. 

II. Sopra fa coronazion« de J.la Memoria soluti•va di un Problema 
c-ommerdale. 

IJ.I. Sulla apertura della Biblioteca fond.ata dagli Acca"l0I11ici Arcadi 
e donata a pubJ.ico vanta~gi.o all'lnclifo Ma.gistra"to di questa CiHà. 

Il Caletti, maesfro di piacenteria, nella sua relazione del-
1 'adunanzà, stampata sull'Osservatore Triestino ta'le quale si 
trova nel Protocollo deile Sessioni accademiche, mise in alto 
rilievo i discorsi dei due Presidi, del Torriana che avrebbe 
parlato «con somma eloquenza e con finissima e:Jeganza», e 
del Brigida ohe fece sfog.gio ·di vaslta erudizione, dimostrando 
i vantaggi ddle Accademie e deJile Biblioteche, e l'utile che 
sarebbe risultato all'industria naziona:le dalla realizzazione 
deJ.le •proposte contenute ne:Jla Memoria premiata. Referente 
su questo oggetto, finalmente risolto, era il nobile friulano Fran
ces·co Maria de Steffaneo, ·che rese conto «de' motivi che ~ui
darono la di lui ragione nel preferire la Memoria che l'Acca
demia ·decretò di coronare» otto anni prima. Fece osservare 
che il problema deH'allevamento del tbestiame in grande stile 
connesso a quello della est.ensione dei •prati artificiali, a:veva 
cominciato a trovare felice appliicazione nel Friuli venetò, e si 
augurava che l'e·sempio venisse imitato nel Friuli austriaco, 
richiamandosi ai tempi del Patriarcato, nel XIII e XIV secolo, 
quando le ·greggi numerose somministravano fa materia prima 
allo sviluppo dell'arte delfa lana, e servivano d'importante 
ramo d'es:portazione a'1 commercio locale. Egli chiudeva così 
il suo discorso: 

Possa qu""to bel paese, .i.n oggi di1viso fra d'Impero get'mani-00 e 
quel·la Rapublica, ccii •d<>stino più folice di una riv.oluvione genera1le neI·
ol'indu ... tria ag.raria ·e pa•sforaJle, ricondurci di bel nuovo su li nostri 'Campi 
gli antichi •stabiJ.iment.i .de lle .~re~gie, .-ostenere -con .J .. lor-0 risultanti produ
zioni Ji comuni btsogni delila Patria, e .di'V·~der« fra Trieste e Venezia •li 
vanfa.g·gi ·reciprochi di un utile ramo di Commercio a,ppoggiato sop.ra 1e 
potenti risorse ·deH'indus<tria nazfona1e. Tutto v'invita a1lo sviluppo felke 
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di questa ·rivoluzione econdmi<:a: li lumi del ·secolo, .J'ener,gia di ambid·ue 
li Governi, ed tl l benefizio 'Prezioso ed in<:aJJ.colab>le •d•i que!Ha 11>Illga .pace, 
che dona al F·r>uli l'aus'triruca e 'la •V·eneta Potenza, 1strebte entrambe co' 
sacri v~nooli di tl!Ila ami'Cizia cosrtant,e per il corso .di t.re 1secdli, 

L'egregio gentiluomo di Tapogliano, come aveva o fingeva 
di ave.re dimenticata la guerra di Gradisca, non fu felice nep
pure nelle ·sue ·serene previsioni circa il prossimo avvenire. 
Pai:lava, nella sua forbita orazione, di pace e di concordia fra 
i popoli, mentre il ne~bo di Francia ingrossava e poco dopo 
doveva prorompere in terra d'Italia e travolgervi l'anno se
guente Venezia e il Friuli. 

Dopo la premiazione dell'autore ·della Memoria, distri
buita a stampa fra i1 ·pubblico, cioè del profes•sore di chirurgia 
Pier Francesco Scati «il ipetto de.J quale - narra il Coietti -
dalle illustri mani ·de' prelodati due Capi di Governo e del
l'Accademia, venne ornato coll'aurea MedagHa del valore in
trinseco di fi.ni 150», fu data lettura, da parte degli Arcadi, di 
a'lcune foro composizioni letterarie . 11 dottor Rondolini diss·e 
«una elegante orazione latina ·sopra l'uitilità ·delle Bi'bliot~che, 
e il Col·etti «un'ode, in stile oraziano, e.sprimente una invoca
zione alla Fede, per parte del nostro Sovrano, nel combattere 
i nemici della medesima», i1 conte Gian Carlo Coronini «versi, 
tessuti con Ie più vive e&pressioni anacreontiche, destinati al 
reale merito dalla gentilissima Accademica Arcade signora 
Polissena nata contes·sa Brigido», il dott. Matteo Ceruti alcuni 
«sciolti sulla Confusione»; e poi l'abate Hannolt, predicatore 
tedes·co, labate Salvini, Antonio Carpaccio e il conte Serm<l!ge 
di Szomszednear lessero sonetti, a:nacreontiche, elegie e ottave 
sdrucciole. 

Erano state inoltre presentate all'Accademia tre me
morie scientifiche, l'una del novello Arcade, marchese Gian 
Paolo Poiesini di Montona Sulla Polizia agraria, l'altra del 
dottor Vordoni Sopra le cause predisponenti dei mali fisic.,i 
dell'uomo, ·e Ia terza di Samuele Vita! riguardante il pro
getto di costruzione d'un fanale sul molo grande <li Tries<te, 
memorie certamente più interessanti e utili delle allocuzion~ 
rettoriche e dei versi lambiccati e monotoni, ma che «per l'an
gustia del tempo» furono rimandate alla pros·si.ma adunanza. 



L'ACCADEMIA TRIESTINA 57 

Poi la numerosa assemblea pa•ssò negli attigui locali della 
Biblioteca pubblica, che venne solennemente riaperta e inau
gurata con un secondo discorso dello Steffall!eo, infiorato di 
riferimenti storici e di paralleli fra la libreria di Caio Asinio 
Pollione in Roma e l'Arcélidica di Trieste, fra il secolo di Au
gusto e il secolo di Francesco II imperatore di Germania, «che 
nel breve ·giro di soli 4 anni di regno, ci à già rinnovato più 
volte il giorno di Cinna, il più be1lo de ' giorni del lungo r·egno 
di Augusto ». Prese poi in esame una satira di Giovenale sulla 
vera nobiltà, che l'illustre bibliotecario di Vienna e Arca·de 
Sonziaco Michele Denis ave·va testè stampata in traoduzione 
tedesca dedicandola al conte Francesco de Saurau presidente 
deJlla Reggenza •dell 'Austria Inferiore. Ed ecco il conte Bri
gido cogliere il destro del fuggevol e accenno all'aulico perso
naggio, per proporne l'acclamazione a membro dell'Arcadia 
triestina «con esultanza di tutto il Corpo Accademico». 

Così ebbe termine :la «memorabile» adunanza, sulla qua.Je 
interes·sa conoscere i lepidi commenti •di uno degli intervenuti , 
dignitario del Saggio Collegio, del barone Pittoni, che ne scrisse 
confidenzialmente, in un pessimo francese, all'amico conte Zin
zendorf: 

L'Aocade m>a foce •l!emere i torchi. La· Pastorella Arsena, <:ioè ma
damigella E.rigido, ha eccitato J'entusia•smo e 11'e!>bro :dei .poe'ti. Al1a mia 
venU<!a ·vi .po"t.e.rò tutte le •composizioni, tra l'aHro una di<sser.!a'zione .del 
professore Scrutti, 11 quale fu incoronato. Mo'lti scoppiruron-0 dal Tidere, ed 
io ebbi pena a contenermi, <Speci.almente .a;lfot'~hè .si ·procedette a.J.l'eJ.ezione 
dci nuovi a,ccademici. Si onorò b"nsì i·l con1e de Sa'Urau, ma gH furono 
posti al fianco ~knM·io, Scagnetti ecc. ecc. Quel cacaphonie! 

Se non che il Pittoni faceva torto al suo spirito liberale 
e al suo vantato .amore alle lettere e alle arti quando, nel lamen
tare in altro scritto allo Zinzendorf il momentaneo ristagno del 
commercio di Trieste, si abbandonava all'ironica osservazione: 
«Mais il faut exiperer ·que quand nous aurons un beau théatre 
et que l'Académie sera bien organisé, la prosperité nationale 
regagnera son ressort». E ciò riferendosi a quanto aveva comu
nicato all'amico in precedenza sul! conto del gove.rnatore Bri
gi•do, verso il quale rrè 1'uno nè l'altro era animato di molta 
simpatia : «Depuis quelque temp le governemenf ne .s'occupe 
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que des choses agrealbles. La construdione d'un .grand Théatre 
et l'organisatione de l'Académie Arcado-Sonziaca ont étés !es 
objets». 

La ·pross1ma a·dunanza accademica fu te.nuta «clausis 
januis», cioè privatamente, nella sala dei Patrizi sopra la Log
gia della città, il 28 aprile 1796. Vi convennero 32 Arcadi 
sotto la presidenza •del conte Brigido, e vi furono pertrattate 
alcune questioni •pratioche d'interesse cittadino e provinciale. 
Riferì favorevolmente il dottor Ceruti sulla Memoria de:J mar
chese Polesini, ·presentata con le altre. due neJ.la precedente 
sessione, ma quella del Vordoni non potè esser posta a discus
sione per l'assenza del referente dottor Scati. Fu riconosciuta 
da tutti !]'utilità, anzi la necessità deHa proposta ·erezione d'una 
lanterna sul molo di S. Teresa e si venne alla decisione, stesa 
dal Cole.tti in lilllgua latina, che il progetto di Samuele Vita! 
«gravi ohservantique Oratione ad rem et persuasionem con
feda, XII Viris congregatis eam exponderantibus et adproban
tihus, ad Excelsum Urbis huius Guibernium promoveatur». 
Anche neHe ris~luzioni più sempHci e positive l'illustre Con
ses•5o, per la bocca e la penna del suo segretario, amava spriz-
zare il ridicolo d'una saccente magistralità. . 

Il consigliere Francesco Antonio Guadagnini presentò 
poi un suo Trattato sul Commercio di Trieste, considerato nel 
suo reale ed attuale valore, corredato da riflessioni dimostra
tive sul futuro ·di lui ingrandimento, e ne lesse alcuni bratJJÌ 
più salienti. I'l Presidente, .dopo una benevola relazione del 
Coletti, «coronò con ampio e.logio la pregevole opera di 
quest'Illustre A~xademico di Collegio». 

Come si vede l'Arcadia triestina, intonandosi un po' alla 
volta all'ambiente di lavoro e di speculazione, non proclive 
alle quisquilie poetiche, cominciava a svolgere un'attività meno 
frivola e fittizia ·e a guardare ai reali interessi e bisogni 
della dttà. A questo avviamento essa veniva .guidata - bi
sogna riconosce.rio - dal buon s•enso del conte Brigido, che 
raccomandava con insistenza ai suoi Accademici lo studio di 
problemi economici vantaggiosi allo sviluppo .dell'Emporio trie-
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stino ').Ma egli non rimaneva estraneo ad altri utili provvedi
menti -- oltre al'l'Accademia e al Teatro - •di cultura e di 
decoro cittadino; e torna a suo grande onore l'a!ppoggio assi
curato al promettentissimo giovane ticinese, ma dall'infanzia 
vissuto con la fami.g.lia in Trieste, Pietro Nobile, divenuto .poi 
architetto di fama, che las'Ciò opere insigni e qui e. a Vie11l!la. 
Ed ecco nella sua integrità, come si itrova inserita nel Proto
collo della seduta accademica, la proposta •del conte Briigido, 
accoìta con plauso dai convenuti, e concretata poi nel se.nso 
di procurare al Nobile, mediante private oblazioni fra gli Ar
cadi, un sussidio di fiorini 150, perchè si recasse a Roma a 
perfezionarsi nella sua arte: 

«L'I. M. "d E. Presidente, m<>sso dal solito •suo zelo per animare 
li bene inclinati talenti im publico vant..ggdo, facendo riflettere qwvnto 
si•rebbe n"cessa.ri•o insieme ed utiole per il.a .solidità e venustà deHe fab
b.riich-e, rche ogni .dì più s'a1ccr-esoono in questa ,Città, H provvederla !d'un 
ArChitet1to i•sfruito ,per qualche anno in Roma, :fece onorevole menzione 
d"I talento non ordinario del .gi.ovine st<UJd<mte di Architettura Pietro 
Nobile, Candidato ddla nostra Ac·caidemia, figlio d'un •Capoma.stro mura
tore di que.sta Città p.o.,er.o ed agg.raovato di prok; e citonITT.e due P.roduzioni, 
una up.presentante un ·P·rospetto idea'1e di un Colonnato di un Tempio, 
,.si•sten\.e nella '[)UbHca .B~blioteca; .J'aJ!otra una Pi.amta :della Piazza ma<ggiore 
di Trieste col pmspeHo pres·o dal ·Cantone d•estro •della ·Casa grand·e Plenario; 
ed ag,giuns·e .che da questi Saggi .di Amhitetturn, ·oon •oui questo .gfovine 
ha 1Sviluppa~te super.i.or-mente aH'asp.etita.zion•e, ile prime id0ee di quesb vasfa 
sdenza, si ·pot·eva con.g,eHura·re, che egli .sairebbe ·riuscito un hrnv:is1simo 
Architetto, utiHss.imo .a questa Ci<ttà ed alilo S.tato, •Se venisse daU'Acca
d~mia nostra, e ·con ra·c·comandazioni e .con s-ovvenzioni, s-oste-nuoto per 
quaJ!iche tempo allo Stuldio d"'11'Architettura in Roma», 

In chiusa furono letti gl'immancabili versi: da Pre' Zac
caria Hannold una saHica intitolata Laus Urbis et Portus Ter
[Jestini, dal dottor Ron•dolini alcune scene d'una tragedia Tebe 
liberata, dall'abate Salvini un'anacreontica sulla morte di Luigi 
XVII di Francia, dall'abate Ballabeni cinque sonetti in lode di 
vari Accademici. 

') In quesfa ~te,ssa seduta il wler.te Samuele Vi.la!! .presentò ;,i se
gueno\e .problema .al'la d.iosamina dei .suoi •colkghi: «QuaJ.e sia >l Tamo di com
mercio marittimo ·ohe conver.rebbe ~end•er staib>le e <:-Ontinuo in Trie&te. 
Quale l'utilità che deriverebbe ·dallo stabilir.lo e coltivar.lo. Quali i mezzi 
più facioli e meno p.eric-<>losi per conse~uire l'intento», 
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Accennai qui sopra al progetto, sorto e discusso animata
mente in seno all'Accademia Arcadica, di ,erigere un faro al
l'imboccatura del porto di Trieste contro il pericolo a cui erano 
esposte le navi, in notti burrascose, d'incagliare e naufragare 
nelle secche di Gra'do, 'Com'era avvenuto anche di r~cente a 
due bastimenti con carichi di ,grande va:lore, l'uno inglese e 
l 'altro veneto. 

Ne fu ideatore l'Arcade Samuele Vita! , nativo dell'isola 
di Zante, il quale aveva esercitato per trent'anni in Venezia 
la pratic a delle assicurazioni marittime , e nel 1788 era 'Stato 
prescelto a reggere la segreteria della Camera di . Assicura
zione in Trieste. Egli presentò «all'Indito Supe.riore Collegio 
dei Dodici e al Governatore e Padre ·della Patria lo zelantis
simo Presidente» una motivata proposta, scritta in ,data del 18 
gennaio 1796, di far costruire il faro sul pentagono del Molo 
grande, cioè sul così detto Fortino del Lazzaretto v·ecchio, con 
una spesa da lui prevista in soli fior. 4000. L'interesse del 6 71; 
di questo capitale (Lire 1200), il costo dell'olio per .l'illumina
zione del fanale (l. 3650) e il salario del custode (L 1642) 
avrebbero arrecato un ·complessivo dispenidio annuo di lire 
6492 da ·coprirsi 'Co1 ricavato d'una tassa proporzionale su rtutti 
i navigli che entrassero nel porto: di lire 20 per i bastimen~i 
a tre alberi, di lire 14 per le ohecchie a due, e di 'lire 3 per i 
tartanoni e altre navi minori. 

L'Accademia ricondbbe l'utilità deHa proposta, e udita 
la relazione favorevole del segretario, incaricò il medesimo di 
chiedere al giovane archi.tetto e geometra con:ciUadino Ulderrco 
Moro un disegno dell'opera 'CO! particolareggiato preventivo 
della ·spesa. Il Moro •compilò due progetti di lanterna a torre 
pentagonale di sei piani, alta klaHer 14 oltre i due del fanale 
(complessivamente metri 30). 'per una spesa di fior. 10.944 il 
primo e di fior. 8235 il s~condo . 

Anche l'architetto Giovanni Dupré, da vari anni stabilito 
a Trieste, il quale poi, nel 1798, costruì sul colle di S. Gia
como un grande molino a vento, presentò un progetto del faro, 
alto non meno di 21 klafter (circa metri 40). ch'egli si propo
neva di erigere o attivare a proprie spese, qualora l'Accademia 
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Arcadica (di cui era membro) .s'impegna·sse di ·corrispondergli 
ogni anno 600 fiorini a titolo d 'intere,sse del capital·e preventi
vato di 10000 fiorini , oltre al quantitativo d 'olio necessario alla 
illuminazione del fanale. Questo doveva esser formato di due 
grossi lucignoli e di uno specchio concavo del ·diametro di due 
piedi (63 cent.), girante «in modo da mostrare la luce in diversi 
aspetti{.'. renderla visibile anche nella massima oscurità di qua
lunque stravagante notte». 

Il Dupré aggiunse pure un altro progetto di f.aro , o, come 
lui lo ·chiamava, riverbero ottico,, assai più economico, da eri
gersi in posizione elevata e dominante stilla collina di Scorcola. 
Purtroppo non se ne foce nulla ·di questa lodevole iniziativa, 
che parve forse troppo rischiosa ed ·esorbitante per una società 
privata d '-indo!.e cu!.tura'le. Inoltre i tempi divenivano grossi , 
e già si affacciava all'orizzonte di Trieste il pericolo di guerre 
e invasioni esiziali agl'interessi commerciali e marittimi del!la 
città. Ma <:iò non toglie ~he va segnalato come un ·felice pro
posito l'avviamento dell'Accademia ad altre forme d'attività 
sociale che non fosse 1a sola arca-ica produzione letteraria. 
Partì dall'Accademia la prima i·dea d'un faro nel pomo di 
Trieste, e in quel 'sito medesimo ·dove es·so venne costruito 
trenlas<ei anni ·più tar.di dal Governo austriaco. 

La guerra di Francia, portata nel 1796 dal Bonaparte 
sulle pianure délla Lombardia e del Veneto, fece rallentare, 
con la minaccia d'una prossima invasione nemica, l'accderato 
ritmo deHa vita triestina. I primi allarmi furono suscitati nella 
popolazione da un or·dine di coscrizione de.i cavalli, pubblicato 
i! 14 luglio dal ·capitano circolare e direttore di Polizia barone 
Pititoni «per prevenire con maturità e quiete il lontanissimo ma 
non impossibile caso di una aggressione di Francesi ». Seguì 
un mese dopo il manifesto imperiale per larruolamento ·di 
volontari, nel quale si corufes•sava «essere lo stato delle cose 
urgente di modo •che non permette attenersi ai soliti mezzi. .. » . 

E il 12 settembre si concretò questa deliberazione in un Invito 
ai patrioti triestini di formare un corpo speciale di volontari 
destinati soltal1Jto al mantenimento dell'ordine puliblico e della 
sicurezza intE;rna, sotto il comando del tenente colonneJ.lo conte 
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Antonio d'Attems. Nel tempo stesso veniva aperta la sos'cri
zione ·d'un nuovo prestito di guerra, cui si vol'le conservare i'! 
carattere della spontaneità; ma nel dicembre il govemafore 
dovette ripetere con più ·caldi accenti l'appello alla cittadi
nanza, lamentando che il primo suo eccitamento avesse trovato 
in lei scarso consenso. 

Furono poi decretate severe misure di Polizia contro i 
forestieri ·sospetti, e inasprita la censura; ma appena nel feb
braio del 1797, dopo la resa di .M.antova, la città venne posb. 
in istato ·di difesa col divieto di mascherate, attruppamenti e 
tripudi sulle pubbliche vie.; permesso soltanto il corso delle 
carrozze nei tre ultimi ·giorni di carnevale. 

Alle preoccupazioni e ai timori d'incombenti pericoli te=e 
dietro, nella successiva primavera, :l'inca1zare di gravi avveni
menti: l'occupazione francese, l'wposizione hell1ca, il rista,gno 
dei tra.f'fic i. 

L'Accademia Arcadica sospese in quell'anno e nei sus
seguenti ogni pubblico convegno sociaJe e ogni solenne mani
festazione collettiva; ma i suoi membri si sbizzarrivano tuttavia 
a dar fuori singolarmente le loro produzioni letterarie ispirate 
agli eventi politici dd giorno. Trieste, a tutt'altro intesa che 
al culto delle Muse, non aveva verseggiatori proprì, se si ec
cettui Lorenzo Rondolini, che alternava con ibella disinvoltura 
un componimento lirico ad una dissertazione sulle migliori con
cimaie, o una scena tragica ad un capitolo di veterinaria, oltre 
al triestino d'adozione Caletti, che offriva generosa ospitalità 
nel suo Osservatore ai 1poeti e 'poetastri provinciali, special
mente capodishfani, quasi tutti appartenenti all'Arcadia Son
ziaca. In numerosi sonetti essi lamentavano i mali ond'era af
flitta l'Italia ad opera degli eserciti francesi, ormai accampati 

sul territorio della Repubblica di S. Marco. 

Antonio Carpaccio si chiedeva perchè attardasse tanrto la 
vendetta divina a colpire i conculcatori dell'italica terra, dove 

Non à a'S'i'lo Virtù; Pianio sccilora 
de!l'fonocenza il fior; mos'ka soggeHa 
la bella Italia .;J duo! che .J' a-d<lolora. 
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Il marchese Giulio Gravisi, commissario circolare in Gra
disca, raccoglieva in un sonetto non privo di vigore le invettive 
d'Italia contro il generale Bonaparte: 

Ferma crude'!! (gridava Ausonia) il IaHe 
succhiasti .pur dal sen d'itaila ma.d-re; 

e a·rdtsci , in~rato, gallicane squa,d•re 
contra ila pn>pria pafria aver qui tratte? 

Il dottor Matteo Ceruti, anch'egli , come gli altri due, <la 
Capodistria e arcade triestino, primo traduttore <lei poemetto 
Hisfria del Rapido, imprecava alla libertà francese: 

O Mor.t<> o Libert·à, col feno in mano , 
con 'l'ira in se.no, e la discoridia al fianco , 
annuni:ia audace a ll ' Italo, al Germano 
l'artefice •de' mali iniquo Franco. 

E il conte Girolamo Agapito di Pinguente, divenuto poi 
una per-sonali.tà molto nota in Trieste come in-segnante, gior
nalista, autore di facili versi e di diligenti Guide descrittive, 
iniziò allora la sua produzione poetica con un sonetto All'Italia, 
che principiava: 

Italia, ahimè! qua'! mai funesta guerrn 
H •tuo iferac·e sudi turba e travolve. 
Ne' tuoi bei callllpi un empio popdl'erra 
che fa d·eHe Città cenere e polve. 

E finiva con una terzina piagnolosa, di meschino effetto: 

Italia, Tu mi <rei cation di largo 
pianto e d'.a.maTo inccmso'labH lutto; 
e per te aH'aura vani omei di•sp argo. 

Anche il conte Stefano Carli, fratello di Gian Rinaldo, 
dotto poligrafo e orientalista, dedicò alfora, con dolcezza di 
sentimento, un soneHo all'ItaHa: 

Bella Ausonia, d'eroi nutrice e figlia , 
cara sempre agli Dei , delizia e cura 
d'ogni cu•lta Nazfon, ahi qual ti os·cura 
nube g~a.·ida d'armi a"1e altrui cigHa! 
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* * * 
Quando. l'Arcade monsignor Ignazio Gaetano de. Buset, 

camiolico, ma che aveva studiato teologia a Roma e coperto 
per oltre vent'anni l'ufficio di preposito e vicario generale da 
prima a Pisino {e Pedena), poi a Trieste, fu eletto vescovo di 
questa diocesi, l'Accademia triestina partecipò, il 30 ottobre 
1796, alle fes.te per il suo insediamento. Una deputazione. di 
sei Arcadi andò ad ossequiarlo, guidata dal dottor Rondolini, 
che gli recitò un'orazione latina, stampata in foglio volante 
insieme con due sonetti dell'abate Salvini e una poesia tedesca 
del padre Hannold. 

Durante l'invasione francese, i capi dell'Arcadia, ch'e
rano funzionari dello Sfaito, andarono dispersi nell'interno della 
Monarchia; i'! conte Brigido riparò con altri a Vienna, il barone 
Pittoni a Segna, d'onde seguitò a corrispondere gaiamente •con 
l'amico Zinzendor'f. Il Coletti rimase a Trieste e continuò a 
redigere il suo giornale, ribattezzato col nome di Gazzetta di 
Trieste e fregiato del mot!to repu!Bblitano Libertà - Uguaglianza. 
Nel numero 33 della Gazzetta, del 24 aprile 1797, «Un Acca
demico Arcade Sonziaco», indubbiamente lo stesso Coletti, 
pubblicò un sonetto, che ha il merito d'una certa spontaneità 
e sincerità, unica voce arcadica levatasi in quel periodo di 
sospetti e paure a deprecare la guerra: 

Invocazione a>Ha Pace. 

Pa;ce, amka a ngni Gente, er·rante ancora; 
ferma, deh! forma ·>l piè d'Eurnpa in seno: 
s·l(ombrn i nembi di guerra, e H dì sereno 
nasc,a co-sì ip-er noi da fos·ca a-u.r.ora. 

Bella Pace, per te 'la Terra infiora 
di ricche messi, e fa 'licenza à un fireno; 
che tranquillo 1da,] ca&pio ail ma,r -tirreno 
guida ind-usfre il nocoh<er l'o-nusta prnda. 

Per fo congiunti in aTmonfa ·verace 
crescon .gl'lmpe~i: i h~l-lic-i fragori 
sdegna il Gallo, il German, 1'Iia>lo, il Trace. 

Quanto sangue co.stò, quanti ,teso·ri 
un sol :liustto di ,guena! ah! vilen~ o Pace, 
son le spiche e 'l'olivo i ve·ri ~11.,,..;. 
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L'Arcadia si rianimò a1lquanlto allorchè, partiti i Fraocesi 
dopo i preliminari di Leoben, il suo Presidente e Governatore 
della Città fece ri.tomo a Tri•este accolto con ·grandi feste. La 
sera del 24 giugno, prima di recarsi in teatro alla rappresen
tazione di gala datavi in suo onore, il conte Brigido visitò la 
Biblioteca iJ.luminata e decorata con sfarzo neH'interno e all'e
derno, dove gli Accademici lo complimentarono, declamandogli 
e pr•esentandogli stampati i loro versi laudativi e adulatori, tra' 
quali un sonetto del segretario chiudeva con una specie di apo
teosi del festeggiato: 

s'adoo-a, il sai, chi uguaglia i Numi ancora: 
Tu per Vidù e Giusti zia ugua0gli i Dei. 

Del resto che il conte Brigido, nonostante i suoi di1fetti 
e le maldice,nze di occulti dehat.tori, fosse amato e venerato 
dalla popolazione, specialmente dal numeroso ceto commer
cia'ie, anche delle comunità religiose non cattoliche, lo dimo
strarono le generali tre•pida:doni per .Ja sua salute, minacciata 
da una fiera polmonite nel feibbraio del 1798, e la gioia festosa 
pel suo risanamento. Anche in quella occasione s'ebbe uno 
spettacolo teatrale; e la breve Cantata - ri.ferì 'l'Osservatore 
- «fu preceduta e seguitata da una profusione di migliaia di 
esemplari · di quattro poetiche composizioni analoghe alla cir
costanza, dall'alto della platea fatte svolazzare sulla innume
rabile folla degli esultanti spe,ttatori. Sua Eccellenza e l'In
clita sua Famiglia ritrovarono sul cuscino della Log·gia vari 
esemplari ·di ognuna di dette ·Composizioni impressi in Raso 
ed ornati di france e galloncini d'oro». Erano sonetti di un 
Giuseppe Languider, del conte AgaJpito e del dottor Rondolini, 
il quale esordiva pedestremente così: 

Fortunato P<>mpeo! Oh, quanto è <:ara 
al CieI la vita bua! Oh di Trieste 
felici ~biiator che non avest e 
il lier .dofor d.i perdita sì amara! 

«Parto del felice ingegno del Rondo!ini » - per usare la 
fraseologia ·del Coietfi - fu anche l'epigrafe latina «rispettoso 
letterario fiore » sparso dall'Accademia Arcadica sulla tomba 



66 CAMILLO DE FRANCESCHI 

di Maria Vittoria Principessa Reale di Francia, figlia di Luigi 
XV, morta in Trieste il 7 ·giugno 1799, se,guita otto mesi dopo 
dana sorella Adelaide. 

Ai pulb'bli'ci festeg.giamenti del 18 agosto di quell'anno 
per la presa di Mantova, l'Arcadia partecipò con la illumi
nazione della Biblioteca, considerata sua sede socìafte anche 
dopo passata in proprietà del Comune, e con la pubblica
zione di cronogrammi, epigrammi e sonetti degli accademici 
Guadagnini, Rondolini, Coletti, Savini, dell'Argento, nonchè 
del giovane studente Antonio Hermet, che compose una di
screta epigrafe latina. Così pure nelle esequie ·del Pontefice 
Pio VI in S. Giusto, il 10 febbraio 1800, le epigrafi sul catafalco 
furono dettate dagli arcadi Savini, Rondolini e Coletti . 

Si può dire dunque •che al di fuori dell'Arcadia non c'era 
allora in Trieste segno di vita intellettuale, se ai suoi membri 
esclusivamente dovevasi ricorrere ogni qualvolta si volesse dar 
forma letteraria a pubbliche allocuzioni e scritture 1

) . 

' ) Fra i n.uovi isc ritti all'Acc<tdemia ·in questo pe.riod-0 di tempo, 
oltre a par•ecchi aH< impie.gat•i .del Gov·erno e a,l console di Spa•gna ·Carlo 
Alessa11Jdro ·cavaHere de Lelli.s, .vanno ricordati .due .giovani dis.tinti che cor) 
le ·op.ere dell'ingegno ·fecero più tardi, in d.Hforenti <:ampi, onore a Tdeste: 
l'aHhite tto Pietro Nobile (1774-'1854), del quale .già feci rnenzi-0'11.e, e il 
dottor loele (Giambattista, de>po la s ua cc>n.versione al ca ttol;cismo) Kohen 
(1778-1845). valente medko e Iet-terato, noto tra,dutte>re di Pe>Hbio. 

Le 1or.nate .accad.emidhe, ind·e'tte spe cialmente in omaggio di emi
nenti p:er:son.a.g:gi wf.fidali, ·continuarnno sino ai primi anni d-el nuorv·o ·se.colo, 

ce>me fo dimos-!rano, tra l'a lt'l'o, le seguenti due .lettere de.gli Ar·cadi Kah en 
e Ceruti .a•l ·segretar.io Col0tti: 

S.timaHssimo Signore. 

U.n affare di s·omma imporlanza ·richiede indi-s.pensab>lmerrte •pe-r 
qualche .giorno la mia asse-nza. Es·sendo perciò ben di.flic·ik ch'fo abbia la 
lor-tuoo ,d'as·&istere aHa funzione, che s•i va celebrare in onOTe di sua Ecc01-
lenza il Signor Governatore; quindi è, che prego V . .S. di voler fare le 
mi.e sCuse pre.ss.o c'hi spetta, e p·ren:de·re .ri1guardo alla mia poetiica compo~ 
sizione quelle misure, ohe la sua sa.viezza crederà ile più opport·un-e. 

•Pe-nd.oni V. S. que.sfo distu"bo, e mi ere-da con sin,cera Stima 
T·ries'te, 22 Lug.Ji.o 1802 

A Monsie·ur 
!Mr. de Colett·i 

Chez lui 

Suo devot.i•s .mo Servo 
lode Kchen 
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La sera del 12 ottobre 1802, dopo una lunga sua perrna
nenza a Vienna, presso la Corte, il governatore conte Brigido, 
accompagnato dal frateHo Giuseppe, fece ritorno a Trieste, 
accolto con fiaccole e musi·che da un'immensa folla acclamante, 
la quale, nonostante le di lui vivaci proteste, staccati i cavalli, 
trascinò a braccia la vettura per le vie della città. Oltre che 
con generoso omaggio di sonetti, il Brigido fu ·festeggiato dagl i 
Arcadi anche con una «Cantata in musica» : Trieste rassere
nato, eseguita con grande sfarzo nel Teatro nuovo. I versi della 
Cantata erano di Giambatt~sta Bordigari da Lodi e la musica 
di Domenico Rampini. 

Si fu allora che maturò in seno all'Accademia l'idea, 
lanciata dal segretario Coletti e raccolta dal vice presidente 
Roth, di onora re il suo benemerito capo con un busto mar
moreo da collocarsi nella pubblica Biblioteca, ove figurava 
già il di lui ritratto ad olio insieme con quelli di altri distinti 
accademici. Nella seduta de.l 15 ottobre, il Roth presentò la 
proposta al Saggio Collegio dei XII, motivandola «non sola
mente in contrassegno ·della riconoscenza di tutto H Corpo 
Accademico, portato dall'Eccellenza Sua al più alto grado 
di onore presso la Sovrana Corte, e reso commendabile 
presso il Mondo letterario; ma principalmente per eternare 
la memoria delle di lui .pafriotiche vir tù, non che della valida 
protezione che, con tante spese ed indefessa premura accorda 
aHe Scienze ed alle Belle Arti, ed a' loro CuiJtori». Accolta con 

Signo.r Ami<:o Ri.ve-ri.tiosimo. 

Per aver.e due ore di quiete sono venuto -in campa.goo, ed un at.ro:ce 
dofore id.i caipo, che j-eri 1per -i1l vento mi s-0ripr.ese, à fatto ch'io non .potessi 
termina•re i miei sdoHi iincomi.nciati. Mi .sono .ingegnafo questa matina a 
lare un cattivo sonetto, clhe Le sp•edisco. Se il mio incomodo cesserà intie
ram 0nte, •s:pem ·venire a tempo per :rec-iiarlo· do.p.o p,ranzo, forse c on qudc+he 

altra cos11cc.ia; in ·ca:so d.irv·erso suplico la sua amiciz1•a a far le mie •ve ci. 
Il mio sone.tto così, aaquis.terà a,Jmeno qualche preg.gio dalla <ma .belfa 
lettura. Sono intanto con pe"retfa stima 

di V . .S. Riverii.ma 

Umil.mo obbl.mo Se!"Vitore ed Amico 

M-at·teo D.r Cerati 
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unanime consenso la proposta, fu deciso di affidare il lavoro 
del busto allo scultore maltese Sigismondo Dimech, alle di:pen
denz.e del Gran Maestro dell'Ordine di Malta, Ferdinando di 
Hompesch, il quale era riparato in Trieste con alcuni cavalieri, 
nel giugno 1798, dopo caduta l'isola in mano del generale Bona
parte. La spesa doveva venir coperta dalle volontarie. contdbu
zioni degli Acrndemici. In soli venti giorni H busto fu model·lato 
e scolpito, all'insaputa del Brigido, quasi a memoria, sull'im
pressione ricavatane dall'artista in una breve udienza e sullo 
sdpito ritratto posseduto dalla Bi!blioteca, anch'esso dipinto 
furtivamente per la renitenza del conte a posare, come dice 
il motto sulla cornice: Merentem rem1entem grata fraus pinxit. 
Il busto in marmo greco, fornito dal conk Cass±s-Faraone, è 
opera d'art.e mediocre, eseguita con tecnica accurata, in gran
dezza un po' inferiore alla naturale; posa sopra uno zocco
ìetto del medesimo marmo, che porta sul dinanzi l'iscrizione: 

a sinistra: 

a dGstra: 

HUIC 

TERGESTUM . PA11RIA 

PER. HUNC 

CAESAR . OMNIA . TERGESTO 

CORDA 

APOTHEOSIM 

TEMPORA 

SIMULACRUM 

ARCADUM TERGESTINORUM 

AERE CONLA TO 

MOCMII 

Il monumentino, che ora è sorretto da una mensoletta di 
pietra del Carso, si e'1evava in origine sopra una base formata 
di due gradini e di un piedistallo di marmo del paragone ti
grato, dono dei fratelli baroni Pittoni. Vi si leg,geva l'epigra1fe 
seguente: 



Busto del conte Pompeo de Brigido, goverllatore di T riestep 
Pro-Vice-Custode dell'Accademia Arcadica Triestina 

(Biblioteca Civica di Trieste) 
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L'inaugurazione del busto ~bbe luogo il 5 novembre in una 
adunanza goenerale dell'Accademia, nei locali della Biblioteca. 
L'aiHocuzione tenutavi dal Coletti è ciò che di più tronfi.o e 
servile si possa immaginare nella vreta rettorica accademica 
di quel tempo: 

«A guisa d>e ;J &Le atf.rae a sè d.,lla ·te<r·ra <ll tributo de' ·Vapori, ~ 
generoso poi gJiido Timamda dùscioHo >n pùaggia ·ohe .la fecondi e l'ab>liti 
~ continuarglielo e ·ad a;ccr-escergliefo, così appunto egLi è che ;;l Sov.rano, 
Sole iterxen•o •de' P<>poli, a.tlorae a se H .tributo degli omag.gi, del!' obbedienza, 
detla fe.delità forn , e lo .ricompensa poi con una piog.gia di benefizi ece.». 

Il conte Brigido vi veniva esaHato come un grande mi
nistro di Stato : 

«Reso <JT.gano ontimo de l nostro Augusto Sovrano, non d·ifferisce da•! 
medosimo sennon eome l'imprnnto dal sig·iUo ..... Quatko lustri del suo 
~averno equiva i.gc.no a quaHro •secoli di benefizi . . ... Che dunque si a&p·etta? 
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A che si tarda (mi aV'e'le tante vo'lte ripetuto) per ritrovare i mezzi da 
consacrare all' eter.n.irtà, come ,già lo sono rda gran t:emp=o le 'Virtù sue, am::he 
'l'ima.gine .d·i un sì sag,gi-0 Mi,nistr-0 ecc. Ttfovate un Fidia, ·d"icevate a me, 
trovate un Prassitele che ce fo S·NYlpisca, nel .più ~}rezioso <le' ma-rmi ·della 
Grecia, sì ~iiusto, si modesto , sì amaihi1e1 come .I'abhiam noi ne1 ,cuore», 

«Mirai, sebhen da 'tergo 
di soruve virtù .vibrante i raggi, 
qua'! no~tro egua l, gli omaggi 
skle.gna.- di adulazione; aill' ira al dso 
-d'.uomo vo1gar, .albergo 
negar 111e l cuorie anima.tor <de·l v·iso! 
Oh come ben ipa,lese 
fa fa .g,randez za ·sua in S·chi-etto a ineSe». 

Anche i versi sono del 'Coletti, composti quindici anni 
prima in onore ·del conte Guidobaldo Cobenzl, e ora applicati, 
con disinvoltura, al conte Bri•gido, al quale attribuivano le 
medesime decanfate virtù del goriziano. 

La commissione affidatagli dal Saggio Collegio di far ese
guire un busto degno di tanto person<l!ggio, avreb'be turbato il 
Coletti a segno da strappargli l'esdamazione: «Mi,sero me! E 
voi avete ·dato a me l'incarico ·di farne scolpire in prezioso 
marmo l'effigie! Voi! E non siete Voi que' medesimi che già da 
più d'un lustro mi chiedeste un Aipelle per formarne il Ri
tratto? ». Ahi! ma l 'Apelle si era poi convertito per tarda con
fessione. dello ste·sso oratore, in un anonimo «mediocre pennello , 
il solo che poteva e potè essere atto a :furtivamente e alla me
glio ritrarlo». Così ora Hdia e Prassite'le si mutarono in un 
«valente professore e maestro di scultura», il cui nome non 
mi riescì di trovare in alcuna storia o dizionario delle arti 
plastk:he. 

Si pwcedette ·poi ad una buffa incoronazione del busto, 
secondo il rifo arca,dico. Quarantasei foglie d'alloro, con im
pressa sopra ciascuna una lettera dell'abusato motto Oraziano 

Lauro cinge c1)]llam 
Mul ta,que pars tui vitah;t •l'ibillnam 

furono infilate dagli Accademici in un cordoncino d'oro a com
porne un serto, che, troppo largo per fermarsi a recingere 
la parrucca, scese ad ornare le spalle ed il petto del marmo 
effigiato. 
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Questa cerimonia fu compiuta in assenza del conte Bri
gida, ignaro, asserivasi, deHe onoranze tributategli . Ma ecco 
che finalmente una Deputazione di rappresentanti delle quattro 
classi accademiche: politica, letteraria, fis ica e commerciale si 
r(;carono da lui, nel palazzo del Governo, per invitarlo a por
tarsi in loro compagnia nella Biblioteca, ove «bramavano sotto
porre a' suoi rifles·si vari articoli di an tiche sculture greche » 
destinate ad essere esposte al pubblico. Si può appena imma
ginare la s orpresa e il turbamento di Sua Eccellenza, allorchè 
entrando nella stanza maggiore della Biblioteca fra gli applausi 
e le acclamazioni d'una folla di accademici e invitati, si vide 
incoronato in effigie, mentre Giuseppe de Caletti, fattosi innanzi 
con un ossequioso inchino, gli rivolse commosso il seguente 
discorsetto, ch'elbbe il massimo pregio della brevità: 

«Non si foC<bi, no, Magnanimo Signore, affettuo.so Padre di questa 
vostra e nost.ra Patria, la madestia Vostra. V.oi -siete m aggiore ·d'ogni elogio; 
ma Vc>i sfote .al tempo s.tesso troppo grande per non essere troppo diHicHe 
ad accogHere, in vece di tanti onori dovuti aUa Vostra persona, a·l Vostro 
caratte,e, "1le Vost.-e vidù, -che son qoueHe d.i tutta •la Vostra (ci .si per
metta H dirlo) adorabi•Ìe Fam>g.J.ia, da' nostri cuori un semplice .granello 
d"i<ncenso». 

Quindi si diede ·principio ad un trattenimento musicale e 
letterario, durante il quale furono declamati sonetti e altre 
poesie italiane da Salvini, Rondolini, Ceruti, Carpaccio e Bor
digari; un'ode tedesca da Federico de Ossezky, un'elegia te
desca da Ioel Kohen, un'ode francese da Maurizio Trofimo 
Reyre, una iscrizione lapidaria e vari cronografici dal dottor 
Valentino Mazorana ; e il professore Andrea Stadler lesse una 
sua Memoria circa il flusso e riflusso del mare. 

Questa fu l'ultima solenne adunanza generale dell'Ac
cademia Arcadica Triestina, già avviata .a lento dissolvimento 
con la graduale scomparsa dei prindp.a.Ji suoi rappresentanti . 
Erano morti il barone Pasquale Rkci ne!l 1791, Giacomo ·de 
Ga:bbiati e Luigi de. Capuano nel 1795, il conte Guidobaldo 
Cobenzl, Giuseppe Andrea de Bonomo e il marchese Vincenzo 
Guinigi nel 1797, poi il dottor Domenico Gobbi, Giorgio 
de Saumil, Giulio Alessio de Periboni, il barone Ferdinando 
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dell'Argento e altri. Nel m&ggio 1803, iI conte Brigido dovette 
abbandonare la carica di Governatore per 'disposizione deiila 
Corte imperiale, che voleva sostituire al vecchione infro.llito 
un uomo energico e fattivo, atto a reggere virilmente la città 
e piazza militare di Trieste in momenti di eccezionale gravità 
per lo Stato. Dopo otto mesi d'interinale amministrazione del 
consigliere anziano de Roth, nel dicembre venne nominato 
governatore un nobile unghexese, il conte Sigismondo Lovasz, 
resosi malviso per l'infornata di stranieri e borghesi, tra cui 
Giuseppe de Coletti, nel diradato Consi1glio Maggiore della città. 

Col suo pensionamento il conte Brigido si ritirò anche 
dalla suprema dignità acca1demica, 'che si voleva, a titolo d'o
nore, ris,ervata al capo politico, e il Coletlti fece poi a'ccfamare 
in di lui su-0cessore iI nuovo governatore ·conte Lovasz. Il quale, 
mandato a TrieBte con !l'incariCo di contrapporre alla senile 
apatia e bonarietà del conte Brigido, un vigile seve.ro controllo 
sullo spirito pubblico dei Triestini, diffidò dell'Accademfa dopo 

,che l'arcade Sardagna, direttore ,di Polizia, ebbe a informarlo 
che fra i soci di più recente a,g.grngazione non mancavano per
sone politicamente sospette, impeciate nella Massoneria dai 
tempi Giuseppini e .simpatizzanti coi democratici france.si. 
Perciò, malgrado le più sperticate proteste di lealtà e devo
zione de:! Coletti e dei principali membri del Saggio Collegio, 
egli non si lasciò indurre a prestarsi alla solenne cerimonia del 
proprio insediamento, nè a promuovere in alcun altro modo l'at
tività dell'associazione. Non contrariò invece lo sviluppo .della 
Biblioteca, e non negò protezione al suo benemerito direttore. 
Ebbe nondimeno anch'egli qualche oma:g;gio di componimenti 
poetici ed epigrafici, specia!Jmente nel marzo 1806 al suo ri
torno a Trieste, dopo la pace di Presburgo, con le truppe au
striache comandate dal genexa1le Gavarini. Erano .sonetti dei 
soliti verseggiatori Carpa:ccio e Rondolini e del dottor Fran
cesco Nobile, fratello .deJl'ar.chitetto Pietro, giovane di belle 
speranze morto prematuramente nel 1812 a Salonkco, dove 
erasi recato, durante la crisi economica di Trieste sotto il do
minio Napoleonico, a esercitare l'arte me,dica. 

Ma l'Arcadia non figurava più in queste manifestazioni 
patriottiche, come non aveva partecipato ai festeggiamenti del 
.23 settembre 1804 per la proclamazione del nuovo Impero 
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d'Austria, nella quale occasione il solo Arcade dottor Ioel 
Kohen mandò all'Osservatore Triestino, da Venezia, dove allora 
dimorava, una ode tede.sca. 

Aoohe la visita dell'arciduca Lodovico, nel giugno 1807, 
diede incentivo a qualche schiccheramento di versi per 'lo più 
anonimi, senza dubbio inferiori alla mediocrità e forse anche 
zoppicanti, se il Coletti, così largo di ospitalità al1e Muse, si 
scusò di non poterli stampare nel suo .giornale per tirannia di 
spai-io. Accolse invece, un mese .dopo, per la venuta dell'arci
duca Giovanni (i frequenti viaggi di questi principi avevano 
scopi di propaganda politica e di organizzazione militare) un 
sonetto deJtl'inevitabile Antonio Carpaccio P. A. (cioè Pastor 
Arcade), il quale aveva scoperto nel «lucente aspetto» del fra
i.ello di Francesco I 

rimrugin« fodel de' grnllldi Eroi. 

Per fortuna il Carpaccio non si dilettava soltanto di 
poesia ma anche di studi economici, e nel 1805 diede alla luce 
col suo nome arcad1co di Carippo Megalense il primo Tomo di 
un Saggio sopra il Commercio in generale con un Prospetto 
storico dell'ingrandimento della Città di Trieste, corredato di 
annotazioni storico-critiche. Nonostante il pomposo titolo, l'o-

. peretta non ha valore scientifico nè letterario; riesce tuttavia 
interessante come accurata descrizione deHa città ne' suoi com
me.rci, nel1e sue industrie ed anche nel1a sua vita sociale e 
intellettuaJle, facendovisi onorevole menzione dell'Accademia, 
della Biblioteca, del nuovo Teatro. Il volume è ornato di tre 
grandi vedute in rame: deHa città di Trieste tolta dal colle di 
Scorcola, del.la Pfazza Grande e della Piazza dei] Ponte Rosso, 
su diligentissimi ma troppo manierati e rettilinei disegni del 
prof. Giuseppe Pollen:cig, goriziano. Il libro non ebbe molta 
fortuna, se il Carpaccio rinunciò a darne fuori il secondo tomo, 
già preannunciato, che avrebbe dovuto trattare particolarmente 
di ogni ramo del commercio triestino con riferimenti storici 
all'ultima guerra, ed essere arricchito di altre vedute urbane. 

*** 
Nell'agosto del 1'808 il governatore. conte Lovasz la:sdò 

Trieste per altra destinazione, incensato, nonostante la sua poca 
simpatia verso l'Arcadia, dal Caletti, che ne ricordò le beneme-



74 CAMILLO DE fRA;NCESCHi 

renze «per l'ornamento della 'città», cioè 'l'apertura della nuova 
strada d'accesso a S. Giusto, e il trasporto della colonna con la 
statua bronzea di Leopoldo I dalle angustie della via Pozzo del 
Mare sullo spiazzo triangolare della Borsa. AI posto .del 
Lovasz venne 'chiamato il conte Pietro 'de Goess, di famiglia 
originaria del Portogallo passata nei Paesi Bassi e poi in Au
stria, il quale era figlio d'un maggior generale del granduca di 
Toscana e suo capitano della Guardia. 

Nato e vissuto sino alla giovinezza in Firenze, non ·solo 
parlava e scriveva, a differenza del suo predecessore, perfotta
mente l'Haliano, ma conosceva e p;regiava la nostra letteratura; 
inoltre era noto favorevolmente a Trieste e nei paesi vicini per 
aver fatto parte, alcuni anni prima, della Commissione ·desti
nata dal Governo austriaco alla or,ganizzazione dell'Istria ex 
veneta ·e deUa Da'lmazia. 

Il Coletti approfittò su!bito delle buone disposizioni del 
confo Goess per tentare ancora una volta di ravvivare !'Acca
demia Arcadka, il cui Saggio Collegio era allora ·composto di 
due consiglieri governativi, Gio. Battista Rìnna e Gio. BatHsta 
conte di Thurn, di otto magistrati, preside e consiglieri .del 
Giudizio civico provinciale, Ignazio de Capuano, Gio. Battista 
de Pascotini, Francesco Antonio de Guadagnini, Domenico . 
Panzera, Gio. Floriano barone de Longo-Lie:benstein, Francesco 
de Bajardi, Francesco de Costanzi, Carlo de Maff.ei, del pre
posito e vicario generale Vincenzo barone deil'Argento, e del 
dottor Lorenzo Rondolini, il solo •che, oltre al segretario per
petuo, manife.stasse, come abbiamo veduto, qualche capacità 
letteraria. Tutti gli altri erano bensì brave per·sone, giuristi di 
merito, intelligenti e dottrinati, ma nessuno s'impancava a cul
tore di studi e di poesia, nè vantava titoli - neppure la ,com
posizione d'un sonetto - per dirigere un'Accademia. Erano 
italiani ,di nome e di ·sangue (il conte Thurn un Torriano di 
Duino), appartenenti qua:si tutti a famiglie nobili o patrizie; 
ma di veri triestini non ne figuravano che cinque, e due soli di 
origine antica. 

Poco più d'un mese dopo la venuta del conte Goess a 
Trieste, cioè i>! 30 seittembre, il Sag·gio Collegio lo acclamò a 
.Presidente con l'adesione degli altri soci, e il 20 ottobre l'in
tero Corpo accademico potè recarsi da lui in · udienza «a ma-
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nifestargli con la voce de'! suo Oratore Nobile ed Eccellente 
Signor Dottor Rondolini, e con la pr,esentazione dell'Autografo 
della sua Acclamazione, il vivo desiderio di continuare le sue 
occupazioni letterarie sotto la Presidenza del medesimo». 

L'allocuzione del Rondolini, discepolo del Caletti in ri
cercatezza rettorica, rivendicava alla Trieste commerciale i 
didtti e i vantag'gi del,Ja cultura s·cientifica e 'letteraria «che 
l'umano intelletto illumina ed ab'bella». 

,<Trafficante era la Fenicia, ma non ··erano perciò esduse le s:cienze 
datl 1suo seno. Sì! ·sì! 1dov.e seg1g•io it Mer.curio, ivi sog,g.ic)lr1na.r :ben può anco 
.Minerva; anzi vari 1rami di ·sdenz·e aipp·ortar possono a1l Commericio isfos·so 
non 1piic1cfol.o emolumento. Compn~sern •cote.s-te v.~rità molti de' nostri ·che 
qu1est'arte pwfe~·sano, vegg-onsi pe·r1ciò forni•ti cl.i .sdentirfici libri, non per 
un.a vana osten1tazi.one, m-a ;per Marne prOfi.Ho, ·e 1c0Hi .ago.gna·re 1si ved-ono 
il cansorzio .de' .Jetternti; "eco rper.chè stabilita fu qui un'Ac.cademia, ,di cui 
(arrnss·isca rpure i1 modesto Seg"etario, forza è •dire il vem), egh fu il p;rimo 
motore, ·oome pure ·de:ll'ap·ertura •di iuna Bi1blioteca ... ». 

Soggiunse, il Rondolini che, dopo aver l'Accademia ta
ciuto per lunga serie d'anni, «poichè çosì vollero le imperiose 
circostanze», per non dir·e della ·contrarietà de1l conte Lovasz, 
ora «al benigno influsso di quesito Astro noveilo», come gra
ziosamente ·sublimava il conte Goess, «si risve·glieranno, non 
vi è a dubitare, i dotti tal.enti, e s'impi,egheranno col più fer
vido zelo alla coltivazione de'lle scienze, delle !belle lettere, e 
delle beUe arti. , , », 

Ottimi voti e propositi. Ma gli Arcadi triestini, che vive
vano in un'atmosfera d'incenso, non sentivano, a quanto pare, 
l'acre odor ·della polvere, mentre da più mesi l'arciduca Gio
vanni .e il conte Francesco di Saurau, che figurava dal 1796 fra 
i principali di,gnitari d'onore dell'Accademia, portatisi in mis
sione segreta a Trieste, stavano organizzando .febbrilmente nei 
paesi alpini la miHzia volontaria per la difosa dei confini contro 
la Francia. 

Il nuovo Presidente, a nome del Governo, manifestò il 
desiderio di conoscere più da vicino, certamente per ragioni 
politiche, lo stato attuale del'l'arcadica associazione; e il se
gretario Coletti, che già in precedenza gliene aveva esposti i 
regolamenti interni, s'affrettò a presentargli, mediante i'! primo 
consigliere governiale, l'arcade Rinna, un prospetto nomina-



76 CAMIUO DE FRANCESCHI 

tivo dei soci, divisi per categorie e gradi, preceduto da una 
breve notizia sulle origini dell'Acca.demia triestina. La quale 
comprendeva allora 24 così detti Dignitari primari, tra cui 11 
eccellenze e consig1ieri intimi, 13 ciamberlani, consi,glieri aulici 
e di governo, quasi tutti membri d'onore <JJssenti, che mai parte
ciparono afla vita della società. Il Saggio Colle1gio de' XII -
ossia il Consiglio Direttivo - era invece composto di persone 
titolate e qualifica.te <lei paese; benchè i triestini di nascita vi 
apparissero, come già dissi, in numero esiguo. Due erano i 

· segretari: il Coletti, perpetuo, per gli affari italiani, l'Ossezky 
per i tede.schi. Trentotto altri membri ordinari si trovavano sud
divisi in classi sociali, che abbracdavano 5 impiegati (tra cui 
Anfonio de Cratey, l'autore della Perigrafia di Trieste 1

). 5 
dottori di legge e 5 <li medicina, 9 applicati alle scienze e alle 
belle arti, 11 al commercio, e infine 3 dame. Nell'elenco compa
rivano 4 candidati all'Arcadia, novelli soci proposti da Rondo
lini e da Maffei, ma non ancora ufficialmente a•ccolti, l'avvocato 

') Anitc>nfo ·Cra~ey era nafo in Tries1e, nel 1760, di pad.re viennese 
e di madre trierlina, una de GiuHam. Copriva l'uffido di seg.retario presso 
il Giudizi·o civko pxovincia<le, e m-0rì ne.I 1840. La •sua Perigrafia dell'origin e 
dei nomi imposti alle androne, contrade e piazze di Trieste (Tdeste; tip. 
Wcis, 1808). ohe gli 3perse le porfa dcJ.l'Acca.demia, è sc·rHta in un ita.Jia,no 
barbarissimo, nonchè zepp·a d'ine,.aHeZ>ze e ·d'ingenuità. Il Cra{'ey Ja pre<!e·n
deva anche a poeta, e scriveva cer\.i versacci come qu<0•ti fatti stampare .Ml 
1813 in occ1<sione ·de;! suo ritorn-0 a Tries•te dopo la pa.rtenza idei Franc<0si: 

Ti vidi , Patria la,ngwire 
Un .dì mesta ed afflitta, 
E l'a.lma jntenerita 
·Più no.I p·otè soffrk. 
Vidi Gal.Ji.ca .gente 
Strappa.r co' .ferri .a·r.tig.Ji 
I luoi .\es-0r, i figili 
E la tua f.e' .tra.dir 

Or~ che il tuo ves~11-o 

Sul.Je tue mu.r.a è posfo 
Più non tardai e tosto 
A te men ·rii\omai. 
Alm-0 fede! Tdes{e 
Teco 'men.e .c-0nsolo 1 

Esul.to, ed ora il .du.olo 
Ne! mio cuo~ cancellai. 
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Domenico Rossetti nobile de Scander, il dottor Lorenzo Mi
niussi fogale e, notaio, Gia·como Mestron 'controllore aU'Uf.ficio 
dei Sali e Don Giov. Battista Rado predicatore a S. Giusto, i 
cui diplomi accademici a stampa, sormontati dalla zampogna 
fregiata d'alabarda, cinta di due ramoscelli di lauro e pino, e 
intestati col nome del Presidente Pietro conte di Goess, por
tavano la data del 4 aprile 1809. Proprio in quei giorni scoppiò 
la nuova da 'lungo tem'po predisposta guerra con la Francia, 
il conte, Goess partì ·per il campo come intenden1e generale del
l'arciduca Giovanni, comandante dell'esercito austnaco in Ita
lia, mentre il barone Bernardo Rossetti de Rosseneck assunse 
il Governo di Trieste, ma per breve tempo, chè il 16 maggio 
lo rassegnò nelle mani del Magistrato Civico, alla vigilia della 
terza occupazione francese. 

* * * 
L'Accademia Arcadica che aveva cercato un'ultima volta 

di risollevare le proprie sorti a·ggregandosi alcuni giovani con
cittadini di promettente inge•gno, cultori degli studi, amanti 
delle lettere e in particolare della poesia, si vide troncata defi
nitivamente dagli eventi politici ogni possibilità di ripresa soc 
ciale, e il suo sogno idH!iaco .di tempi ormai sorpassati e lontani 
finì tra il rinnovato fragore del!'armi. Non piegò l'Arcadia Son
ziaca, come tale, dopo avere magnificato per trent'anni, in 
versi e in prose, le glorie dell'Austria e de' suoi quattro ultimi 
monarchi, al nuovo regime; e questa sua conseguente riserba
tezza la rende meno spreg.evole agli occhi nostri: essa nacque, 
austriaca e austriaca morì. Nondimeno alcuni de' suoi memlbri 
si lasciarono ammollire dalle lusinghe di onori e di lucri, come 
il predkafore, Rado di Ascoli Piceno (vantata terra d'ori.gine 
dei Buonaparte), da poco tempo in Trieste, cervello balzano, 
pieno ,d'irruenza oratoria, primo a tessere i più esagerati pane
girici di Napoleone, il conte Agapito cre,ato commissario di 
Polizia e poi professore di eloquenza e storia, il quale scrisse 
in esaltazione dell'Imperatore cantate e sonetti, e il dottor 
Matteo Ceruti. 

Altri Arcadi sposarono la causa di Francia e ne diven
nero più o meno caldi fautori: Federico Carlo de Ossezky, 
fiumano ma di origine ungherese e di cultura tedesca, il quale 
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coprì per oltre due anni la carica di Presidente del Magi
strato municipale; Carlo de Maffei, nato in Gorizia da padre 
trentino, console ponitificio e del Sovrano Ordine di Malta, uno 
dei dignitari del Saggio Collegio, fatto maire di Trieste, nel 
1812, in seguito alla riorganizzazione del Comune su basi fran
cesi, e rimasto in carica sino al ritorno degiJi Austriaci; inoltre i 
commercianti Giovanni Weber, Ignazio Gadolla ·e qualche altro, 
Dopo la restaurazione, l'Ossezky e il Weber subirono lunghi 
mesi di carcere inquisizionale., ma infine furono prosciolti da 
ogni responsabilità penale1

). Anche Domenico Ros·setti ebbe da 
malevoli avversari accusa di francofilia o «gallicismo», come 
dicevasi aìlora, benchè tutto il <SUO contegno in que•gli angu
stiasi tempi apparisca improntato a una leale sollecitudine di 
cittadino nell'alleviare i mali della patria. 

Per una certa modernità •e spregiudi:catezza di idee, 
specie nel campo filosofico, assorbite durante •gli anni univer
sitari di Vienna, dove aveva costituito col cameralta triestino 
Lorenzo Miniussi e a'lcuni studenti tedeschi un ristr.etto cil'colo 
letterario di larvata similitudine massoni.ca 2

), egli, al suo ri
torno in patria, potè venir considerato troppo indipendente 
anche in fatto di politica austriaca, ripugnante com'era da ogni 
servilismo. I suoi buoni rapporti, per ragioni professionali, col 
console francese Se•guier lo misero più tardi in sospetto aI 
governatore Lovasz, che, non gli nascose in qualche occa·sione 
il suo malcontento, trattandolo persino inurbanamente. 

Nei •primi cinque mesi del dominio francese, dal mll!ggio 
ail'ottobre 1809, il Rossetti fu applicato, col titolo di aggiunto, 
al Magistrato municipale, presieduto dal lealissimo austriaco 

') .Oomenko Rossetti •scriiv.eva H 15 m"'nzo. 11818 ai! prof. A. G. Penzel 
eh<: .g'li aveva chiesto da Iena notizie idi akun·i amici di TTieste: «Oss.e>:ky 
war .Jange im Ge!iingnis·s und einer swengen Untersuohun1g untenwa~foo. Er 
komrte aber keine-s V•erbrec:hens iiberwiesen we~d·en, und wurde enflass·en. 
Nun 1pr.iv.ati•sfr·t er, ist aher krankHch und 'e'twa1s .geliihmt». 

') La ••adieltà, ·oon pu-o\PT4 •s'llatu:ti, s'intiite>l.a>va Gesellschaft der Freunde, 
e ·durò ·d·al 1791 al 1796, Ebbe in •px-incilpio 12 soli ag1gre,g.at·i, 1ch<: aumenta
cono sino .al numer.o ·di 43. A ogni 'socio ·Venne aMrihuito un a.g.gettivo 
qualificativo: cosi ·i'! Rossetti fu chiamato, c·an .giusta desi1gnazione del suo 
caraHere, Dominik der Standhafte, i:! Miniussi, che <fungeva da cerimcmi.ere 
s·ociale, Lorenz der Méissige. Dopo questo, i .due stUJdenH triestiini fond-1-
rnno un altro circo'letfo lelforario foiitolato Concordia. 
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cav. Ignazio de Ca:puano, e si prestò con sommo zelo a conci
liare gl'interessi de' suoi concitfadini con le durissime impo
sizioni delle autorità mm.tari. Ma per avere ·egli a'bilmente scan
sato il pe,rico'lo di venir compreso fra gli ostaggi spediti a 
Palma, e per essere poi en'trato in qualche simpatia del gene
rale Schilt e dell'intendente Jouhert, i quali lo nominarono, 
contro il suo espresso volere, vice-presidente del Ma.gistrato, 
cadde in sospetto dei Triestini ligi all'Austria, e riuscì inoltre 
malviso a coloro che egli , membro influente della Commis
sione per 'la ripartizione del contributo bellico, non potè e non 
volle - per sentimento d'imparzialità e di giustizia - favo
reg.giare nella esazione delle quote dovute . Una imperiosa 
requisizione .di 1000 buoi per l 'esercito accampato intorno a 
Vienna, non abbastanza pron.tamente e passivamente e.se:guita, 
provocò in ottobre la destituzione dalla Presidenza del Magi
strato tanto del Capuano che de'! Rossetti, i quali furono mi
nacciati di confine, cui a stento poterono sottrarsi. Ai loro 
posti subentrarono l'Ossezky e il marchese di Pietragrassa. 

Da al'lora, per tutto il quadriennio della dominazione 
france.se, Rossetti visse prudente.men'te appartato, senza alcuna 
inger·enza nella pubblica amministrazione, intento alla sua ·pro
fessione ed ai prediletti studi letterari. Egli aveva ritirato il 
suo diploma d'arcade, del 4 aprile 1809, appena il 18 agosto, 
come risulta dalla ricevuta che rilasciò al segretario Coletti 
sopra altra copia a stampa del medesimo diploma destinata 
all'Archivio sociale. Ciò dimostra che nell'agosto il Rossetti 
non aveva ancora rinunciato a cooperare, quando i tempi lo 
consentissero, al risorgimento dell'Accademia, certo su basi 
più moderne e più serie , svecchiandola dall'indigesto randdume 
rettorico. Invece, due mesi dopo, egli dava la sua adesione alla 
nuova Società del Gabinetto di Minerva insieme con gli arcadi 
Rondolini (che ne suggerì il nome). i'l vecchio Vordoni, Aga
pito, Ceruti, Miniussi, Mestron, Rado e altri, e ne divenne il 
conduttore e l'anima emergendo fra tutti i soci per la eleva
tezza della mente e per la nobiltà del carattere. 

*** 
Domenico Rossetti non aveva una potenza d'ingegno ecce

zionale; ·era bensì dotato di a·cutissimo dis·cernimento conigiunto 
a equi1ibrata prudenza, di dottrina ampia ed edettica se non 
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sempre profonda e ori,ginale, di ardente patriottismo idealiz
zato da limpido disinteresse nene generose, iniziative in ogni 
campo di utilità pubblica, non solo nei lucrosi commerci ma 
anche nella vita politica e sociale, nelle lettere, nelle scienze, 
nelle arti. Rossetti è per Trieste il promotore e il rappresentante 
d'una nuova epoca, che ha principio con la restaurazione au
striaca de.I 1814; ·da questo anno datano le sue corag.giose bat
taglie in difesa dei diritti autonomi-ci della città, wnsiderata 
paese di conquista, dove la ragione di Stato poteva intaccare 
impunemente persino i fondamenti .della giustizia. Primo fra 
i Triestini sentì alitare intorno a sè lo spirito dei tempi nuovi, 
in un ambiente cosmopolitico dalle spente tradizioni storiche 
e dai non ancora accesi ideali patriottici, e se ne valse infon
dendo negli animi degli amorfi suoi concittadini sentimenti di 
decoro e di orgoglio civile e nazionale per avvLarli a più elevati 
destini. Benchè il pensiero politico di lui, morto nel 1842, non 
manifestasse mai tendenze unitarie, che, dati i tempi e il 
luogo, sarebbero state inopportune e dannose, anzi sembrasse 
ispirato al concetto deHa indissolubilità di Trieste dall'Austria, 
il Rossetti può tuttavia venir considerato il precursore del 
nazionalismo e dell'irredentismo triestino, ai quali spianò il 
terreno e scavò quasi le prime fondamenta. 

Non si può dis·conoscere .che, una parte importante del
l'opera 'di Domenico Rossetti, e precisamente quella dedicata 
al'la diffusione della civiltà e della cultura, si allaccia all'opera 
precedente, più modesta ma :µon meno utile e meritoria di 
Giuseppe de Coletti. Certo che un parallelo fra i due uomini 
non regge; tanto superiore è il ,tries.tino a.J romano e per intel
letto e per dottrina e per carattere, soprattutto per carattere: 
una rigida verga d'acciaio al confronto d'un flessibile giunco. 
Ma il Gabinetto di Minerva, divenuto centro d'attività del Ros
setti, va considerato quasi una filiazione dell'Accademia Arca
dica, la quale, morta per inazione, di lento esaurimento, riversò 
in quella i pochi fattivi suoi soci superstiti, compreso il vecchio 
segretario Coletti, che, pieno di amarezza per la fine ingloriosa 
dell'Arcadia Sonziaca, invano tutelata dalla perpetuità del di 
lui ufficio, se di·ede il proprio nome alla Minerva, Ie negò ogni 
diretta collaborazione,. E appena nel febbraio 1814, 1a ricordò 
per la prima volta nel suo giornale L'Osservatore Triestino 
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come «istituto ·privato letterario» in occasione della festa orga
nizzata per celebrare «il ritorno della patria al felice dominio 
di Sua Maestà l'Imperatore d'Austria ». 

Questa festa non ·differì .gran fatto da'll e analoghe solen
nità dinastiche della morta Accademia: gli stessi attori manife
starono ne.Ile stesse forme gli stessi sentimenti. Perdurava la 
vacua pecoresca ·poesia arcadica, malgrado gli sforzi del Ros
setti per ricondurla, suUe orme della imperan1e scuola neo
classica, a più severo e concettoso linguaggio. Qualche insolito 
vibrato accento di poesia civile aveva espresso nel novembre 
1809, in celebrazione della pace di Vienna, il capodistriano 
P ier'Antonio Ceruti , nipote d~ll'Arcade dottor Matteo, allora 
segretario della Direzione di Polizia di Trieste, in un sonetto 
dedicato al Vice-Re ·d'Italia Principe Eugenio: 

Deponi, Halia, ·il formidato acciaro 
Vi·ndice di •tue offese e d·d fao pianto; 
Rivesti •vinci-tric-e i1l ,regal mant-o 
Ch.è l'orida foJfesta i Pm di tuoi fu.garo. 

Tentò ,j'.org.og,Jio' .pertinace e avarn 
D'av.e-rti iSchiava con infame vanto, 
Ma me.ntre ei lol:leg.gi:ilVa , Eugenio int ~.nlo 

D'esserti ,g'.a-ccfogea scudo e T:iiparo. 

Ora ;J •c<in <icomponi, e ter.gi il .c>glio, 
Tutt-0 <volgi in ob.li-0, Te .lortu:nata 
S'ài per Duce e Signor ·del Grande i·I lig.li-0. 

Quella c'he mina;cc-iava i giorni tui 
Atro - vermi•gJ.ia nube è <lfasipala 
Da un ·pr.imo sofli-0 del valor d i Lui. 

Del medesimo autore dovrebbe essere l'anonima ode 
Alla Pace pUJ!ib'!icata in quel tempo a Trieste, la quale finiva 
così: ' 

E a quel Genio 5-0vran sia Iode e .g'Joria 
Che, srug.gio in Pa.::e e ,formidato .in iguerra, 

Soggiogherà per man .della Vittoria 
Tutta .Ja .\erra. 

Lui plauso uni-versai, Lui do'lti carmi 
Celebrin Sofo Re, Duce e Campio.ne, 
E in cor s'inci.da , come in bronzi e in marmi 1 

Napoleone. 
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Non sono capolavori, ma almeno appalesano per I.a prima 
volta nella lirica triestina, una certa robustezza .di stile e di 
pensiero, una tal quale spontaneità di sentimento in contrasto 
coi melliflui zufolamenti degli artificiosi pastori arcadici. Gli 
argomenti dei canti potevano far perdonare più facilmente H 
radicato vizio de'lla magniloquenza cortigianesca; l'Italia ri
sorta e Napoleone, vittorioso va!.evano ben me.glio deila .stra
niera Austria e della ·figura segaligna e scialba di Francesco I 
a destare ne•gl'intelleltti italici calde e sincere ispirazioni poe
tiche. 

Domenico Rossetti fu il ·primo triestino dei tempi mo
derni che potesse forse aspirare a titolo ·di poeta. S'era disse
tato fin da.Jl'ado'lesce.nza, nel CoUegio •di Prato, .alle pure fonti 
del Petrarca, che divenne il suo grande amore e cui sacrificò 
negli anni maturi una parte della sua sostanza per mettere 
insieme una biblioteca Petrarchesca ricca ·e pregevole tanto da 
rivaleg1giare ·con quella famosa dell'albate Antonio Marnand. 
In Arcadia fu più seguace dei pindarki che dei petrarchisti, 
finchè si volse ai grandi riformatori classicheggianti; ma ne.lla 
lirica erotica sulbì l'influenza ·del Metastasio e .del Vittorelli, 
con qualche inclinazione al faceto. Senonchè s'avvide a tempo 
che la sua poesia dalle brevi' ali non sarebbe mai ascesa ad 
alti voli, che .gli assicurassero durevole fama, e saviamente la 
trascurò dedkandosi ad altri studi più confacenti al suo genio 
e di più pratica utilità, in ispecie alle ricerche storiche dirette 
a il'lustrare la sua ·città natale e la .provincia istriana: 

Vissuto in un'epoca di grandi rivolgimenti politici, rimase, 
come la massima parte de' suoi concittadini gravemente col
piti ne' loro interessi materiali, parfigiano dell'Austria, anche 
quando la ste'lla di questa parve oscurata per sempre dal fol
gorante astro napoleonico. Sotto il dominio franc.ese sfogò in 
silenzio le inquietudini e insofferenze de.N'animo .in parodie 
petrarchesche e altri versi di recondito senso satirico, stam
pati anonimi nel 1814 col titolo: La veglia e l'aurora politica 
d'un solitario. E tutta la sua posteriore produzione lirica e 
melodrammatica, da lui stimata .de·gna di pubb'1icità, è poesia 
civile di devozione all'Austria e ai suoi monarchi: così l'azione 
scenica del 1814, Il sogno cli Corvo Bonomo, che rievoca la 



Lorenzo Miniussi 
(Da ritratto a olio posseduto dalla famiglia Lorenzutti) 





L"ACCADFlMIA TRIESTINA 83 

dedizione di Trie,ste aigli Absburgo, l'allegoria drammatica La 
Beneficenza, del 1816, e le odi In morte di S. E. il Barone Ber
nardo Rossetti, già .governatore, del 1817, Per la prese·nza di 
Francesco I in Trieste, del 1818, e A S. E. il Conte Alfonso 
Gabriele de Porcia, nominato governatore di Trieste, de'l 1823. 
Ma pur nell'onorare e ma•gari magnificare, la dinastia e i suoi 
mini.stri, egli usava maniere ed espressioni ben di.verse da quel.le 
degli Arcadii suoi predecessori, mai abbandonandosi a umilianti 
piaggerie e servilità. 

Gli era stato compagno .d'Università a Vienna, e poi in 
patria gli fu collega d'Accademia all'Arcadia e a1la Minerva 
Lorenzo Miniussi (1772-1839). tanto inferiore a lui per animo 
e per intelletto, disinvolto fadtore di versi per lo più estem
poranei e a rime obbligate. Prediligeva il genere burlesco, in 
veste dialettale, ma il dialetto da lui usato era il veneziano, 
non il triestino, che a' suoi tempi conservava ancora de.Ile inte
ressanti peculiarità ladine. Si deliziava del Baffo e del Buratti, 
di cui divenne pedestre imitatore, senza averne •l'ingegno, cre
dendo forse bastasse affastellare scurrilità rimate per compiere 
opera d'arte. 

Possedeva, del resto, una non comune cultura special
mente tedesca, acquistata nel decennio del suo soggiorno a 
Vienna, dove allora si ripercoteva l'eco del grande rivolgimento 
dello spirito germanko che passa sotto i'! nome di Sturm und 
Drang. Preferiva però l'umorismo satirico di Lkhtenberg, Kor
tum e soprattutto di Blamauer. Erasi nutrito con la filosofia di 
Rousseau e di Voltaire,, che lo predispose al razionalismo teo
logico, e tentò qualche lavoro di esegesi biblica. Con la maturità 
degli ann'i modificò Ie sue idee, e chiuse la vifa da buon catto
.Jko, dando raro esempio di serenità socratka nel con.gedarsi, 
straziato da un carcinoma nelle viscere, da patenti ed amici, 
tra cui Pietro Kandler, che non dimenticò più la solenne com
movente scena. Il Kandler lasciò scritto che il Miniussi avversò 
un tempo il Rossetti, de'lla cui preminenza e popolarità era 
geloso, sino a che non raggiunse, ne.I 1831, l'ambito posto di 
Preside del Magistrato c.ivico; poi gli ridivenne amico. 

Domenico Ross.etti e Lorenzo Miniussi furono ·con Gio
vanni Vordoni, medico come il pa·dre suo Leonardo, i primi 
mode,ratori del Gabinetto di Minerva. Intorno a 'loro si ra:c-
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colsero, nel numero dei 77 soci fondatori, altri quattordici Ar
cadi, e tra questi troviamo, ad eccezione .dello sdegnoso Coletti, 
gli avvivatori più infervorati delle conversazioni e delle adu
nanze scientifiche della nuova accademia, aocresciuti ·di qualche 
eìemento giovanile, come il prof. Giuseppe de Lugnani, irruente 
profonditore di facili versi, nativo pur egli< di Capodistria, 
città ·che non smentiva ancora la sua antica .fama, ricordatale 
poi ingiustamente a motteggio, di piccola Atene istriana. Vi si 
aggiunse, per poco, «il singolarissimo fra tutti gli eruditi singo
lari del secolo nostro», come lo definì con eccessiva esaltazione 
il Rossetti, Abramo Iacopo P.enzel, filologo, umanista e anti
quario tedesco, nato a Téirten pr·esso Dessau nel 1749, sregolato 
errabondo vissuto dal 1799 al 1812 in Trieste, dove, durante la 
dominazione france se, cantò in versi latini e tedes:chi la gloria 
di Napoleone e la nascita del Re di Roma. Fu amico e compa
gno di studi del Rossetti, che gli donò il suo appoggio e 1a sua 
confidenza, male ricompensato però, avendogli il Penzel tra
fugati preziosi Hbri e stampe, che, minacciato di .denunzia, do
vette restituirgli da Iena, ·dove si era ritirato e dove morì ne1 
1819. Nondimeno il Rossetti lo ricordò con simpatia e onore 
nel suo libro Il sepolcro di Wi111kelmann , avendolo in addietro 
esortato, ma invano, come il più degno vivente, di scrivergli 
una biografia documentata dell'immortale archeologo. 

* * * 
È ingiusto vilipendere sistematicamente l'opera dell'Ar

cadia Romano-Sonziaca, disconoscendone queila qualsi'Voglia 
influenza esercitata sulla vita intellettuale di Gorizia e di Trie
ste. Valse la nostra Accademia quanto poteva valere come 
tardivo fenomeno di de.cadenza in stridente contrasto ·con lo 
spirito de' nuovi tempi. Ma noi dobbiamo tener presente l'in
fana essenza della moderna Trieste, ancora in caotica forma 
zione, al di fuori delle correnti spirituali del resto d'Italfa, I.a 
cui .debole eco non le giungeva che indirettamente da Venezia 
per le vie dell'Istria e del Friuli . Perciò ogni modesto tentativo 
di renderla partecipe dei progressi della civiltà, ogni sforzo per 
diffondervi, con !"amore delle lettere, la negletta cultura nazio
nale non FUÒ non apparirci azione degna di rispetto e di plauso. 
Senza la pre,parazione arcadica, forse la Minerva non avr~bbe 
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potuto iniziare e svolgere fa sua attività, che del resto fu in 
principio e per molti anni assai povera cosa, poco diversa in 
qualità, se non in quantità di produzione poetica e scientifica, 
da quella della precedente accademia. Fa d'uopo, ripeto, con
siderare la Minerva quasi un pollone sorto dalle radici dell'Ar
cadia, con quel maggiore impulso di vitalità e migliore. indi
rizzo che la tenace volontà del Rossetti cercò d'imprimerle, 
senza raccog·lierne frutti notevoli, per il terreno ingrato che 
rre·gava alimento alla giovane pianta. Dovettero venire di fuori 
i poeti ispirati al grande movimento romantico per liberare la 
Minerva dagli ultimi tradizionali convenzionalismi arcadici in 
letteratura e in politica, per infondere negli animi dei cittadini 
colti un ·più vivo sentimento civile e naziona'le, per far conver
gere gl'intelletti aHe idee di libertà, di unità, d'indipendenza 
della Patria. 





III 

La Biblioteca Civica di Trieste 

Trieste elbbe, nei secoli passati, alcune biblioteche appar
tenenti a congregazioni religiose: al Monastero Benedettino 
dei S. S. Martiri, al Convento dei Frati Minori fuori 'di Porta 
Cavana, e al Collegio dei Gesuiti di S. Maria Maggiore. Queste 
librerie semi pubbliche, alle quali anche persone colte e stu
diose del laicato potevano accedere facilmente, cessarono, 
con la soppressione dei rispettivi cenobi, nella seconda metà 
del secolo XVIII , e le raccolte di liibri furono incamerate e 
vendute all'a,sta. Similmente avvenne a Gorizia, nell'aprile ,del 
1788, per disposizione di quel Capitano circolare, con l'in
canto pubblico dei iLbri ·delle disciolte congregazioni. Le opere 
più importanti furono vendute singolarmente, le altre a peso, 
cioè a carantani due il funto. 

Delle tre biblioteche monastiche di Trieste, quella di S. 
Francesco era la più antica e la più ricca, avendo raccolto in 
cinque secoli di vita cospicui doni e la,sciti di ecclesiastici e di 
patrizi che pre.di.Jigevano quella chiesa, sede .della nobile Con
fraternita delle Tredese Casade . Una bella libreria possedette 
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la Compagnia di Gesù, ·stabilita in Trieste nel 1620, e salitavi 
a potenza e splendore. Comprendeva, oltre alle discipline teo
logiche, le letterarie e scientifiche, .da quei dotti Padri parti
colarmente coltivate. 

Anche alcuni •privati , uomini d'ingegno amanti delle belle 
lettere, rnccolsero in ogni tempo libri a lor proprio godimento 
e istruzione. Già nella fine ·del Trecento, Trieste comindò a 
sentire mediante i ·suoi prncettori, vicari c·riminali e dviJi,, me
dici ed altri forestieri salariati dal Comune, l'influsso della 
rinascente cultura classica, che nelle maggiori dttà dell'Istria, 
in particolare a Caipodistria, aveva trovato terreno fecondo, 
sì da gettare germogli rigogliosi. E ogni aspirazione di più alta 
cultura richiedeva adeguati mezzi d'istruzione, allora tanto 
scarsi e costosi, e che ·con affannosa ricerca andavasi procac
ciando. Sorsero così le prime raccolte private d'i Hbri. È risa
puto, dalle lettere di Pier Paolo V•er,gerio, della bella libreria 
posseduta dall 'insigne umanista capodistriano Santo ·de' Pelle
grini. E lo stesso Vergerio, quanti preziosi codici avrà radunato 
durante il corso dell'operosa ·sua vita e il lungo peregrinare in 
Italia e all'estero, sempre inteso a nutrire la mente .di nuov·e 
cognizioni ed idee. 

In ispecie nel secondo periodo umanistico, dopo J.a diffu
sione ·della stampa, aumentò il numero di coloro che •Si dilet
tavano a possedere delle eleganti edizioni di dassi1ci latini e 
di altri scrittori antichi e moderni. È certo che Raffaele Zoven
zoni, curatore di aloune bel1e edizioni venete di Vindelino da 
Spira ·e .di Giovanni da Colonia, Pietro Bonomo, Andrea Ra
picio ed altri letterati triestini, che fiorirono in quel glorioso 
periodo, ebbero un notevole corredo di libri ne.cessari ai loro 
studi. Ma di. va ·ricor,dato ad onore in questo riguardo è il 
canoni'Co Gian Battista de' ·Cancellieri, che nel suo testamento 
del 2 .febbraio 1501 lasciò al proprio frateHastro Girolamo 
Renck oltre 170 volumi di scelta erudizione, parte stampati e 
parte manoscritti, per quei tempi raccolta privata ragguarde
vole, e lo obbligò a trasmetterli a uno dei niipoti, figli della 
sorella Maria sposata col vi<:ario civile Guido Antonio de Cesa
rinis, friulano, che mostrasse promettente disposizione per gli 
studi; e pOi di seguito ad un discendente maggiormente degno, 
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senza mai alienarli; ma, estinguendosi la famiglia, dovevano 
venir destinali alla libreria di S. Francesco in Trieste «sub bona 
custodia» 1 ). 

Gian Battista de' Cancellieri proveniva dalla famiglia de 
Monticulis o Mon>tecchi, originaria da Sassuolo nel Modenese, 
la quale., fissata dimora in Trieste nel 1420, produsse alcuni 
distinti persona·ggi che vi çoprirono l'ufficio di cancellie ri del 
Comune (onde il loro nuovo nome) e quello di rettori delle 
pubbliche scuole di grammatica. Egli era fi glio di Cristoforo 
de' Cancellieri, valoroso uomo d'armi e di governo, ch'ebbe 
parte pre minente nelle lotte 1del Comune di Trieste contro la 
poliHca oppressiva dell'imperatore Federico, e lasciò la vita 
nel combattimento di Ponziana in un ultimo tentativo di difesa 
della città dalle soldatesche di Nicolò Lueger. 

I libri elencati nel testamento di Gian Battista de' Can
cellieri sono di vario genere: oltre una ventina trattano di 
materie giuridiche, cioè di diritto canonko e civile, e sono 
Codici e commenti ai Codici, parecchi altri .di materie e,cclesia
stiche, e tra questi figurano tre messali; i più sono di antiochi 
autori greci e latini, poeti, .grammatici, storici ; alcuni di· scienze 
naturali e di astrolo·gia; poi un Cec-co d'As-coH, un Dantes sine 
comenfo, due operette latine del Petrarca, cioè il De remediis 
utriusque lortunae e le Epistolae, opere di umanisti, come Pier 
P.aolo Vergerio, Guarino, Filelfo, Beiccadelli, Valla, Flavio 
Bion•do, Pio II, Lodovico Bigi, Filippo Benoaldo, Andrea Do
meniço Fiocchi, Leonardo Giusfiniani ecc. Oltre a qualche 
opera in volgare espressamente così indicata, tra cui un Ouidius 
de arte amandi vulgaris, un Carmen vulgare di Giustiniani, un 
Burchielli Carmen e una raccolta di Sermones quidam lunebres 
vulgares et latini, ce ne sono due in tedesco: Donatus minor in 
lingua theutonica e Quaedam judicia theufon•ica, ai quali an
dr~bbe forse aggiunto quodam opus Germaniae. 

I libri a stampa non sono indicati come tali, ad eccezione 
di nn'Ars metrica impressis, per distinguerla da un'Ars metri:ca 

') Archivio Di.p!omati•co d.01 Comune ·di Trie•te. - li testament-0 del 
Canc .. lolwr-i è oontemu:to nel quade.mo <lei vkedomino Nkolò de Mi.rissa 
1delil' a·nno 1505, a •c. 40-45. · 
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in pena, di mano del Cancellieri. Parecchie sono le opere .dal 
medesimo trascritte o commentate o postillate, tra le quali un 
Formularium juris, un Virgilius, ligatus, sine comento, scriptus 
manu, le Tragoediae Senecae , ligatae et correctae·, scriptae manu 
mea cum multis additionibus, un Clau·dianus, de raptu Proser
pinae, due Giovenall, di cui uno cum comento et adnotationlbus, 
un Quintus Sidonius Ausonius, un Aurelius Augustinus; sono poi 
da lui ricordate le Tragoediae Senecae (certamente a stampa) 
cum mezs commentariis diligenfer exactis et editis, uno Strabo, 
De situ orbis, cum indice a me edito, le Tusculanae Ciceronis 
cu.m apostillis meis, un Salustius cum apostillis meis, e Quam
plurimae aliae annotationes variarum rerum . Egli ordinava 
all'erede di far stampare i suoi commenti alle trag.edie di Se
neca in Venezia cum magna diligentia; se per la troppa spesa 
non gli fosse d.ò possi'bile, li faccia legare e li consegni insieme 
con i'edizione a stampa delle tragedie di Seneica corretta di 
sua mano, alla biblioteca del Convento di S. Francesco. 

Anche nei secoli successivi ci furono in Trieste persone 
colte e studiose che raccohero Ji:bri, con intelligenza d'amore, 
per loro uso particolare; ma di queste minori collezioni poco o 
nulla sappiamo. Ci resta memoria della più tarda biblioteca 
d'un migliaio di volumi posseduta dal patrizio e arcade trie.
stino An•dTea Giuseppe de Bonomo, l'appassionato cultore di 
archeologia e storia patria, ultimo discendente di quel ramo 
dei Bonomo-Stetner, che vantava a capostipite l'illustre ve•scovo 
Pietro. Oltre alla libreria, Andrea de Bonomo possedeva, sotto 
vincolo fidecommissario, una preziosa ra<:colta numismatica di 
250 monete e medaglie antiche d'oro e d'argeil'to, e un mìgliaio 
di rame, nonchè una raccolta di armi e armature artistiche. 
Alla sua morte, queste collezioni passarono al nipote Gian 
Battista 1de Costanzo, figlio di Matteo Saverio e di Maria Anna 
de Bonomo, e poi ai Paigliaruzzi, eredi dei Costanzi, che non 
ne fecero buon uso e non provvidero alla loro conservazione; 
basti .dire che, a testimonianza di Luigi de Ienner, la biblioteca 
fu venduta al macero, nel 1845, per cento fiorini! Così anda
rono distrutte a' miei tempi, qui in Trieste, tre ricche e preziose 
raccolte, delle quali giunsi a salvare soltanto pochi residui. 
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Fra le tante benemerenze acquistatesi in Trieste da Giu
seppe de Coletti, va considerata con speciale simpatia 1a tenace 
risoluzione di dotare la città d'una biblioteca ·pubblica, la cui 
istituzione era stata già caldeggiata nel 1782 da Andrea Giu
seppe de Bonomo in una lettera al governatore Zinzendorf 1

). 

Il suo ingegno intraprendente lo portava a escogitare 
sempre nuove forme di attività nel campo a lui caro della cul
tura; ed eccolo ripetere in Trieste, con migliore fortuna, il 
tentativo fallitogli in Gorizia nel 1780, ·di creare., sotto gli 
auspici dell'Arcadia, una Mblioteca pubblica che servisse d'in
coraggiamento e d'aiuto agli studiosi 2

). 

Anche in questo suo nobile intento sollecitò e ottenne il 
necessario appoggio del governatore e presidente dell'Acca
demia triestina, al quale poi attrUbuì modestamente, in pub
blico, il merito principale de,ll'impresa, che è giustizia invece 
di rivendicare al Coletti. Certamente il conte. Brigido giovò con 
la sua solenne autorità, come nella fon·dazione della sezione 
arcadica, così anche nella istituzione della bibliote.ca triestina, 
.da prima alla raccolta gratuita dei li:bri, che i più offrivano 
in particolare riguar·do e omaggio a lui, poscia al passaggio 
della libreria, col benepla'Cito della Camera aulica, in ammi
nistrazione comunale. Sappiamo che egli, oltre a qualche im
porto di denaro, donò al nuovo istituto ledizione livornese della 
famosa Encyclope-die di ·d'Alembert e Diderot, in 21 volumi 
di testo e dodici volumi <li tavole, legati in tutta pelle. 

') Trumaro AttiHo, Documenti di storia triestina del secolo XVIII 
in «Atti e Memorie .della Società istr. di ArcheaL e Storia paltria». Vc>L XL, 
pp. 372-373. 

') Il .con<be Ema!lluel•e d1e Torres, primo •oc>rus~g·liere :de1 Giudi~io dJVko 
e prov;nciale di Gorizia, cedette nel 1783 la ·l>Ua Hbr.eria «a'd 1t1so e bene
ficio publko .d•eg.li arcadi e .degli a.J'tri .letterati» gmizfani; in benemerenza 
.d·i •ohe fo «acdrumafo a pienJ; Noti Pa·stc>r Areaide» cdl nome Idi Selenco il'a•l
ladiense. Mo!~ parte Idei i<ilbrli <lei Tc>rres >M1danono poi ìdhopersi. Riman
.gono nella mi>Ji.oteca Civka .di Triesie gH a.ufogra.fi .di 45 lette.re .del Mieta
stasfo al-la c·ontessa Francesca Maria Orz.oni Tmres, lettere .pubbHcate .da 
Attilio Hortis nel 1876 [V. la Bibliografia). 
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Ma cos'è <Ciò in confronto ·dell'appassionato fervor.e onde 
il Coletti perseguì il 1proposito di aprire al pubblico di Trieste 
alcuni ben forniti locali di lettura e di studio! L'affluenza dei 
doni procedeva da prima stentata, poi andò aiccelerando; anche 
la qualità delle opere offerte divenne migliore, quando si com
prese trattarsi d 'una iniziativa seria, çhe doveva essere l'em
brione d'una fondazione di elevata çultura. 

Va rilevato a suo onore, çhe Giuse.ppe .Coletti fu di gran 
lunga il più generoso aumentatore della Biblioteca, poiçhè le 
opere largite da lui, o per ·suo mezzo ·da qualche anonimo, çosti
tuirono due terze parti di tutta la suppellettile libraria raccolta 
sino alla fine del 1793. Difatti esse sommarono al numero di 
1794 in 2917 tomi , mentre 14 altri e tra i più ricchi Arcadi') 
non ·diedero insieme che 270 opere in 631 tomi, e. i rimanenti 
donatori 598 opere in 1895 volumi. Divisi i libri per lingue, 
gl'italiani erano 1978, in grande maggioranza di argomento 
letterario, con alcune buone edizioni dei principali classici, 
ma vi fu lamentata la presenza di non pochi volumetti e opu
scoli di scarsissimo o nes•sun valore. I tedeschi erano 1373 
compresovi il Grosses Universal Lexicon dello Ze,dler (Lipsia, 
1731-1750, in 64 volumi in folio); i francesi 751; i latini 808, 
coi principa.Ji autori antichi e alcuni medievali, nonchè oper~ 

varie di teologia, filosofia, giurisprudenza, medi'Cina, matema
tica; degna di nota la dup1ice ra·ocolta del Thesaurus Antiqui
tatum Graecarum del Gronovius, in 13 volumi, e del The·saurus 
Antiquitatum Romanarum del Griivius, in 12 volumi in folio, 
stampata in Ve.nezia dal Iavarina negli anni 1732-1737. Pochi 
erano i libri spagnuoli e inglesi, singoli quelli' in altre lingue, 
compresa la greca antica, rappresentata soltanto dai Dialogi 
Luciani Samosatensis , edizione del Bryling di Basilea, del
l'anno 1550. 

') Furono costoro: il ·cor>t·e .Pompeo Bri·gi.do, ~I <:onte Cas&i>s Fa
·rnone, d•l haTlon'e Ferdinan1d'o d'c\M'A.,gernbo, i oons.iigH1eri 1g•overnia1li Vi'!>cenzo 
dc Gu·inigi, •Funcesco F1il1;1ppo d.e Rotlh, Gior.gi·o ide Suami0l, H •commi·ssario 
d·i P·o1io:ia C. Antonio 1Sa11tonin; , il cancelHere idi .San•vl-à And.rea Giusep.pe 
de Bonomo, Francesco Mar·ia de Steffaneo ·da Tap·ogl-iano, O.on Marco 
Sadnec .parr·OCO di S. Giusto, l'abate ·Giambattista Ballabeni e i doHori 
Domenico Gobbi, Lorenzo Rond'olini e Leonar.d·o Vord·oni. 
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Raccolti i libri, si dovette pensare al loro ordinato col
locamento in una sede centrale ·e decorosa. Furono presi a 
pigione dal Magistrato 'Civico, per annui fiorini 354, quattro 
piccoli locali sotto i 1portici del palazzo comunale, ridotto a 
teatro circa l'anno 1730; e non avendo l'Accademia arcadica, 
dopo dieci anni di vita triestina, nè una propria sede Il'è un 
proprio peculio, .giacohè i soci non pagavano contri:buti fissi, 
si ·ricorse a un prestito privato per le spese ·d'impianto e di 
manutenzione della Bi:blioteca. Ad anteci'pare, non se.nza ri
schio, i·l denaro necessario non fu nè il facoltoso governator•e, 
nè il naibabbo Cassis Faraone, nè alcun altro ricco Arcade, 
bensì l'umile Giuseppe de Coletti, che non volle avere nep
pure i:l vanto del generoso atto compiuto, e rimase modesta
mente nell'ombra, for.se pe.r delicato riguardo ·di quegli alti 
papaveri suoi com;oci, aila cui grettezza egli aveva data una 
così eloquente lezione. 

Sotto il porticato, cui davano luce, la sera, due grandi 
lampioni di cristallo sostenuti da bracci di ferro. battuto infissi 
nei pilastri, c'erano, nella buona stagione, a comodità dei fre
quentatori, 14 panchetti colorati di cenerino, come tutti i mobili 
della Biblioteca, con lo stemma della città dipinto sulle spal
liere. Quattro bussole ugualmente colorate e stemmate, «Ornate 
di bandinelle di seta verde», mettevano nei locali interni, e 
sopra le quattro porte correva, interrotta, l·a scritta in lettere 
d'oro su tela cerata nera: Publica Biblioteca Arcadica Trie
stina. L'arredamento interno, oltre agli scaffali contrassegnati 
da lettere e titoli a vari colori, comprendeva per ciascuna delle 
tre stanze di lettura (la quarta era riservata al bibliotecario 
e al personale di servizio), un grande tavolo, nel mezzo, 
coperto di tela cerata verde e sedie «nobili» all'ingiro; e un 
lampadario, ossia lustro, di cristallo, ornato di nastri, fornito 
di cere, pendente dal volto della camera. Sul tavolo due. can
delieri «di marchesetta fina, a fog·gia di quelli d'argento co' 
loro smoccolatoi»; due solenni calamai d'ottone con vasi cilin .. 
drici per l'inchiostro e il polverino, scatola per i bollini e 
pennaiolo fissati sopra un elegante vassoio ; poi «Un vaso di 
cristallo con spugna inumMita per nettarvi le penne; e co~i pure 
forbid, temperino, stecca, cerasipagna ecc.». Non vi mancava 
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neppure un campanello di bronzo. Il minuziosissimo inventario 
del Col etti 1

) ricorda ancora «Un oriuolo a sola mostra, il quale 
corre 48 ore, ed è rinchiuso in galante cas·sa di legno con figure 
e rabeschi dorati». 

Le pareti erano adorne di quadri, tra cui figuravano i 
<: ritratti in pittura di buon pennello, in grandezza, come dicesi, 
di tela da testo, con cristallo innanzi, e con 1cornici di le•gno 
duro intagliate, rabescate e dorate » dell 'imperatore Francesco 
II, e dei principali Arcadi promotori dell'istituzione: ·conte 
Raimondo della Torre, Vice-'Custode e Principe dell'Arcadia 
Sonziaca, conte Pompeo de Brigido, Pro-Vice Custode; barone 
Ferdinando dell'Argento, preside del Magistrato Civico; Gia
como de Gabbiati, ai quali si ag.giunsero poi quelli del conte 
Sigismondo de Hohenwa:rt, vescovo di Trieste, trasferito dopo 
tre anni, nel 1794, a S. Polten nell'Austria In1feriore, e nel 1803 
promosso all'Arcivescovato di Vfonna; de.I mar·chese Gian 
Paolo Polesini di Montona; e di un 'anonima figurina di pa
cione, dal viso paffuto e sorridente, seduta comodamente, in 
aperta campagna, ad un tavolo con un servizio da caffè. 
Secondo una nota del Ienner, questo · dipinto rappresenterebbe 
i! consigliere di Governo Francesco Ferdinando de Roth, più 
tardi vice preside dell'Accademia triestina. 

Fra questi più o meno reali beneficatori della Biblioteca, 
manca colui che ne •fu l'anima creatrice e sostenitdce, che solo 
la pensò seriamente e la volle tenacemente, e che primo di 
tutti avrebbe avuto il diritto di figurarvi in effigie, a titolo di 
massima benemerenza. Invece Giuseppe de Coletti, che in am
pollose. scritte latine, .apposte ai. singoli ritratti, esaltava le 
virtù dei grandi titolari •dell 'Accademia, grato della degnazione 
loro di averlo a consocio, di trattarlo con benevolenza, e di 
assegnargli, coi WoK ambiti ma gratuiti di segretario accade
mico e di bibliotecario pubblico, tutti i pesi e le noie delle due 
istituzioni, nulla chiedeva di meglio, spinto, bisogna ricono
scerlo, ·da un grande ·disinteressato amore per le lettere e, le 
scienze, e da una spontanea sollecitudine al loro divul•gamento. 

1 ) Una ·copia del d.,Uo i.nv .. mtari·o si t<r.ova c..:>n aHri .documenti ri1guar
dant4 ila .Biblioteca Airca·dka Tri.,sti.na, ka !!li aUi presldenziaH ·del Gùver
natorruto, nel R. A.-chivio di Stato di Trie.S'te; aHra ce>pia si conserva n.,·)
·l'Archivio DipJ.oma!:ico del .Comune .di Tri·e>Ste. 
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Nella prima e più decorosa stanza di lettura c'era anche 
un dipinto a olio, su tela, fatto eseglliire in memoria della isti
tuzione della pubblica Bi>blioteca, e rappresentava il «pro&petto 
delli Moli e Lazzaretti di Trieste dal punto di vista del Molo 
di S. Carlo », con l'aquila imperiale in volo, che recava le armi 
della citta e dell'Arcadia, e una iscrizione latina all'intorno. 

Il Coletti, al quale si dovette il primo, per quanto poco 
sis tematico, ordinamento materiale e sdentiid'ico della Biblio
teca, mette.va a disposizione dei lettori una copia di tutti i libri 
e stampati 1diversi che uscivano dalla sua tipografia, e le nume
rose gazzette .che gli pervenivano in cambio dell'Osservatore 
Triestino , delle quali 10 erano italiane, 5 tedesche , 3 francesi 
e 1 inglese. 

*** 
«S.or1ge 1dal suo este·rno ·si1lenzio .J'Ar:cadka nostra Soc1.età e-on fa.p-e-r

tura d'una pubilica Biblioteca in Trieste. Ella è quesfa una coIJJseguem:a 
ddle private lettera.rie 00cupazioni di que' noslr.i laboriosi Comprustmi; 
ella è un effetto ·dell'iIJJdel.ess'o zdo d:eJ Ces. Reg. Governatore di questa 
Città Sua iEocellenza ;.J Conte Pompeo de Brig;d·o Pro -Vice C11stod·e e Pre
·side ·dei med-e·siimì». 

Cosi, in perifetto .stile accademico, cominciava la circo
lare a stampa, data dalla Se'8sione ArcadiJca in Gorizia, il dì 
2 Novembre 1793, e firmata da Raimondo conte di Thurn, Vice
Custode e Principe dell'Accademia ·degli Arcadi Romano
Son·ziaci, succeduto da poco in quest'alta carica al decrepito 
conte Cohenzl , da Marzio conte di StrassoJ,do, Pro-Vice 
Custode, e dal Segretario Coletti; la qual circolare preannun
ciava ·agli Arcadi 1a prossiima apertura della Biblioteca e li 
invitava a concorrere, con qualche dono •di libri, al di lei incre
mento. 

Ma quella che. può dirsi la carta fondamentale della 
istituzione, è l'Avviso circa la formazione ed apertura di una 
publica Biblioteca in Trieste, del 1 Novembre 1793, stampato 
a due colonne nelle lingue tedesca e italiana, in un fascicoletto 
in fogHo, di 7 pagine. 

Dopo iii solito incensamento al governatore Brigido, e la 
comunicazione de.I modo ond'era stata composta, •per liberalità 
de.gli aiccademid e di altri cittadini, la libreria arcadica desti
nata in dono al Ma,gisfrato civico, vi si stabilirono le dispo-
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sizioni per il funzionamento della medesima. Ad ammortizzare 
l'importo non insignificante delle spese d'impianto, antecipato, 
come dissi , dal Colettii, s'imposero abbonamenti per le sale di 
lettura con la ·corrisponsione d'una quota annua di fiorini 12, 
dalla quale erano esonerati coloro che avessero offe.rto in dono 
libri per un valore di almeno 150 fiorini, mentre i donatori di 
100 fior. di libri pagavano la metà e 1i donafori di 50 fior. di 
libri tre quarte parti della quota . . Ma questi abbonamenti ri
ma.sero quasi lettera morta, giacchè ben pochi furono coloro 
che si assoggettarono al 1pagamento dei rispettivi 1canoni. 

Siccome la conservazione delle Biblioteche - diceva 
l'avviso - dipende. dalla conservazione de' libri, i lettori non 
erano autorizzati a cercarli e 11. levarli da se dagli scaffali, ma 
dovevano consultare il catalogo, compilato alfa meglio dal 
Coletti, e rilevatavi la se;gnatura del volume desiderato, farselo 
dare dal custode e ·distributore. Il prestito a domicilio dei libri 
elencati nel Catalogo era riservato ai soli contribuenti, ossia 
principali donatori della Biblioteca; ma per gli altri associati 
}I provvido Coletti aveva messa insieme una sepMata rac
colta di duplicati e •di edizioni economiche, una specie di biblio
techina circolante. Anche persone avventizie e for·estiere, pur
chè oneste e de•centi, trovavano accesso alla libreria «ve•rso una 
conveniente contribuzione di danaro, avuto riguardo al tempo 
ed all'uso fatto dei libri , carta e.cc. ». A richiesta degli studiosi 
venivano loro procurati anche libri e giornali non posseduti 
dalla Biblioteca. La quale, provvista, a detta del bibliotecario, 
di personale sufficiente per numero e per qualità, faceva pompa, 
nei pubblici avvisi, di un orario inveroshnile: sarebbe rimasta 
aperta, doè, nei giorni feriali, da un'ora dopo il levar del sole 
sino alle 101/2 della sera, e in quelli festivi ·dal mezzodi alle 
ore 2 e. dal tramonto alle ore 101h ! 

'Come si vede, in questo suo lodevole proponimento di 
dotare la città di Trieste d'un istituto di cultura degno del di 
lei promettente avvenire, Giuseppe de Coletti erasi ispirato a 
idee larghe e grandiose anche troppo, considerati i tempi e .J'am
biente 1n •cui egli viveva e ope·rava. Ben comprese che l'Acca
demia, •affatto priva di fi.sorse, non avrebbe potuto conservare 
a lungo in vita una istiiuzione ·che richiedeva continuate spese 
di manufenzione é d'incremento. Per questo ne sollecitò il pas-
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saggio in ammini,strazione comunale, validamente appoggiato 
dal governatore e dal preside del Magistrato civico. In veste 
di mandatario de.l Corpo accademico degli Arcadi Roìnano 
Sonziad, egli compilò, con la data del 19 dicembre 1793, un 
ampio memoriale al Ces. Reg. Governo 1

), nel quale accennava 
alla convenienza della fondazione d'una pubblica biblioteca in 
Trìesie, «ove l'aHluerrza de' Forestieri ·d'ogni sorta, e la nume
rosa Popolazione, in questi più che in altri tempi richiede una 
sana ed utile istruzione, me.diante un facile allettamento alla 
lettura di buoni libri ». E lo supplicava «di accogliere benigna
merrte e proteg·gere presso la Sovrana Corte, per la corrispon
'derrte accettazione, questa ossequio·sa offerta di Patriottico 
Dono», di procurare dalla grazra sovrana tanto all'Accademia 
che alla Biblioteca «l'onorificentis.simo fifolo di Cesarea Regia », 
di ottenere il condono della pigione per i locali de.Ila Biblio
teca, «giacche nè l'Accademia sud'detta, la qual.e non ·ha ren
dite, nè alcuno ·de' suoi membri, e molto meno il Supplicante, 
dopo 'di aver contribuito al compimento di questa, quanto dif
ficile aHreltanio utile intrapresa, non potrebbero, in caso con
trario, adattarsi a soffrire, per ave.r promosso il Bene del Pu
blico, un loro privato permanente aggravio ». E infine che, ad 
arricchire la suppellettile letteraria del nuovo istituto, venisse 
implorata dalla ·Corte Imperiale fa concessione d'i un certo 
numero di doppioni delle Biblioteche e dei Musei di Vienna. 

Per assicurare alla pubblica libreria triestina una base 
finanziaria , il Coletti aveva pensato di annetterle, sotto la 
stessa direzione del bibliotecario, l'Archivio notarile, le cui 
rendite ·dovevano essere costituite dalle tasse di copiatura e 
autenticazione dei documenti estratti a richies ta di privati. Ma 
a ciò si oppose il Magistrato civico, perchè gli atti dei notai 
defunti, dovevano, per anti'ca consuetudine, venire riposti' e 
custoditi, dal Viced'omilno, nell'Archivio deHa città. 

Il Coletti, che offriva l'opera sua gratuita alla Biblioteca 
anche dopo il passaggio di questa in proprietà comunale, si 
obbJi,gava di presentare ogni trimestre una dettagliata resa di 
conto della propria gestione amministrati.va «affinche più c:hia-

1) Questo Memoria.le d·el ColeHi e tutti •gli altri atti r iferentisi a l 
pas•sa0ggi<'. del'Ia Biblioteca a·rnad'ica in proprietà e ammion;sfraziorne .comu
r.aJe, s; •cornserva•n.o nel R. Archh•io di Stato .di Trieste. 
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ramente si conosca con quanto disinteres'se e vero spirito pa
triotico procedesi e proceder si voglia in questo affare ». E per 
garantire in qualche modo la perpetuità della Biblioteca, si 
riiservava, a nome di tutti i contri'buenti, il dir.itto di ricuperare 
i libri donati, qualora i me·desimi presto o tardi, per qualsiasi 
ragione, «ritirar si voless~ro dall'odierna Istituzione, sia per 
destinarli ad altre Fondazfoni, sia per convertirli a qualunque 
altro uso, sebbene creduto migliore ». 

Benchè ·si trattasse ·di un proce,dimento formale e quasi 
fittizio tra gli stessi consoci dell'Arcadia, in pieno accordo tra 
loro, per conseguire, il necessario assenso dei supremi dica'Steri , 
le pratiche per il passaggio della Biblioteca arcadica in ammi
nistrazione civica durarono quasi due anni. 

II Governatore di Trieste trasmise il 17 febbraio 1794 il 
Memoriale del Coletti , per parere, al Magistrato civico, che 
rispose appena il 15 novembre, naturalmente in senso affer
mativo, meno che rigua·rdo alla creazione dell'Archivio notarile. 
"È troppo evi.dente per aver bisogno ·di provarlo - diceva la 
relazione del preside barone dell'Argento, contrassegnata dai 
consi1glieri Pascotini, Guadagni.ni e Fratnich - l'utilità dello 
stabi'limento d'una Biblioteca publblka in Trieste, Città popolata 
di commercio, ed' una delle principali della Monarchia au
striaca. Convinto il Magistrato che in Trieste. senza un tale 
stabilimento la letteratura, le belle arti e le ·scienze, cose tutte 
che hanno tanta influenza sul ·commercio e sul pubbHco bene 
in generale, non vi possono fare alcun progresso, l'avea già 
proposto fin dall'anno 1791 col ·suo Rapporto concernente l'au
mento de' pubblici stipendi per le scuole maggiori». 

A questa relazione era aHegata una nota informativa 
del consigliere Franice·sco Guadagnini sulla quantità e qualità 
dei libri raccolti, intorno ai quali e·gl1 sii esprimeva favorevol
mente, dichiarandoli «Utili e necessari per coltivare le ·scienze, 
le arti e il commercio» mentre le belle lettere «che diconsi 
anche amene , contribuiscono a ingentilire lo spirito, rendendo 
l'indivi·duo che le possiede erudito e amabile nella società .. 
Tutto dunque contribuisce al rnliglior essere di . una popola
zione, tanto più se questa trovasi situata a trattare giornal
mente coi forestieri, che transitando portano altrove la rimem
branza di sua coltura». 
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Poichè i quattro stanzini al pianoterra del Teatro, troppo 
ristretti, con poca luce ed esposti ai rumori della piazza, non 
corrispondevano ai bisogni della Biblioteca, fu suggerito di tra
sportare questa o nell'e.x convento dei Frati Minori , o nell'ex 
collegio dei P. P. Gesuiti: senonchè il primo edHizio era c<tdente 
e avrebbe richiesto una grossa spesa per il suo riattamento, il 
secondo si pensava allora di destinarlo a residenza vescovile, 
ma fu poi riconosciuto disadatto a tale uso; perciò venne preso 
in considerazione e più tardi anche prescelto un quartiere di 
quattro ampie stanze nella così detta Casa vicariale del Co
mune, sopra la Loggia della Piazza, quartiere allora occupato 
dal giud:ice criminale, al quale sarebbe stato corrisposto in 
queUa vece una indennità d'alloggio di 200 fiorini annui. 

Il governatore conte Brigido dele,gò un altro Arcade, il 
consigliere Francesco Filippo de Roth, a condurre in porto le 
trattative con la Corte Sovrana per la definizione dell'affare 
della Biblioteca, nel quale tutti gli Arcadi erano solidariamente 
interessati. Nel suo rapporto ufficioso all'Imperatore, del 29 
novembre, il Roth riassumendo gli argomenti del barone del
l'Argento e del Guadagnini, favorevoli all'accettazione del 
dono, aveva parole di lode e ammirazione per lo zelo indefesso 
a vantaggio del bene pubblico spi•egato da Giuseppe ·de Coletti , 
al quale riconosceva il merito di promotore principalissimo 
della Biblioteca arcadica. E proponeva di mantenerlo, senza 
retribuzione, a capo della stessa, lasciandogli pure la direzione 
dell'annesso Gabinetto di lettura a pa(!amento. 

Il Governo di Vienna, nelle sue risposte del 23 gennaio 
e 29 aprile 1795, si mostrò propenso al nuovo istituto, al quale 
però voleva dare un indirizzo più pratico, quasi professionale, 
conforme al carattere mercantile di Trieste. Dichiarava degna 
di lode l'iniziativa di coloro che, animaii di schietto civismo, 
appoggiandosi alle autorità ciiHadine e provinciali, s'interes
savano del dilvulgamento d'una sana cultura, ed in ispecie si 
adoperavano ad aumentare le risorse librarie per l'istruzione 
dei giovani dediti al commercio e le fonti di studio per il pel'fe
zionamento deJle industrie. Approvava l'accettazione del dono 
della Biblioteca con regolare contratto, e il cambiamento di 
sede della stessa, nonchè l'assunzione .delle spese da parte del 
Magistrato, compreso il condono della p[~ione scaduta. Invece 
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non trovò cl~ accondiscendere alla cessione dei doppioni, per 
non minorare i depositi di libri disponibili, nè al chiesto asse
gnamento d'una copia di tutte le pubblicazioni che uscissero 
negli Stati austriaci, non consenten'do la legge di aggravare in 
questo modo i privati editori. Rispose inoltre negativamente alla 
supplica di poter fregiare l'Accademia Arcadica del titolo di 
Cesarea Regia, ris·ervandosi di proporre a Sua Maestà questa 
onoranza, quando l'Accademfa avesse assunto maggiore svi
luppo ed importanza. 

La Biblioteca possedeva un gruppo di libri chiusi a chiave 
in un armadio, perchè ·considerati irre.Hgiosi e immorali. Il con
sigifore Guadagnini, nella sua relazione, giudkava anche questi 
libri di qualche valore e utilità «a chi ne sacppia maneggiare il 
veleno ·e preservars-ene». Ma la Censura di Vienna, al cui esame 
venne sottoposto il catalogo generale della Bi·blioteoa, ordinò 
che alcuni tra i più pericolosi di codesti libri fossero senz'altro 
allontanati, e che i rimanenti potessero darsi in lettura sol
tanto a persone «sperimentate». 

Nel' frattempo, per desiderio del conte Brigida, la Bi
blioteca arcadica era stata inaugurata solennemente con pro
duzioni letterarie «non meno che con un apparato di esterna 
g'iioia», la sera ·del 4 ottobre, onomastico dell'Imperatore Fran
cesco IL Una sfarzosa luminaria decorò la sede deH'i's tituto, 
minutamente descritta dal Coletti' nel suo giornale: 

«In ~utto J'.es\.emo di lei recinto e p•er .tutta .J'esternsfone <le.Ha .fab . 
brica centrale in ct>i essa esms te, l'Arca·dico CoHegi-0 fece disporre simme
tricameruk 500 e più .J.umi da ·cui tra·spall'i'Van-0 ugualmente che lo stemma 
Imperiale ,quelli anco.ra ·d·i quesfa .Città e "foJ.l'Arcaidfa; fooe po~re salto 
·un trono ere.tto nel ·cen.tm detla faoociafa tea.t.rale io! Ritratfo <li S. M. ;l'Im
p€lrafore animato da •lumi frasparen•H -e·d a•darnato con to~de ·di cera; di
·spose s-0Uo al Po.rtico •due Cari di lstrumen~i che alterna.ti'Vamen\.e es;egui
va.no ·da.H':irnibrurn.1 .. re ·del .gfornio in cui vennero acoosi tutti i fomi, va·ri ipezz.i 
di •scelta musi.ca; e foce odi&tribuhe .all'imm011·so Concocso di ~ni rango di 
P<?.rsone la .sfampa ·delle ·Composizioni ..... ». 

L'illuminazione non fu limitata al solo teatro, ma estesa 
a tutta la Piazza. Il nuovo palazzo di Domenico Plenario (ora 
Pitteri) ebbe le due facciate arN·sticamente decorate con non 
meno .di 1200 lumi ad olio; e furono pure ornati di lumi il 
Palazzo magistratuale, a spese di quegli impiegati, le case 
Griotti e Curti, la chiesa d'i S. Pietro, la Locanda Grande., la 
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torre del Mandracchio, la fontana ecc. I foglietti volanti con 
fregi tipografici rococò, sparsi largamente fra il pubblico della 
Piazza, portavano sonanti epi>grafi commemorative latine e i 
consueti iperbolid e vuoti sonetti italiani di due poetastri non 
triestini, gli abati Francesco Salvini e Luigi Biscontini, nonchè 
uno del Caletti dedicato a S. E. il Gove.rnatore conte Pompeo 
de Brigida dal Collegio degli Arcadi di Trieste, sonetto questo 
che merita di venir riprodotto come gustoso esempio di com
ponimento adulatorio. 

Se lo splend:c>r di numernse F aci 
ch'a•rd-0no innanzi affimmorta:l e Au•gusto, 
son di suddito amor se.gni veraci 
a lla cui fiamma ogni confine è angusto; 

Se fo ·questo di ·del Bioi;dodio i Seguaci 
fan .riisuona.re il PJ.o, il F c>r•te, il Giusto 
Sc>vra,no, e di Vidù quei non fallaci 
Freig.i , per cui ne va di Glorfa onus"t:o; 

tutto, o Signc>r, al Zelo Tuo si ascriva, 
c·he ogn.or le Scienze a ravvi-va·re intento, 
CfUÌ Sed•e ap.risti aM.a Palladia Diva. 

Su ques·te Lo.ggie •s'erga un Monumento : 
SoHo .Pc>mp.e.o (da.gli Ar.cadi si ~cri•v·a) 
La Giusti.zia ~·egnò: fiori i•l Talento. 

Sembrerebbe dunque che già allora sorgesse nel Caletti 
l'idea, da lui mandata ad effetto otto anni dopo, di onorare d'un 
busto il Preside dell'Accademia arcadica e promotore ufficiale 
della prima Biblioteca pubb!iica di Trieste. Il trasporto di 
questa dal pianoterra del Teatro ai mezzanini del Palazzo ma
gistratuale, in quattro camere più ampie e più adatte allo scopo, 
seguì appena ottenutone l'assenso dal Governo centra'1e, cioè 
nella prima metà di maggio del 1795 ') sotto la vigilanza del 

1
) Nell'Osservatore Triestino de'l 30 marzo 1795 fu pubblicato .!'av

viso di «licitazione deHi quaHro h<>tte.ghini solfo il Teak-0 ..... c>ve abtua•l
mente esiste la pubHca BfoHoteca Arcadica, la quale viene 'Lra~porlata 

a1frove, pe.- essere lib..-ati al' maggior offerente del p·re zzo .del Fisco, eh'~ 

di fior. 90 cadauno, ad esc'lusione però di -0:gni Art.e ruvida e lc>nda, e 
dell'uso per Botteghe di Comestihili», L'a•sta d'o<veva aver !'uogo i'! 15 ma~gio 
·neUa sala de'! Cons;,g]1ìo della .città. 



102 CAMIUO DE FiRANC!ESCHI 

Coletti che, d'accordo col Collegio arcadico, volle perpetua·re 
l'avvenimento in una lapide murata all'esterno dell'edifizio. 
Questa lapide, ' che si conserva ora nella Biblioteca Civica, è 
in .pietra nera <del Carso, a fregi dorati barocchi in rilievo con 
la cimasa portante una zampogna inghirlandata di lauro e di 
pino, attraversata dal motto Tandem, e sotto la scritta Arcadia 
Rom. Sont. Fiancheggiano la cimasa due figure ·simboliiche: a 
sinistrà un fauno con la zampogna e il motto Armonice, a 
destra un molosso con la frusta e il motto Fide/iter . L'·epi'grafe, 
dettata dal Coletti, è del seguente tenore: 

BIBLIOTECAM 

AiR'CADUM . iRO!MANO . SONTIACOiRUM 

ZELO . CONATU . SYMPTIBUS 

POM:PEIO . S . R . I . COMITE . A . BRIGIDO 

TERGESTI . PRAE FECTO . PROMOVENTE 

IN . THEATRALI . PORTICU . INCHOATAM 

AC 

TERGESTINO . SENATVI 

DONO . TRADITAM 

FRANCISCVS . Il . C.AESAR 

IN . HAC . AMPLIORI . SEDE 

.PERPETVO . SCIENTIARVM . INCRBMENTO 

INGENIORV1MQUE . AEMVLATIONI 

PARANDAM . PERFICIENDAMQVE . SANC.IVIT 

A . R . S . CD . IJ . CC . XC . V 

RAYMVNDO . S. R. I. COM . A. TVRiRI . GORIHAE 

PRAEFECTO 

SONT!ACOS . ARCA.DES . VNIVERSOS 

POMPEIO . S . R . I. COM . A . BRIGIDO . TERGESTI 

VRBEM . ET . ARCADES 

GVBERNANTI.BVS 

L'atto formale di donazione della Biblioteca al Magi
strato civico fo stipulato appena il 1. ottobre 1796, nella nuova 
sede dell'istituto, alla presenza ·dei dottori Giovanni Battista 
Sauli e Carlo Eisner, ques·t'ultimo avvocato e notaio. Rappre
wntava l'Accademia arcadica, e per essa il Saggio Collegio 
dei XII, Francesco Filippo de Rot.h, e il Magisfrato civico Fran
cesco Antonio Guadagnini. La Bibli?teca pubblica della Città 
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di Trieste - così per l'innanzi intitolata - e'bbe garantite da 
questo atto la propria «perpetuità e indivisibilità», con la pro
messa, da parte del Magistrato, di a•dottare «tutte le provvi
denze più conducenti al fine 'che la Biblioteca ·sia perpetua
mente provvista di intelligente e sufficiente personale che la 
amministri e la conservi, e che questo personale venga con
gruamente ipe.r le fatiche sue ricompensato», Alla B~blioteca 

non venne as·sicurata una dotazione per il suo continuato accre
scimento, rimesso invece alla generosità dei donatori, Fu preso 
in 'considerazione iii caso dell.;_ vendita di «quakhe libro meno 
utile o qualche opera duplicata per fare acquisto di libri più 
necessari e confacenti ad incontrare le paterne mire di S, M. I. 
ed al tempo stesso l'intenzione della Società Arcadica», cioè 
libri di tecnica commerdale. 

La genesi stessa della Biblioteca, che andò formandosi 
dei .doni sollecitati dal Coletti, dà ragione della modesta e 
disorganica sua composizione. Se molti 1argitori offrivano gene
rosamente opere pregevoli e utili, moltissimi, come avviene 
di solito, •scaricavano nella pubblica libreria l'ozioso ingombro 
di antiquate e scarte pubblicazioni più degne del maicero che 
di un istituto di cultura. E il Coletti, che tutto accettava .con 
gratissimo animo, smanioso di accrescere comunque le raccolte, 
si volse ben tosto .a ordinare quella svariata congerie, come 
meglio poteva, doè con ottima volontà ma con insufficiente 
preparazione, Già H fatto di suddividere i Hbri, nella loro di
sposizione. topografica, ·per lingue anzi'chè per materie o per 
formato, appariva un sistema suggerito forse ·dalla pi;aticità 
del S·ervizio pU1bblico, ma privo d'ogni sano criterio. La compi
laziione dei due cataloghi generali, l'uno alfa'hetico e l'aliro 
sistematico, riusd difettosa specialmente nelle parti appog
giate a persona imperita .a segno da attribuire la paternità di 
un libro anonimo tedesco all'autore inglese d'un motto poe,tico 
impressovi sul frontispizio, e da registrare sotto il nome di 
Germanus un'Apologia scritta a germano quodam 

Nell'ordinamento dei libri per materie, il Col.etti si at
tenne a1 sistema proposto dall'Arcade Sonziaco Michele Denis 
neHa sua stimata Einleitung in die Biicherkimde (Wien, 1777) . 
Ne riprodusse in un grande. fog.Jio a stampa lo schema sotto il 
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titolo: Ordo Bibliothecae Tergestinae, diviso in otto Ordines, 
cioè: I Theologia, II lurisprudentia, III Philosophia, IV Medi
cina, V Mathesis, VI Historia, VII Philologia, VIII Commer
cium, quest'ultimo aggiuntovi in ossequio ai desideri della Ca
mera aulica, che, come vedemmo, voleva dato alla Biblioteca 
un indirizzo prevalentemente commerciale. Gli Ordines erano 
suddivisi poi in un gran numero di Genera e ouesti in altret
tante e più Species. Troppo pomposo ordina~ento per una 
incipiente. biblioteca di poche migliaia di libri e libercoli. 

La vena ·satirica di Lorenzo Miniussi, da poco rimpa
triato, attar.dato ·dottore di leggi, con la mente piena del gran 
mondo intellettuale viennese e delle sue superbe istituzioni di 
cultura, trovò di esercitarsi nel modesto ambiente triestino, 
anche a' danni della Biblioteca pubblica e, del suo zelante 
curatore, in uno scritto inedito di forma epistolare, che porta 
la data de.I 19 novembre 1801 1

). La critica ·del Miniussi è inge
nerosa e ingiusta, ·quando appunta il Coletti della poverlà della 
suppel.lettile libraria, e peggio ancora dell 'angustia e incomo
diità dei locali della Bi'l11ioteca, pur riconoscendo che 1a città 
non aveva allora altre <:a·se di pubblica ragione ove, quella 
potesse venir m eglio collocata. Novemila volumi, messi in<sieme 
laboriosamente per sola li:beralità di privati donatori, ·parevano 
a foi tanto pochi «che non un letterato privato, ma un semplike 
amatore di· lettura ne raccoglie ·di più in pochi anni». Censu
rava poi la •qualità dei libri con queste severe e incoerenti 
parole: 

.Io .voglio es·sere aTdgeneroso, e .concedo che si trovano ndla Bi
blioteca intiera 400 opere buone, ·e di buone V·Oluminose appena 30 o 40. 
li xeslo è •quasi tutto da .daTsi al pi•zzica•gnolo. Non siegue .da dò che quesfo 
resto 1&Ì'0n twtte cose .catitirve», 

Trovava a ridire anche sull'arredamento delle camere 
«disgustosamente ingombrate da ritratti con iscrizioni, da ta
vole inutili ed altre bazzecole, che non servono che a presen
tare una perfettissima confusione agli occhi di chi vi entra». 

1 ) Lo scr.itto del Miniussi si trova nella bihl.i.oteca privata del ca.v. 
Giov'!.nni Scar.aman.g·à ;d'Altomon.te, che 1o mise gen1Hlmente a mia .d·i.spo
si2'ion.e i·n•g,jeme c·on altTe car.te .delle sue prege:voliissime raocolte. 
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A più mordace, critica s'abbandonò il Miniussi contro la 
persona del ·Coletti «incline per natura a tutto ciò di cui n 'è 
il meno capace», bibliotecario ignorante, gazzettiere piantatore 
di carote, editore d[ listini e c-ircolari, arcade fannullone e poeta 
sterile. Se non che, impensatamente, la chiusa ·del lungo scritto 
è il mig.Jiore elogio del Co letti che si possa immaginare: 

«Lov.ate~li quel •che d.i lui ·vi ·di·ssi finora, e .vi .resta il più gran .gailan
h:mno ·de l mond·o. La v-ofont:à ·sua è ottima, e se la ·ca•pacità fosse eigua.Ie si 
v~drebber·o d e•lle b0tle .cose. Il .suo ·pa.\·riohsmo è grande sì in .gen01C.a.Je per 
Ù<J Stato in cui -vi.ve, .che in .pa·rtkolare .per .la città .di Trieste. Questo mo 
ulo è ta'Le, 0oh'.ei .compra continuamente <l-e•gli arti.coli sì per la bibJi.oteca 
che p-er ,iol ffi'UISeO, e ra rquesf-0:ra aiv.rà ·Speso ·de l 1suo già .settem1la fiorini per 
la biblioteca. Gli ver-r-o . .nn.o questi bonufica.ti è ·vero, ma chi sa quando, e poi 
aMine g.li utili ,che 1pot.eva ·ri~avare con questo danar:o nei tre anni che ila 
bibhotcca è .cJ:eUa città son sempre persi. . .. H ·s>gnor de Caletti •Creato 
<d i lei bibliateca·rio, fa d.i tutto per adornar.la, e per .far venire molti <lettor i 
a studiare i·n essa. Ser.vitù, cpenne, carta, inchiostrn, lapis, ·candele ·di cera 
e 1perfino ·ca·rta ida musiJca è qui a 1vo·s\ra 1diis1posiizione, S0IllZa iehe v:i :cosH wn 
s o.Mo, e ciò nonastan!e non frequentano •dhe tre o quattr-o persone .la biblio
teca, dov•e non ·v; vanno ·che per leggere l.e gazzette, d:e<l'le quali se ne tro
vano qui cinque ·O ·s·e-i, senza che si veda mai un s·o1 .gionn,a le -letterario». 

È interessante sapere ciò che ne pensasse il triestino 
Miniussi di tanto disamore de' suoi concittadini alla lettura e 
allo studio: 

«La .-agione principale della poca frequenta.z>one (.ddla Bil>Hoteca) 
è, a mi·o rigua.rdo, questa: In una ·città ove tu.!to .il conpo degl.i abitanti 
cons>i·ste ·O i1n ,me-rcanti o in a.rtigi.ani, e in c-0nseguenza ove Ja ma,gg-ior .par;tc 
·r;-or: ip;e;n sa che all'i·nteresse, .e .l'altra pa·r te deve .travag.Iiare :per procac
cia.rsi i:l 1J1Jeoes~sario ailla vita, non è 1possibile che si tr.av.i il menomo gusto 

per la letteratura; ·gi.acdhè questa mon sta nel ·coho .dei •c•Hnbi, nè <l·à .un 
·&uada.g.no del cinqua•nta per cento. I po.chi altri che non sono .di questa 
cla·sse, .si unHm·rri.aino c·o1l'indole del ma-g.gior numero, -e .se anche studiano 
lo fanno a ca'5a, poiché i \.ribunal1 e .gli ammalati prendono lom queUe ore 
.ohe fa biblioieca sta aperia. Vi è ben una olasse .di person•e, che non ha 
nuLla qua·si che far.e tutto rl giorno, ma q;uesta claiose, '1o sapete, è ·troppo 
innaimonata l:liel d<o!liz·i<)s-0 far .,;ente». 

Intanto la modesta istituzione e il SUQ umile direttore 
incontravano maggiore interessamento .e simpatia nei forestieri 
che negli indigeni. Alcuni emigrati francesi, qui gettati dai 
marosi del destino ·durante fa tremenda tempesta rivoluzio
naria, passarono in quelle stanze 1unghe ore di raccoglimento 
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e di pace, fatti segno alle più gentili attenzioni del Col:etti, come 
lo las,oiò scritto, ii 14 febbraio 1801, il canonico Luigi Giacinto 
Rousseau de Lepinoy, ch'era stato .confessore di Madama Ade
laide Principessa di Francia, il quale foce dono alla Biblioteca 
di libri e oggetti d'arte. Fra codesti esuli va ricor.dato pure 
l'abate Maurizio Trofimo Reyre, già J.eHore di filosofia all'Uni
versità di A:ix in Provenza, che stampò ne.I 1798 in Tries.te, 
presso la Casa .editrice Wage , Fleis e C., una sua Nuova Gram
matica francese ad uso degli italiani. 

Anche le principesse reali Vittoria e Adelaide, figJi.e di 
Luigi XV, qui approdate da Corfù sopra una nave portoghese, 
ili 30 m<l'ggio 1799, per chiudere ambedue, le stanche vite, a otto 
mesi d'interv~llo l'una dall'altra, nel palazzo dell'Arcade cav. 
Carlo Alessandro de Lellis .console di Spagna, vollero in se·gno 
di benevolenza offrire in dono aVla Biblioteca un trattarello 
elementare manoscritto di morfologia latina, che aveva servito 
alla prima istruzione del Delfino loro pronipote,, l'infelicissimo 
Luigi XVII 1 ). . 

Nel frequente passaggio per Trieste, in quegli anni for
tunosi, di aliti personag.gi, non pochi di questi visitarono, fra 
le ·scarse cose che ne potevano attirare la curiosità e .J'inte.resse, 
an.che la Biblioteca pubbl~·ca e l'annesso minuscolo Museo, in 
via di formazione , del quale darò più oltre qualche breve nù
tizia. Il 9 agosto 1800 :la onorò di sua presenza il grande ammi-

1
) L'elegante librett-0 >n 160, di pp. 168 .numerate e 16 nan nume

r«te, ·<>!tre ai! fwnti~p>zio por.fian'le i:J it•voloo•: Regles I Pour I Ecrire I le Latin, 
il mo>tto Ciceroniano: Non tam praeclarum est scire f Latine, quam turpe 
nescire, e '1'anno ere. ·DOC. :x;c. V, è rscri'lito in 1bei ca.-aJtl\terl O()TSWW. Lo 
adorna un finissimo .-itTat-Hno in r«me d-el reale fanciuU-0: in un ovaJ,e ;,J 
profilo della te.sta c-oronata coi ·lunghi capehlJ sparsi .sw1J.e '"PaHe (I. H. 
delin. Hibbert sowlp.), e scrlto la ·scritta : Louis Dix Sept I Roi de France et 
de Navarre (nè a Versailles le 27 Mars 1785). Publié et presenté a L. A R. 
Mes Dames de France par Barbiellini, piace de la Min erva, Rome. Il 
11ibretto è .legato in mar·oochino 'l'osso con •sui ·J>iattl ~·arma gtigJiata e coro
nafa .dci Bo11bon6. idi F.,.anda , •OO'Il a:llfrti fr~gil, 1den1te!IH e taJ!lio idiora'ti. Una 
nota francese sul f.ron'liispizio, non mdl'to esaita, p.oioe·hè fa sqggi.orna·re 
Mesdames dm Trieste nel 1798 anz,iC'hè nel 1799, a.ooenna alla provenienza 
.del Jibrn con quesfo paro!-. : «Ce Hne e.si prédeux. Monsei·gnernr le Dau
phin ·de F'!'anc.e s'en étant servi Lui meme p.our wn im,st.rudfon, e t étant 
un Don qu.e Mesdames 'les P.rinces~es d e France en firen:t à la BibHothéque 
,de Trieste, lors de Leur Séjou.,. .en la 1diite Vilile l'An 1798». 
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raglio Nelson, accornpaignato dal.l'amante fady HamiHon, dalla 
figlia dell'ammiraglio Kaig'ht e dal cav. Measer, sottocoman
dante della flottiglia russa, ·che aveva scortata a Trieste la 
regfoa delle Due Sicilie diretta alla Corte di Vienna. 

Intanto il Caletti non si stancava di procurare incremento 
.alla sua istituzione, e trovava modo di aggiungervi sempre 
qualche nuova forma di attività. Così, provvedutosi di' pochi 
strumenti meteorologici, segnò ognii: giorno regolarmente per 
anni ed anni le variazioni atmosferiche, che andava poi inse
rendo nell'Osservatore Triestino. E per spronare i cittadini 
a ricordarsi della Biblioteca, cominciò nel 1803 a pubbHcare 
nel suo giornale i nomi dei donatori e l'elenco dei doni. Fra 
questi, è doveroso riconoscerlo, i più cospicui erano, di solito, 
i suoi. In una sol volta regalò i 19 volumi delle. Opere edite e 
inedite del Muratori (Arezzo, Beilotti, 1767-1780) e i 17 volumi 
delle Antiquitates Italicae Medii Aevi del medesimo autore 
(Aretii, 1773-1780), nonchè 8 volumi in folio de Le antichità di 
Ercolano esposte in quasi 600 tavole in rame, opera in quel 
tempo molto pregiata, uscita in Napdli dalla Regia Stamperia 
negli anni 1757-92, però mancante del Catalogo compilato da 
O. A. Bajardi. Ma per provvedere la Biblfoteca della più son
tuosa opera artistica s~!I'Istria e la Dalmazi·a, che fosse sino 
allora uscita, il Voyage pittoresque et historique, superba
mente illustrato dal Cassas e ·s'Ciattamente descritto ·da!! La
vallée (Paris, Didot, 1802), ci vollero tre anni e il concorso di 
otto membrli:, fra i più ricchi, del Superiore Collegio dell'Acca
demia Arcadica. Ciò ·concorre a dimostrare, e ne abbiamo ripe
tuta conferma nella nostra narrazione, che anche i novelli cit
tadini di Trieste, come i loro predecessori, non brillavano di 
eccessiva .generosità in opere pubbliche di .cultura e d'arte. Con 
la differenza che i vecchi abitanti, più soJleciti del decoro ddla 
loro città, erano poveri e impossibilitati a provvedervi ade
guatamente, mentre, i nuov.i abitanti, 'benchè facoltosi in buon 
numero, si mostravano restii a ogni largo atto di civismo, forse 
perchè non si sentivano ancora veri Triestini. Domenico Ros
setti ifu il primo, dopo Giuseppe de Coletti, a dare a' suoi con-
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cittadini nobile esempio di disinteressato patriottismo, ma con 
ben maggiore ampiezza di vedute, potenza di mezzi ,e pre-
stigio di autorità. . 

Francesco Filippo de Roth, l 'accademko gioviale e spiri
toso, onorato in Biblioteca d'eHigie con scritte oraziane degne 
d'un sommo poeta, nel tempo che ,governò la città di Trieste 
in sostituzione del pensionabile conte Brigida, volle premiare 
le da Iui apprezzate benemerenze del Caletti proponendolo 
all'Imperatore per la distinzione d'onore 'della grande meda
glia d'oro, già conseguita poco innanzi dall'ufficiale delle Poste 
in Trieste Ignazio Haymann per i suoi lavori di abihssimo car
tografo e disegnatore. La gioia del Caletti che, per quanto umile 
di natura, covava pur, come ogni nato di donna, le sue segre!e 
ambizioni, si espanse in un articoleUo di eccessiva servilità 
stampato nell'Osservatore e diretto «Al RispeUaibile Pubblico 
di Trieste» per annunciargli che l'Imperatore «mediante Su
premo Aulico Decreto del 14 dicembre 1803 si era clementis
simamente degnata di decorarlo di una Medaglia d'oro d'onore 
esprimente l'effrgie dell'Augusta Mae.stà e gli attributi delle 
di Lui Sovranità; e S. E. il signor Conte Sigismondo di Lovasz 
ecc. Governatore si era compiaciuto di adattarla con le sue 
proprie mani al di lui petto». E chiudeva prostrandosi al trono 
di Sua Maestà, . benedicendo la di lui clemenza e indi!dbile 
bontà di cuor,e. 

Il povero Caletti andava naturalmente assai orgoglioso 
,di questa medaglia, che gli brillava di frequente sul petto, sino 
a che non gli capitò addosso la doccia fredda di vederne insi
gnito, per non so quali recondioti servizi prnstati durante la 
guerra del 1805, un gramo calzolaio. 

Fu questo il solo pubblico riconoscimento avuto dal Co
l etti in vita e in morte, oHre ai vani .titoli ,di bibliotecario e 
segretario accademico perpetuo, de' quali, come sappiamo, 
s'adattò a 'sostenere :per lunghi anni i gravi oneri di propria 
tasca. Posso dire anzi che la rifusione, da parte del Governo 
o del Comune, delle molte migliaia di fiorini da lui esposte a 
incremento :della Biblioteca pubblica e dell'incipiente Museo, 
non è mai avvenuta, e la medaglia d'oro fu lo zuccherino che 
doveva addolcirgli l'amaro boccone della tacita rinuncia ad 
ogni sua ragione. Ma egli domandò che almeno per l'avvenire 
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fosse sistemata la base economica dell'istituto, e a tale scopo, 
non potendo fare molto assegnamento sul governatore Lovasz. 
si valse dell'appoggio di due pexsonalità eminenti che gode
vano larga influenza presso la Corte imperiale, lamico suo 
Francesco Maria barone di Carnea Steffaneo, prefetto della 
Biblioteca aulica di Vienna, e il diplomatico Lodovko Cobenzl, 
al quale si era fatto raccomandare dalla di lui cugina Carlotta 
Cobenzl, fig1ia del conte Guidobaldo. Finalmente dopo un anno 
di ansiosa aspettativa, il 20 ottobre 1805, il Coletti si vide noti
ficata dal Magistrato civico la risoluzione sovrana che asse
gnava alla Biblioteca di Trieste l'annua dotazione di fior. 1200, 
de' quali 400 a titolo di stipendio al bibliotecario, e 200 al 
servo, 600 per acquisto di libri e per spese di manutenzione 
e cancelleria, 

Fu un faustissimo evento per il Coletti, che ne gioì come 
di proprio successo personale, facendogli dimenticare le pas
sate difficoltà e i saJcrifizi di denaro, a cui si era assoggettato 
spontaneamente. Considerato per l'innanzi quale pubblico fun
zionario governativo, dovette prestare, il L settembre 1807, 
sol.enne ,giuramento, scritto in lingua tedesca. D'accordo col 
Magistrato civico, aJ.lora presieduto dall'Arcade Ignazio de 
Capuano, egli aveva già dato opera ad una opportuna riforma 
interna deJila Biblioteca, alla quale, con avviso a stampa del 
3 marzo 1807, venne fissato un orario .ridotto, di sei ore per 
tutti i giorni non festivi, cioè dalle 9 a mezzodì e dalle 3 alle. 
6 pom., ma nell'inverno limitato sino al tramonto, per evitare 
spese d'illuminazione e pericoli d'incendio; mentre prima, 
come aibbiamo veduto, l'orario si estendeva o avrebbe dovuto 
estendersi ininterrottamente a tutta la giornata e a parte della 
notte, benchè il concorso dei lettori fosse stato ognora limita
tis·simo! Se non che il Coletti, sempre largo d'aiuto agli stu
diosi, fece pubblicare che se alcuno, per qualche lavoro serio 
e di premura, abbisognasse d'applicarsi in giornate e ore stra
ordinarie, ad e.ccezione della notte, poteva rivolgersi a lui, che 
lo avrebbe favorito secondo ogni migliore possibilità. 

Sòtto il dominio francese e negli anni successivi 'la Bi
blioteca di Trieste 1subì disgraziate vicende e decadde. Ne fu 
mantenuta · 1a ·dotazionè, rila ridotta da fiorini in franchi. Si 
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conserva, con altri, il grande e bel sigillo ufficioso di quell 'e
poca, che porta l'aquila napoleonica sormontata dalla corona 
imperiale ed a' piedi i simbolici fulmini di guerra. 

Nel 1812, i locali non am,pi ma suHicienti della Biblioteca 
ne.I palazzo ex vicariale del Comune, divenuto sede della 
Mairie, furono destinati ad uso di cancelleria, e la Biblioteca 
venne trasportata, senza molti riguardi, in quattro anguste 
stanze della ex caserma di Polizia, in piazza ·de!I.a Sani•tà, al 
numero civico 575, mentre .gli oggetti del Museo, in ispecie '1e 
antiche sculture, trovarono provvisorio e incustodito ·colloca
mento in un angolo del Mag·azzino del sale, dove andarono in 
parte dispersi e danneggiati. 

Nel gennaio 1813 l'intendente dell'Istria barone Calafati 
destinò alla Bi:blioteca di Trieste i libri dei soppressi Conventi 
dei PP. Domenicani di Capodistria e Parenzo; e il 28 febbraio 
successivo il Coletti notificava al maire, cav. de Maffei, d'averli 
ritirati da Capodistria per la via di mare, «ma siccome la fra
gilità notabile dei cassoni, pessimamente formati, non resi
steva all'nrto necessario per muoverli, cosa ·che originava qua 
e là. de' scrosci, delle spaccature e .delle a;perture da cui sbu
cavano vari libercoli e.cc.», egli non potè far trasportare che 
sole otto delle dodici casse in luogo chiuso e sicuro nel sotto
portico interno della libreria, e dovette lasciar le altre. «acca
tastate al coperto nel piano del primo ingresso della strada». 
Questi libri, che per deficienza di ·spazio non poterono venire 
ordinatamente incorporati nella Biblioteca triestina, passarono 
sei anni dopo al Seminario di Gorizia. 

È tempo ch'io ricordi come anche il Museo di Storia e 
d'Arte del Comune di Trieste debba la sua prima embrionale 
concezione al provvido Coletti. Una modestissima raccolta di 
oggetti antichi e pregevoli, donati per di lui interes·samento 
all'Accademia Arcadica, fu annes<Sa alla Bihlioteca; l'archeo
logo Giuseppe Andrea de Bonomo, l'illustratore, in lussuosa 
edizione edita dal Coletti, delle monete vescovili di Trieste, 
in occasione d'una sua lettura d'argomento numismatico suc
ceduta ad altra del conte Rodolfo Coronini, iniziò nel 1784 la 
serie dei doni con alcuni esemplari di monete goriziane d'ar-
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gento, che vennero «riposte nel Serbatoio dell'Accademia», 
aJ.le quali altre fece poi s,eguire, tra cui qualche triestina, tolte 
tutlte dai doppi de11a sua ricca collezione privata. Più tardi , 
nel 1787, vi furono aggiunti singoli cimeli romani , lucerne e 
ampolle lagrimali rinvenute insieme con due lapidi tombali 
nella località di Romagna, durante i lavori di scavo per 
l'ampliamento e la riduzione a caserma dell'Ospedale ,costruito 
vent'anni prima. 

La raccolta numismatica andò aumentando in seguito, per 
opera dei cittadini dottoi: Giambattista Nig,ris, Giuseppe Mi
nelli, Carlo Fontana, Nicolò Curtovich, Giovanni Maria Brun 
e altri, i quali offersero monete e medaglie greche, romane e 
medioevali, tra queste ultime alcune aquileiesi. Anche il conte 
Girdlamo Agapito fece omag,gio al Museo di parecchìe monete 
romane rinvenute nelle sue escursioni archeologiche per l'Istria; 
nel 1811 ne donò due di Augusto dissotterrate fra le rovine di 
Ca,stelnero pres•so Rozzo. 

Ma la parte più fotere.ssante del piccolo Museo era costi
tuita dalla così detta Camera statuaria, che conteneva una serie 
di belle sculture greche in marmo pario, alcune monche e poi 
inopportunamente racconciate e integrate. Esse pervennero 
all'Accademia arcadica nel1'anno 1802, e se ne fa menzione 

1la prima volta nella relazione della festa per lo scoprimento 
del busto del governatore Bri~ido, cui furono fo quell'incontro 
presentate. Tutto mi fa credere che il largitore di codesti 
marmi, tolti da un edifizio moderno al quale avevano 'Servito 
di ornamento, fosse i) più volte menzionato Antonio de Cassis 
Faraone, conte di Percenico, signore di Monastero, Belligna e 
Pallacrucis, consigliere intimo di Stato, accolto nell'Arcadia 
H 13 febbraio 1791 col nome pastorale di Lindauro Mitileneo, 
il quale, nato a:l Cairo (altri dicono a Damasco} nel 1745, ap
prodò a Trieste nel 1785 carico di ricchezze, e fra le tante 
preziosità orientali portate seco sarebbero state pure le antiche 
sculture cedute poi al Museo tergestino. Certo è che il marmo 
greco del buisto di Brigido ha la stessa provenienza, e fu fornito 
dal Cassis. 

Dopo esserne andate alcune perdute, le residue sculture 
della collezione arcadica, passate nel 1875 con le altre rac
coHe di oggetti antichi della Biblioteca civica al Lapidario 
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di S. Giusto e al neo istituito Museo d'antichità, sono oggidì 
in numero di 23, segnate ancora in nero con la sigla S. (Sta
tuaria) e progressivamente numerate. Di esse «almeno d\ed 
(una lekythos funebre, alcun·e stele sepolcrali, alcuni basso
rilievi di cosidetti banchetti funebri, e altri a,ttinenti al culto 
di Asdapio) provengono indubitatamente da Atene», com'ebbe 
ad affermare Piero Sticotti, che illustrò due erme,, l'una col 
simulacro d'Hermes e l'altra di Dionisio, appartenenti ali~ 
medesima •collezione 1

). 

Anche l'emigrato francese canonioco Rouss·eau de Lepinoy, 
da me già ricordato, regalò, mediante il Coletti, alla Bi:blioteca 
pubblica di Trieste, 'oltre a qualche libro, una medag.Jia coniata 
per la morte del figlio di Antonino il Pio, il busto in marmo 
d'un bambino, frammento d'un gruppo antico, e i belJlis-simi 
calchi di due teste in rilievo di Saffo e di Virgilio modellati, 
a detta del donatore, in Campidoglio, sugli originali. 

La restaurazione austriaca non apportò un subito miglio
ramento alle sorti della Biblioteca pubblka, la quale con la 
morte di Giuseppe de Coletti, avvenuta ne.I gennaio 1815, per
dette il suo più volonteroso sostenitore. Essa fu rdegata in un 
ristretto quartiere privato al N°. 752 della contrada del Corso, 
e per l'insufficienza di spazio buona parte dei libri vennero 
depositati disordinatamente in catas•te nella sala abbandonata 
del vecchio Teatro. 

Altre erano in que.gli anni le cure dei Triestini, usciti 
appena da una grave crisi economica, cui dovevano faboriosa
mente riparare con l'appoggio del ristabi1lito Governo, che cer
cavano d'in.~raziarsi disperdendone ogni politica diiffidenza. 
Domenico Rossetti si adoperava a dare qualche pa0rvenza di 

1) ST!COTTI P. A proposito del/'Hermes d'Alkamanes, ;n «Archeo
grafo Tdestiono», IH Serie, vol. II, fas.c. 2, pp. 381-388. -- Altri cenni ed 
elenchi più o meno com.p.Jeti di questa raccoHa di marmi si \.rovano in 
KOLLMANN I. Triesl und seine Umgebungen. Agram, Gei.stinger (1807), 
pp. 200-202; MAINATI G. Croniche ossia Memorie storiche antiche di Trie
ste. Venezia, Piwlti, 1817-1819, T. I, P. !, pp. 355-358; AGAPITO CO. G. 
Compiuta e distesa descrizione della fedelissima città e porto-franco di 
Trieste. Vielll!la, Skawss, 1824, pp. 233-235. 
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vita alla Minerva, ma con scarso effetto, com'ebbe lui stesso 
a riconoscere in un discorso del 1815, mentre della Biblioteca 
diceva che «pTiva di eccitamento per farla proficua, era quanto 
esser può una fonte salutare, a cui nessuno venga ad attiniger 
salute: essa ristagna, s'impaluda e sparisce». 

A sostituire il Coletti nel posto di bibliotecario fu chia
mato, da prima in via provvisoria, il . capodistriano prof. Giu
seppe de Lugnani, poco più che ventenne, ingegno spedito e 
versatile, matematico, geografo, storico, pretenzioso poeta lirico 
e tragico, troppo agevolmente operoso in o,gni campo letterario 
e scientifico. Aveva insegnato nel Uceo di Trieste e, dopo la 
sua soppressione, in quello di Capodistria. Nel 1817 conseguì 
la cattedra di storia e 1:1eografia nella neoistituita Accademia 
Reale o di Commercio (abbinata alla Scuola nauti'ca, beneme
rita istituzione gesuitica risa'lente all'anno 1754) e ne divenne, 
nel 1840, direttore. 

Pokhè i capi del Magistrato civico si disfnteressavano 
della Bibliote.ca, nonostante i privati sollecitamenti del Rossetti, 
il Lugnani pensò e propose di unirla temporaneamente afl'Ac
cademia, salva in perpetuo la proprietà del Comune; e con as
sidue pratiche trovò il bramato appog,gio presso le autorità mu
nicipali e governative. Queste pratiche durarono due anni 1nteri. 
Fina~mente, con decreto della I. R. Commissione aulica degli 
Studi, del 24 giugno 1820, l'unione venne stabilita e la riorganiz
zazione della Hiblibteca affidata al Lugnani, ri'confermato, il 16 
dicembre successivo, nella carica di bibliotecario con l'annuo 
appuntamento di 300 fiorini, insieme al custode e inserviente 
Miichele Re, già fedele collaboratore de1l Coletti, il quale con
servò i:I suo salario di fior. 200. Il Magistrato civico doveva cor
rispondere alla Biblioteca, oltre agli emolumenti del personale, 
l'annua dotazione di fior. 600, in rate trimestrali. Alla lihre.r!a 
furono allora assegnati i primi locali al secondo piano dell'e
difizio da essa tuttodì occupato in Piazza Attilio Hortis, già 
Piazza Lipsia, appartenuto alla famiglia Bidisini, e nel 1819 
levato al pubblico incanto, per 67.000 fiorini, dal Sovrano Era
rio, che lo cedette nel 1832 al Magistrato politico-economi-co 
della città, con servitù perpetua in favore dell'Accademia. I 
libri custodiH nella vecchia sede sul Corso, trovarono imme
diato collocamento nei nuovi locali, ma appena tre anni dopo 
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vi furono trasportati quelli giacenti nell'antico Teatro, nonchè 
i marmi e altri oggetti del Museo sparsi in magazzini e cortili. 

Nel frattempo furono preparati dal Magistrato, con una 
certa larghezza di mezzi, i nuovi scaffali di noce in stile Impero. 
rimes·sati a lustro, con ricche cornici e con guarniture d'ottone, 
e gli eleganti tavdli e sedie per la sala di lettura divisa in due 
riparti da una pare.te a vetri, il primo destinato ai comuni let
tori, il secondo al bibliotecario e agli studiosi particolari. Ap
pena nel 1870, abbattuta la parete, fu posta a disposizione del 
pubblico la sala ampliata, di quattro finestre, adorna di busti, 
gessi e quadri, che durò sino alla recentissima apertura dei 
nuovi comodi e decorosi :locali al primo piano. 

Giuseppe de Lugnani accudì con intelligente solerzia al 
riordinamento della Biblioteca. Abbandonata la precedente 
irragionevo1e suddivisione del Coletti in classi e sottoclassi, che 
supponevano una quantità e varietà di libri inesi1stente, «ed 
avendo sempre in mira la tendenza degli aumenti suòcessivi» 
la comparti nei seguenti dieci gruppi: 

I - Edizioni antiche dei sec. XV e XVI e manoscritti, in 
numero di 300 le prime e 140 i secondi, però questi di poco 
vafore. 

II -- Teologia (voi. 800). 
IJI - Lingue. 
TV --- Storia sacra e profana. 
V - - Antichità, Numismatica e.cc. 
VI --- Cose oatrie,' in non più di 200 volumi «riguardanti 

sotto vari aspetti Trieste e le provinde adiacenti». E fu questo 
l'embri'one dell'attuale Sezione patria, la più importante della 
Biblioteca, dopo la Sezione Petrarchesca e Picco1ominea, ricca 
di quaisi 10.000 volumi e opuscoli. 

VII -- Filosofia e Giurisprudenza. 
VHI -- Letteratura e Poesia. 
IX -- - Enciclopedia acrndemica. Arti e Scie,nze positi've. 
X -- Miscel!Janea e Opuscoli' vari. 
La Bi:blioteca , ·che contava in complesso circa 10.000 

pezzi, de' quali 700 erano di ragione erariale, provenienti dalla 
Scuola Nautka, ebbe per l'innanzi un indirizzo prevalente
mente commerciale e tecnico, con s·peciale riguardo al pro
gramma dell'insegnamento accademico, al quale dove.va uni-



LA BIBLIOTECA CIVICA DI TRIESTE 115 

formarsi secondo la volontà de1l Governo di Vienna . Questo 
nuovo indirizzo fu esposto dal Lugnani in una relazione uffi
ciale del suo operato, di data 10 giugno 1824, dopo compiuto 
il riordinamento dell'istituto. Lamentata la mancanza di omo
geneità nella suppeMettile libraria della preesistente Biblioteca, 
1a quale non comprendeva che «Un numero di libri a caso com
binati, se.condo le buone intenzioni dei donatori , senza spedale 
tendenza a formare un tutto scientifico», egli avvisa che gli 
acquisti fatti dopo l'unione della libreria all'Accademia «ab
bracciano, proporzionatamente ai mezzi, le materie diverse che 
trattansi nelle tre facoltà: commerciale, nautica e architetto
nica. Ond'è che tanto per lo spirito di questi insegnamenti, che 
per la mancanza di mezzi e.conomici, s'abbandona ogni idea 
di lusso, e si mira a formare, anzichè una Biblioteca nd senso 
odierno della parola, una collezione enciclopedica utile per i 
professori, per gli scolari, per la città di Trieste». 

L'istituto d'alta cultura, ideato dal Caletti con intenti su
periori alla entità e possibilità dell'ambiente, fu ridotto quindi 
a meno pretenziose e più pratiche proporzioni di biblioteca sco
lastica. E in tale funzione. esso perdurò sino alla morte di Do
menico Rossetti, che patriotticamente lo arricchì di tultti i suoi 
tesori librari raccolti con sapienza di erudito, passione di biblio
filo, si'gnorilità di mecenate. Nessun dono o lascito dei tanti, 
anche assai cospicui, che nel volger d'un se·colo accrebbero il 
patrimonio della Biblioteca civica di Trieste, può venir com
parato, per importanza scientifica e per valore bibliogra.fico, a 
quello del Rossetti. Basta ricordare le preziosissime collezioni 
Petrarchesca e Piccolominea messe insieme con nobiltà di con
·cetto, ma anche con grande travaglio e dispendio, 'le quali 
costituiscono e costituiranno sempre il più invidiabile corredo 
e ornamento della nostra pubblica libreria. 

Il lascito Rossetti, accompagnato dalla fondazione di 
un'annua rendita a suo perpetuo incremento, diede spinta all'a
scesa dell'istituzione. Il Lugnani attese con amorosa cura aid 
aumentare le due rac·colte, intorno alle quali pubblicò alcuni 
brevi articoH illustrativi sull'Osservatore Triestino . A lui, 
morto nel 1857, suc•cesse, come bibliotecario provvisorio, il 
professore dell'Accademia Francesco De Fiori, goriziano, che 
lo aveva già coadiuvato dal 1852, e che contribuì pur egli a 
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dare quakhe maggior sviluppo alla Bibliote.ca, promovendone 
in i'specie il servizio pubblico alquanto tra·scurato dal suo pre
decessore. 

Allorchè i11 Comune di Trieste, emancipatosi dalla servile 
soggezione al Governo austriaco, cominiciò a. svolgere un proc 
gramma di alacre attività nel campo della cultura italiana, 
volle .riavere le sue raccolte di lihri; e fu il De Fiori a. presen
targli , il 14 lugilio 1867, le proposte di un terzo riordinamento 
genera.le della Bi:bliote'ca, dopo quelli del Coletti e del Lugnani, 
con la compilazione di nuovi catalog,hi, alfabetko per autori, 
scientifico e topografico; e a lui venne appoggiata, nel 1869, 
la parte più importante ·e difficifo di questa impresa, cioè 1o 
schedario per ordine di materie, continuato e completaifo poi 
dal Buttazzoni. 

Il De Fiori •durò nella sua carica sino a.I 1870, in cui la 
Biblioteca civica, staccata definitivamente dalla Bihlioteca del
l'Accademia di Commercio e Nautica, fu riassunta in diretta 
amministrazione comunale, e ad essa venne preposto dal Con
siglio della città ili triestino Carlo Buttazzoni, mente aperta 
a1le idee liberali e nazionali, versato negli studi di archeologfa 
e ·storia patria, iniziatore della seconda serie, dell'Archeogralo 
Triestino. Ma il Buttazzoni moriva dopo due soli anni; e nel 
1873 la Biblioteca •Civica. el:lbe, coi nuovi statuti e regdlamenti , 
il suo nuovo ·direttore nel ventitreenne Attilio Hortiis, che per 
'la precoce maturità del.l'ingegno vivacissimo, nutrito di eru
·dizione umanistica, aveva destato ne' suoi .concittadini s•con
:fina.ta ammirazione e orgogliose speranze. 

La modesta istituzione del Coletti, chiuso 1o stadio della 
dipendenza governativa, provvista di •dotazione a·deguata ai 
bisogni, beneficata di numerosi doni e lasciti, ingrandì a segno 
da rag.giungere oggidì la somma di oltre cencin:quanta mila 
volumi e opuscoli di ,svariata cuHura in ogni ramo dello scibile, 
con preferenza delle discipline letterarie, storiche e giuridiche. 
Essa divenne palestra di libera elevazione in-tellettua1e,, tempio' 
severo di meditazione e di sfodio. 

La vecchia albbandonata sala di lettura accolse, per oltre 
un seicolo, tutti i Trfostini che si .dedicarono a~ culto del sapere 
e delle memorie patrie, e i forestieri venuti ad attinger·vi nozioni 
sulle vicende storiche e sulle condizioni di Trieste, dell'Istria, 
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della Venezia Giulia. Quivi piegarono le froniti pensose sui 
dotti volumi un Rossetti, un Kandler, un Hortis giovanetto, che 
doveva poi irradiare, per cinquant'anni, su quella stessa Bi
bllioteca il lustro del suo nome. Quivi, tra una folla anonima 
d'oscuri lettori e anche di volgari perdigiomi, si irrobustirono 
alle gare letterarie e alle controversie politiche e nazionali filo
sofi e storici, artisti e scienziati, poeti e, romanzieri; tutta la 
moderna vita triestina del pensiero e dello spi.rito, improntata 
a viigorosa affermazione d'italianità, vi ebbe il suo campo di 
preparazione e di adde.stramento. 
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a) Fonti inedite. 

[AHi re·s1dui .sciolti e f.ra.mmoo<tati ·dell-e Accademie a.rcadidhe di 
Gorillia -e Triest..,, ·conse<riVa,\j nella Bi•blioteca Civica e neU'anne&so AT
ohivio .Oii>lomaiico di Tries'toe]. 

[Abti relativi alla cessione del.ta B;b[i.oteca arca.dica al Mag1·sfrafo 
poliHco econom1co di T!!<1este, c·onserv.a.\.i nel R. Arohivio ·di Stato di 
Trieste]. 

Catalogo/ .clegìi lncliti ed Eruditi I e de' Va1orosr I Pa:s\.ori e •Pa..to
reLle I Arcad4 / ·denl'J.nclita Ad=·nz;a fot!eriaria ·di I AT·cadia Sonziaca I Co
foma •della Insigne A"c"'d>a Roma·na / fondata in Gori·:<Ùl I VIII Archomeno 
di Maimaohte.rione I Olimp. DCXXXIX. A. III da:lla l&tituzione d'Arcadia/ 
Olirno. XXIII. A. IV Giorno 8 d'i Settembre 1780 i ·sodroto I secondo l'ordine 
d<>' t·:.mpi I per ooman<lo deH' / linclifo, Magnammo ed Erudito I Eur.iJmante 
Epidaur.ioc /•uno ·d'e' fon1da!ori, e I Vi•oe-'Custod<0 I dad Va1omso ed Erudifo I 
Coriban•te Tebanico I Deduttore e Segreta·rio di detta lnclita I Ar.cadic'.l 
Colonia. 

Manoscritto in folio picc., con a stampa il frontispizio, l'elenco del Maoistruto 
della Censura e le intestazioni delle rubriche. Legato in tutta pelle, con fregi e t a~lio 

dorati. (Bibliot eca Civica di Trieste). 

R.,,gistro / ,delle /.Ra;duna.nze •publlche e privatoe, come ancora dei.le I 
Risoluzioni / del I Saggfo Collegio / .delJ'J.ncU.ta I Colonia Sonzaaca I scritto pc~ 
ordine / deH'lndito Magnan1mo ed Erndit-0 / Eurimante Epi-dauTico I uno de' 
fonda.tori e I I Vice-Custode/ .de1:!a moo<lsima I da;[ Valoroso ed Erud-ito ! 
Cor~bant.e Tebani•cc I Deduttore e Se.greta.rio. 

Manoscritto in folio, picc. con a stampa il frontispizio , l'elenco del Saggio Coi
legio e le intestazioni delle rubriche. Legato in tutta pelle , con fregi e taglio dorati. 
(Biblioteca Ciuica di Trieste). 
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Protocol:lo I dJellle Sessioni I generali •e callegfa!li /tenute/ dafl'lndita 
Acca·demia I degli Aticadi Romano.Sonziiaci / 1n T.-ieste I incomminciando 
(sic] dal dì lOmarzo / 1796 / ,sino (al 5fobhraiio 1809]. 

ì\fanoscritto in !olio, legato in tutta pelle con fregi e taglio dorati. (Bi/1/iotrcu 
Civica cli Trieste). 

b) Fonti edite. 

Agapi.\o co. Girolamo. - CompiUl!.a e distesa I Descrizione I della I 
.fedelissima Città ·e P-0do-franco / ,d" I Trieste. - Vienna, A. SMauss. A 
spese di Paal-0 Schubar·I in Tri·este. 1824. 160. 

Cap . XV: Biblioteca pubblica. Foglio periodico: L'Osservatore Triestino. Tipografie 
e negozi di libri 

Baubela Ca.rio. - L'Aocadem4a deg;li Areadi Roma•no-Sonziaci. -
Gorizia. Tip. llariana, 18SO, So, •pip. 22. 

Bozzi Cari.o Luigi. i Goriz.ia ndll'età I napokonlca. I Libreria Giov. 
Pa<ternolli edilrice I Gorizj a MCMXXIX. So, .pp. 276-(4); con iHust·r. 

L'Accademia degli Arcadi Rornano-Sonziaci vi è ricordata a pp. 44·47; nonchè, con 
parole di dileggio, in AppCndice (p. 225: (Accademie>) nel Prospetto. de_ll 'attuale stato di 
luale stato di Gorizia di un anonimo contemporaneo, che si dice fondatore · dell'Acca
demia goriziana e che dovrebbe essere lespulso mons. Pier Antonio barone de Codelli. 

[Ca.-pacèio · Ant-0nio J. - Saggio I sopra '1 I Commerdo in ·!lenetiade I 
oon •un I Prospet.to .S'!orico I dell">ng,rnrudimento della città I di Trieslte /.cor
redafo di anncrlazioni ·st.ori•co-.criHche, I di Cariippo Megalense P. A. /.so:cio 
deU'Accad·emia .·letiteraria Romano-Sonziaca I T.riestina. / - Tries·te, DaiUa 
Stamp, .di Gaspero Weis, 1S05. 

So, pp. (4) - 113 (7). Con 3 ia'V. O'Jpieg. Tomo I, ;.I .solo .uscito. 

A pp. 59 e segg. (Note 29 .e 30) sono ricordate onorevolmente l'Accademia dégli 
Arcadi Sonziaci e la Biblioteca pubblica di Trieste. 

·Catal-0go / 1degli lncln4 ed Erudlti I Fondatori I deg;li lnoliAli ed Eru
cl:>ti I e de' VaJlo~osi I Pas!IOri e PastoreHe /.della lnsi·gne CoLonia Accade
mica/ ,degJi Arna·di I Roma•no-Sonziaci. - Gorfa±a, ·pires·so Giacomo Tom
masini ecc., MDCCLXXXIII. 4o, p . 9 (1). 

Sul .verso del frontispizio: 
Approvato dal Saggio Collegio della Colonia accademica degli Arcadi Romano-

Somiaci 
Pilemene Nissèo , Censore. 
Coribante Tebanico, Segretario 

C [esa·ri Giulio]. La Biblioteca Ci.W.Ca d!i Triesite I e •la . sua nuO<Va 
s;sitemazione. 

In Tergeste. Riwsta mensile 1de1'la dttà d1 Tiriesf.e. A. II, N. 6. 
Giupo, 1929; ipp. 7-10. 

CodeJ:l; Mons. Pietro Antonio. Gli ·scnitt.od I ~riulano-austriaci / •dieg.li 
ultimi .due seco:li. 
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I dizione, Gorizia, Giacomo TommaJS·ini, 1783, in 160, pp. 144-VIII-(6) 
lI coroetta e .a;coresciuta, Gorizia, Valerio de' Valeri, 1785, 

in 160, di pp. 194 (8). 
III » corretta 'e aiocr,esciuita. Godzfa, Giaoomo Tomm8.Jsini, 1792, 

in 160, di pip. (12) - 245-(8). 

Curie! Carlo I Trieste / .setfocen1e&ca. - R.emo Sand•ron I editore I 
MCMXXII, So, d'i pp. 310. 

Vi sono qua e là accenni all'Arcadia Sonziaca e agli Arcadi, specialmente nelle 
Note biografiche, pp. 287-301. 

Czoemig (Freih. v.) Carl. Das Land I G&rz und Gradisca/. - Wien, 
1S73, So, p1p. XVII-993 (3). 

Brevi cenni sull'Arcadia, a pp. 933-93-L 

[Da Ponte L·o·re .nzo]. Memorie/di/Lorenzo da .Ponte/da 
Ceneda I Scr'iHe da ess:o /. - Nuov.a Yoroa, 1'823 e 1S27, 2 .vol., 320. 

Notizie sul soggiorno del da Ponte in Gorizia e Trieste nel T. I, P. II, pp. 5-28, 
125-160. 

De Ffor-i fa.a.mesco. La I Biblioteca pubblica/ ,di I Trie·sle i ndl'annò 
ammini·strativo 1S5S-59. I Brevi ce:nni /. Trieste I Tipografia deHa Lu·ogote
nenza / 1S60. So, p. 6. 

- La BibHOOieca .pubbhca I di I Trie&te I negli anni 1S59-60 e 1860-61 /. 
Brev·i cenni. (Estrai.ti dall'Osservatore Triestino N. 22). Trieste I Tipogra·fi1 
.del Lloyd 0aus!-riaco / 1S62, So, p. 7. 

Gentiik AthHo. Il primo seoolo I della I Società di Mine!lVa /, 1S09-
1909 /. Trieste, Ca·prin, 1910. - In Archeografo Triestino, Serie III, Vol. V 
(App.ettdioe). 

A pp. 2-4 si parla dell'Arcadia Romano-Sonziaca. 

Horlis A. - Alcune /fotter.e in·ed'>te I di I Pid-ro Metastasio /pubbli
cate da;gJ[ aut0grnfi. - Triesk, Lloyd, 1876. 80, .pp. 411-100. 

A pp. XI-XIX della prefazione (Storia di queste lettere e loro commento) l'Hortis 
dù notizie sommarie dell'Arcadia Sonziaca e di alcuni suoi membri. 

[KancL!.er 1Pietrn], Biblioteca Civlca di T.-ieste. Nel .periodico L'Istria, 
A. I, N. 7S-79, pp. 311-313. T~ie&.te, 21 Novembre 1846. 

-- La Bib'Hoteca Ci~ica. - In Raccolta delle Leggi, Ordinanze e 
Regolamenti speciali per Trieste, pubblicala per ordine della Presidenza 
del Consiglio dal Procuratore Civico. Tdeste, Lloy.d, 1S61, 4o, <>Ila ipuntaila 

di 12 pag. 

[Lugnani ,de Giuseppe]. Notizie .su.Ha Civica Biblioteca. In Osserva
tore Triestino. Triest·e, 1S m,.gg.io 1855, N. 124. - L'a.rtiooletto fu stampato 
anche in estratto di una pa.grna a due ,col~>nne, e ristampato senza tiltolo 
·in un duerno da·Ua Tip. Govemial.e .per i<JJcarko .del Magistraito Civico. 
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Altri brevi ragguagli del Lugnani sulla Biblioteca civica di Trieste, in particolare 
sui nuovi acquisti della Raccolta Petrarchesca e Piccolomillca, furono pubblicati nel
l'Os!'ervalore Triestino clel 1852, N. i6 e 27'2. 

Manza•no (.di) F. Cenni biografici I dei / letterali ed artisti .friulani I 
dal sec . IV al XIX. I Udine, Hp. G. B. DoreHi e soci I 1SS4 ! - So, ·J>p. 227 . 

Nel 1SS7 vi fu aggiunto un opu•colo di 31 <pp.: Nuovi Cenni bio
grafici ecc. 

Mordli de Schéinfe1d Carlo. Istoria ! de Ha I Contea ·di Goriz,i.a I di I 
C. M. d. S. /in quattm vol·um i I comp'1esavi / •un'Append>ice ·di note iU-ustra
Eve. Gorizia, Prem. Tip. Pafornolli, 1S55-56 - 160. 

Fugaci accenni alle Accademie goriziane a pp. 141-1-12 del vol. III . 

Nachricht f die Erricht = umd Eréiffuu~ ei f ner éiff.entHchen B>blfo
<thek in i Triest betr.effend. - Avvi•so I Circa la formazione ·ed apertura di .' 
una ·publica B\b'Hoteca in I Triesfo. Trieste, il di Lmo Nov•embre 1793, 

Stampato a due colonne in folio di 8 pp. n. n., senza indie. di luogo, tip. e anno. 
Seguono i nomi degl i Arcadi Romano-Sonziaci fondatori della Biblioteca e dei Contri
buenti ecc. 

Nac'hrich<ten (Niihere) iiber .d·ie Entsitebung der éiffentlidhen Stadt
bi.bHotbek in T·riest . - Bei,trage zum gelehrten Oesterrekh. a. Von noch 
·lebeinden Gel.;hr.ten: Coletti Joseph. - In lnte/ligenzblatt der Annalen der 
Literatur und Kunst in den osterreichischen Staalen. N. 3. Wien , Janua-r 
1S04, 40, 

P1taioc·o Giorgio. Gli Arcadi Sonziaci. - In Nuove Pagine Friti/ane. 
A. I , n. 2 e 3, Gorizia, 1907. 

- U conte Sigismondo ·d'Attems e !'.accademia dei Filome leti. - In 
Miscellanea di Studi in onore di Attilio Hortis. Tries te, Capr.in, 1910. 4°, Il, 
•PP· 759-772. 

R<:ISsebti Domenico. - Discorso I tenutosi ne•llla se11a idei dì 31 di
oèrnbre 1S15 f run ,generaile a·d'tmanza !di .soci I <d<!I / Ga;bhret'lo ,dii Mi<lerva I 
In Venezia I ne1la ti~og;r, Piootti I lS16. So, pp. 32. 

A p. 9 s ono rkorlCiafo >l'Aocaidemia air.oa-diica e >la Bibllildteca puhbl:iica. 

Tam«ro Attilio, Storia ·di T~iest e. - MCMXXIV I Alberto Stock -
Editore f Roma. 2 voH., So. 

L'Accademia degli Arcadi Romano-Sonziaci è ricordata a pp. 220-221 del vol. H. 

Venturini D., Ca,sa Gravisi e Capodistria ·nel .Se<ttecento. In Atti e 

Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia patria. VoL1. XXII 
e XXIII. 

In una ·no ta a pp. 328-332 del voi. XXIII è riport ato l'intero resoconto della 
radunanza arcadica tenuta in Gorizia il dì 25 . aprile 1784 per la costituzione dell'Acca
demia triestina. 

Venuti C. Vi ta Goriziana I Ml .g.eco1o XV.III I Due Con:foMnze. Udine, 
Tip. Domenko Del Bian.co, 1892, . So, pp. 77. 
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e) Pubblicazioni arcadiche. 

[Anonimo]. Appla<Udendosi a lta fondazione I deH'inclita aduna•nza •let
teraria I di I Arcadia Som:iaca I colonia della insigne Arcadia di Roma . So
netto I ·d·i un 1pa.stor ar·ca·de sonozfa.co I aU'iJ.lustdssimo s;gnore I il signore I 
Guido .del S. R. I. C ·di Cobenz,J / Lib. Bar. di Proseg.g, Luegg, e Leitenburg, 
signe>re d"He Signodc I <ii S. Danie le, Re;fnitz, e Willin.greim, supremo ·sca!·co 
e fakoni·ere cred'i- I -!aria ne'He u·nite Pdndpesche Contee ·di Gorizia e di 
Grad'isca, dfet!Uvo I ciambellano de lle LL. MM . . SS. RR. ed Ap. Primo Vice
CU'sfodé, ed uno de' I fondatori di .debla inclita adunanza, / ·pubbliéafo H dì 
12. Settembre 1780, di lui giorno onomaHco. - In Gorizia , nelfa Ces. Reg. 
Pd v.Hegiata Stamperia di GiaCC>mo Tomrna.sini. 

(Foglietto volante). 

[Anonimo]. E·ssendosi con ·universale ap.plauso I lon!data neLl 'lncliia 
Città di I Goriiia / l'Adunamza :letteraria •d·i I Arcadia Sonzia<:a I Colonia 
deil<la Insigne Arca,dia di R oma I So1teHo / di un 1Past<>r Arcaode Sonzia:co I 

dedicato I all'lnclito Magnanimo ed Emddfo I Eurimante :Epida:uric.o I Primo 
Viice•Custode I della medesima. - In Gorizfa, ·nella Ces. Reg. Pri·vifograb 
Stamperia Tommasini. 

(Foglietto volante). 

Alila Pace I Ode I d;,l C. F . R. /.tra gli Arca;di di Roma I Antonede 
Elentr.eo. Gorizia, <pre•so ·~li Eredi Tomma!sini, 1802, 260 pp. 8 '" .n. 

Ba;l'1a!beni Ioannes Baptista P. A. Ad I Eurimaontem Epi-dauri'cum I 
Epiigrarnml. in fine: Vidit Pilemen Ni ssaeus Censor Arcadiae. 

(Foglietto volante, s . i. ). 

Barz;ellini Giangiuseppe. Efemecidi / .ar-cadiche I dalla Olimpiade 
DC){iL. / .alla I Olimpia·de DCLXIX ; I ci<>è I dall'anno 17·81 ,.11·a111>0 1901. 

In Gorizia I P.resso Gia,como Tommaosi11i. I MDCCLXXXVII, 4o, pp. 
140 n. n . . 

Precede la dedica: Alla Santità di Pio VI Pontefice Mass imo, cui segue la Prefu.
;ione cou in fine, a p . 18, l'apProvazione arcadica: Vidi. Eurimante Epidaurico Vicc
Custode . Poi vengono le tavole delle E/emeridi. 

[·de Bonom-0 Andrea Giuseppe] . Sopra / le morrete I de' I Vescovi I di 
Triè.ste / D>s.sertazi·one /di I O•niteo Lusanio / Membro deH'Accademia de~J.i 
Aocadi R<>mano-Sonziaai I de dicata I ·a!IJ' lnolito MagLskato d·ella Ciità I di 
T.rieste. 

Trieste MDCCLXXXVIII. I DaJ.la Ces. Reg. Privilegiata Sta,mp'eria 
dell ':Eccelso Govamo. 

F.o, di pp. (2) - 46 ·- XXX. Con molti rami intercalati nel testo e due tavole, 
l'una tol ritratto dell'autore, l'altra con le figure delle monete. Dopo il frontispizio, in 
una pagina ornata del ricco emblema detr Arcadia Sonziaca è riprodotto il solenne de
ci;eto di approvazione della Dissertazione da parte della Censura arcadica. 

- Sopra l'mi,g i<1e I ,d..,~,Ji I antichi conti I di I Gori-zia. 
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Trieste, MDCCILXXXV. I NeHa Ces. Reg. St .. mperia Governiale. ò•• 
di •pp. 34 e una ta'Vol•a ·glenealogilica. 

A p. 3 la dedica: .4d I Eurimante. Epidaurico I Vice-Custode. Perpetuo {Della . . 4r
cadia I Romano-Sonziaca I Fautore . delle . Lettere I Zelantissimo I Suo . Padrone/ Onori· 
ficenlissimo I Orniteo . Lusanio IP. il. Romano-Som:iaco I D. D. I 

Sul Yerso della stessa carta (p, 4): 

Trieste il di 13 Febbraio 1785. 

A.pprovato per parte dell'Accademia degli Arcadi Romano-Son.ziaci. 

Giacomo de Gabbia/i 
Censore 

V. anche: Coronini Rodolfo Conte di Cronberg, La. J\.foneta goriziana. 

[Bo~dig.,ri Giov. Battista Ac. A.-.]. Tcries-te O"i>&serenaito. I Cantata in 
.musica I rappresentata nel Teatro nuovo/ •deHa I Città e Portofranco· di 
Trieste Id giorno 13 ottobre 1802 /per ~I folice ritorno da Vienna I di I Sua 
Eccel.Jenza I •I Signorie S·•gnore / 1P.omp.eo 1dd Sagro Rom. lmp. I Conte Bri
gida do Bres.owii<tz ..... Trieste I Dalla Ces. Reg. privilegiata Stampe·ria 
governia:k 4o, ,pp. 11 - (1). 

(Musica di Domenico Ra:mlpill!Ì). 

[Cernti ·dott. Mat<teo]. Aipologia I del/ MagneHsmo anim.,Le I Discor•so 
;;cc.,d;emico I di I M. D. C./ Membro ·deH'IncL>ta A<:ca,demia degH A"c;;di 
Romano-/ Sonzii>oi Trieste I D;;J,J.a Cesa"ea Regia P·ri~legfata Si<ll11llperia 
,governirule, 1796. 4o, pp. 27 (1). 

In fine: Vidil 
A.cademica Romano-Sontiacorum 1lrcadL1111 

in Physicalibus 
Deputatio 

Datum Goritiae apud Sontium, die 19 februarii 1796 . 
. 1nlonius Musznig. Petrus Francisc/ls Scali. 

F. Savio J. C.tus 
a Secretis latinis. 

[Code!li barone Pier Antonfo]. Ad I Eurimanfom Epi·dauricum I A"chi
.genis Beotii / •gratulatio. - Goritiae, Typis Jrucobi Tommasini Caes. Reg. 
PrilVilegiati Ty.pogrnphi. 

(Foglietto volante). 

- Cl<>rissimo ac eruditis•simo viro I TroiJ.o ,d.e Comit±bus Id<? I Maximi
liano I Austriae A<rdduce / ,coa-d<iuto.-·i inaug'l>rat!o / .colaniensis, mona,;\erien
si!s, et mwgen I fhcimensis Ecolesiae ac Principatus I Epigramma I Archi
genis Heotii I Arcadfae .Sontiacae Pastmis. Goritia.e, Typi•s J;;cobi Tomma
si11i Ces, Reg . .p.riviJ.~giaiti Typog.-ruphi, 1781. 

(FoglietVJ volante). 

- Io. BaptVstae ex Lib. Baronibus I et d-0minis ab Edling I de Hetden
schafft j in obitu imperakic:i-s reginae I Mi>ria,e Tiheresia.e I . . . . . Ardhig<?nis 
Beotii I k<:i>d<iae Sontiacae Past-0ri-s /El1egus. Goritiae, Typis Jacobi Tom
ma:!Oini Ces. Reg. p.r1"1,l.,giati Ty.pographi 1781. 

(Foglietto volante). 
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- . Improvvisata I D'A. B. /' ·contro i Poe ti vena;li . J.n Trieste. Nell a 
Stamperia de' PP. Mee1hita6sti. 

(Foglietto volante). 

Coletti ·de Giuseppe. Trndu,,iom I in verso sciolto italiano .deJ.le I 
Ca11wni /.sul •contrasto ·de' Prindpi i idi / .Sined H Bud'o / .fatta da I Giu
seJJipe .de Caletti I tra .gli Ar·cad·i, Cor.ibante Tebanico. -Gorizia I per Giacomo 
T-0mmaslni Ces. Reg . .. Pri'V;legiato .Staanp. T•edesco .d.eliJa Pr.ovin<:ia e ·ddle 
Scuole , I e Staimp. A"ci'V;,scovtll<0, 1779. So, pp. 44. 

Con a fronte il testo tedesco. di cui è autore Michele Denis, poi aggregato 
all'Arcadia Sonziaca. 

- Perché coHa fondazione I de'll ' lndita ·lebteraria Adunanza .di I Ar
cacha Sonziaca ! Colonia della Insigne ArcaJdia ·di Roma I seguita VJ.11. Ar
chomen;o di Maima•chtericme, Olimpiade DCXXXIX A. rn I da'1la I di Ar. 
Olimp. XXIII A. IV / ·daHa I delila C. Olimip, I A. I, .g,;orno lieto per ge" 
•ner.al chiamai\a I L'Inoliito Magnanimo ed Erudito I Eurimante Epi:d.audco I 
Uno de' suoi fondatori e primo Vice-Custode I Accresce i nobili pregi della 
semp~.e .felice I CiHà di G6rizia I Son.etto I di C-Oribante r.,ba1t1i•co P..:st-or 
Arcad·e d.i Roma I Dedut~ore e Segretari-0 ·di d·e\.ta InoHta Cdlonia / ·pulllicato 
II Mesun!os di Mairnaoht.erione, d·e:t'te Olimp;ad.i, ,giorno onomastico d·ell'In
clito Etrrimante semip·re lieti•ssi.rno. Gor.iZ>ia, neHa Ces. Reg. Privilegiata 
Stamperia Tomma·sini, 12 Settemb11e 1780. 

(Foglietto volante con ricca incorniciatura incisa in rame) . 

- A' RR. PP. ! d<eJ.l 'insi·gne Or.dine I d.e' chierici re gola.ri poveri .deHa 
MadT.e di mo / ,deJ.le I Scuole Pie / .Sonetto / ·di Giuseppe de Coletti, tra gH 
Arc3!di .di Roma ·Coribante Tebank o, I d.eduttore e segretario dei!il'Indita 
Colonia Sonziaca I .puhlkato a;d istanza deF!a /.Studiosa .g.i-oveniù · goriziana 
I ~I di 13 novem:bre MDCCLXXX .giorno ·de!:la pri.rna a.pertun delle scuole 
nel / rn1ov.o ·Colkgio di ·d·etti RR. PP. in Gorizia. Gori:da, presso Giacomo 

(Foglietto volante). 

- In contrassegno deHa / pub J.ica compiacenza I per essere stato pro
mosso a•l .g•rndo ·di / Conslgliere intimo .di Staito ! delle LL. MM. II. R!R. ed 
Ap. I Sua EcceHenza I ;J Sj.gnore Signore I Francesco Saiverio I del S. R. I. I 
Ub. Buone d e Konig.sbrnnn I Consi.gliere de l Governo dd.J'Austria Inte
riore, e deH'Eocelso Ces, Reg. Suipremo / ·Capitamiak Consiglio delle Prin
cipesche Cont..e di Gor.izia e do Gr3!disca ecc./ Sonetto I di Giuseppe de 
Coletti, tra .gli A~cad·i, Coriban~ Teba11ico. I De dilcato I a Sua EcceLlenza 
la .S1gn.ora Signora / Ernesti!Tha ·del S. R. I. Lib. Baronessa d e Konigsbrimn I 
nata Ccm~ssa d'Attems .de' Sigl!lor.i d:i Santa Croc-e, di Lui Consorte ecc. 
Goriizia, Nella Ces. Reg. Priv»Jegiata Staimperia Tomm.,sini, fl dì 12 set

tembre 1780. 
(Foglietto volante). 
_ Ind'Ovinello / di / Corihante Teban;co / .dedicafo / 3!lla beHa I Bijou-., 

Gorizia, NeiHa Ces. Reg. ;Priv. Stamp. di Giacomo Tommasini , 1780. 

(Foglietto volante). 
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- Nella nascita detta b,.mbi1na /.degli lncliti .S;gnori /Guido Torriauo 
! del S. R. I. Conte di Valsassina ..... I e I MatiMe n. Contessa Penci /di 
Mantova ..... f S-Onetto I di Giuseppe de Coletti, fra gli ÀTcadi Coribante 
Tebanico ecc. Gorizia, Stamp. di Giacomo Tommasini, 1780. 

(f'oglietto Yolante). 

- Publicus dolor. I Sonetto I di Gius·eppe de ·ColeMi, fra gli Arca,di di 
Roma, Coribante Tebanico, I Segretario deWincHta A.-cadia .Sonziaca I dedi'
c:Lto I a Sua Altezza Reverendissima I Rodolfo Giuseppe f II Arcicvescovo 
di Gorizia, Prindpe de!l S. R. I., de' Conti / .e Signori d'Edl'ittiig ..... Gori1zia, 
neHa SLamperia a•rÒvescocvi'le di Giorgio Tommasini, ecc. il dì 18. di
cembre 1780. 

(Foglietto volante). 

- Essendo sta:to prnmosso / .alla / .grnn P-re.posifora I dell'.iinsigne Capi
tolo I di Aichstaedt I Sua EoceUenza Recverendissima I Monsignore/ Lodovico 
del S. R. I. I conte di Cobenil / .!ib. bar. ·di Prosegg, Lueg.g; Mossa, e Leiten
burg ecc. ,già I canonico ddle <:hiese di Aichstaedt, e ,di Liegi ecc. I Sone'tto I 
di Giuseppe de .Coldti, tra gli Ar.caldi, Coribante Teba:nico, I segretario dd
!'lnclifa Co>lonia Ar,ca!dica Sonziaca. - Gorizia, nella Ces. Reg. Privi1egiata 
Stamp.,,ia Tommasini. 

(Foglietto volante). 

- Ricorrendo il dì 13 gennaio 1781. / ;1 /Giorno Na!\iaJH:z,i,o I deU'In
clito, Magnanimo, ed E'!'udito I E=imamte Ep·i·diaurico I un-0 de' ,f.ondatori e i 
I. Vice~Custod<o dell'Lndifa Arca!d:ia / .Sonziaca. I Sonett-0 /·di Coribante Te· 
banico •seg·reta:rio della medesima. - In Goriziia, nel1la Ces. Reg. privilegiata 

Stamperia T ommasini. 

(Foglietto volante). 

- R·estituendos-i /·da Vienna in Gorizia I il ·dì 7 settembre 1781 / l'ln
clito, Ma1gnanimo ed Erudito/ S-Dgnore Signore I Gui1doba1ldo I d .. ! S. R. I. 
I Conte di Cobenzl . . . . Via-Custode dell'Inc:Hta Colonfa Arcad;ca Son

ziaca ..... 
A 1p. 3: Canzone i ·di Giusepp·e de Colebti I fra gili a~cadi Cori1bante 

Teban>c-0 I SegretMio ;delil'IncLnfa ,Colonia Ar.ca<dioa-So.nziaca. 
In Sne: Gorizia, I Nella Ces. Reg. Pri'Vul. Stamip. di I Giac·omo Tom

masini I il di 25 Settembre 1781. 
160, pp. 16 n. 01. 

Al verso dell'ultima carta: Approvata da Euerisco Plateo Pro-Vice-Custode della 

Colonia Arcadica Sonziaca. 

- ln occasione I d1e nella Metr.opolit..na Ohiesa di Gorizia / l'in.cHto 
Signore I Gi·o. Nepomuceno Orsini I del S. R. I. conte di Blagay, eoc. •ecc. I 
veste '1'rubito / ·di Commendatore milite di Sa·nto Stefano/ il! di 9 1giug110 
MDCCLXXXII. / Solli0bto i :di Giuseppe de Coletti P. A. R., secreta.do diel:ia 
Colonia A~cadiica I Sonziruca, membro d.elUe Soci.età ·di Hrus·sia = I Hoon
bourg, e Burg.hausen. / Gorizia, neHa Ce.s. Re.g . . Pirivilegiata Stamperia Tom

ma.sJni. 
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Foglietto volante, con l'appronzionc deHa Censura arcadica: Vidi . Pilemenf' 
/\"isseo Censore della Colonia Arcadica Somiaca. 

- La Ragunanza I degli Ar.cadi Romani-S-0nzia'Ci / tenuta I in Quisca I 
il di 30 giugno 1782 ! scritta ;ii ·Versi .greci dal I P. la,r.oslao Schmidt / de' oh. 
reg. delle scuo'le pie I Ces. Re:g. Pub. iprofessore in fisica nel .collegio del 
sopra.ddet.t.o o·rdine in Goni·z·ia, l.ra g.Ji Arca·di .sudd<>Hi Corifebo •L=onio, 
membro de lla Ces. Re.g. Soci.,là a,grnrja .g-0riziana I porta·la in vu.si tedesohi 
libe-ri dal I P. Rinaldo M.;l]er de1 medesimo ocd'ine, Ces. Reg. Pub. pro.lessare 
d·i poesia nel sopracc enna lo collegio, fra i I mrnZoionati Arcadi, Arislandrn 
Teneo, membro •ÙeHa Socie·là eleti.Ot!'&le / di Bour.gha.usen in Baviera ecc. ! 
0d ora <la;} tede•&DO t•ra•d•e>tta in versi I ·sciolti foscani, d.a I Giuseppe de Co
!ebti /fra g·li Ar•cadi di Roma e di Gorizia , Corib,mte Tebanico, àedutle>r.e 
e segreta.ri<> delfa I Cole>nia a·rcaJd.i•ca .s'onzi1>ca, membro della Socie~à pa
tri.otica di Ha·ssia : He>mbourg, unita a.!la regia Società •di Svezia e <1'el.Ia 
su'ddetfa Socielt'à elettorale d·i Bou.r.ghausen in Baviera. Gorizia, S.trump. 
Tomrnasini, s. a., 4o .di pp, 25. 

Pl'ecede a p . 3 un sonetto: Ad .1. risla11dro 1'cnco I Coribunle Tr.ba11ico; segue si no 
n JHl.g. 17: A.pollo, le Muse e oli Arcadi in Quisca ,' poi (pp. 18·19): Annotazioni; e in fine 
(pp. 20-25): Saogio Colleoio de' fondat ori della Colonia I degli Arcadi Romano-Sonziaci I 
secondo l'ordine della loro soscrizione. 

[Coroni·ni conte Re>d<>lf.o]. Epi<Lafio I in occasion,e •d.e[.la me>rte ·di Sua 
Maestà/ .}'Augustissima Maria Te.resa / lmperndrice Re<gina / ·ce>m.po·slo da 
Sua EcceNenza il Si.gnor I R<>dolf.o Cornnini I cante <li Cronberg I tra gJi 
AT.cadi Sonziaci Libanio CTissanteo. Typis Valerii de Valeriis Caes. Re.g. 
Gub. Tyipoig•r. et Bib1iop. 

(Foglietto vo]ante). 

- Fasti Goriziani I di Sua Ec·cellenza I i'! Si,gonore Signe>re I Ro.de>llo 
Coronini I d'el S. R. I. Conte di C<r-oniberg, I . . . . . tra g'li Arcadi di Roma 
Liha·nfo I Cri•ssanteo, e Pastor Ar.cade Fe>ndafore delt ' I lndita Colonia cl.i 
Arcadia S-0nzia«>a in Goriz.i.a ecc. / portati in italiano I da'll'Aba.te I D. Loremo 
da Ponte I e ·dedkafi I al Nobile Signe>re H Sig. I Aless1>ndro C. d'AHemis . 

In Gorizia, MDOCLXXX. / V.a·lerio de' Val'er j Stampatore del!J'Ec
rnlso ·Ces. Reg. Gov·emo, I degt.i focliti Stati ProvinciaH, e dclla Ces. Regia 
I Società d'Ag.ricolhu.a. 

4o ·PP· XII - 162 - (2). 

Col testo originale latino di fronte. A 1>ag. XI il solenne decreto d'approv:'l/.ione 
del Saggio Collegio Arcadico Sonziaco 

- DeJ:l'antica I moneta I g.orizi,ma; I Lettera ip.rima, I dedicata I all'lllu
ost-rissirno I Signore Si.gnore I Guidobaldo ! Ce>nte di I Cobem:l / Libero Barone 
di Prose·Ck, Lueg.g" Me>ssa e Leitenburg ..... Ge>rizia , I Nel:Ja Ces. R~g . . Pri
vik.giata Stamperia T-0rnmasini, 1785. So, pp. (2) - 91 - (1). con bv. di 
10 mon<>te. 

Alla lettera del Conte Coronini, datata da Quisca, 5 giugno 1784 (p"p. 1-72), tcn
.~ono · dietro: 
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Promemol'ia. I Dal nobile sig . Andrea Giuseppe -de Bonòmo I inviUta all'Arcad ia 
Roma110-Sonrictca , che I diede m•1 liuo <1 Sua Eccellenza il Siu. Itoldolfo Coro11i11 i Con i.~ di 
Cr~mberu di compila fr c la pre st~ n t e. Di ssertazione Epistolare delle f monete d ei Conii di 
Gorìiia (pp. 72-73). 

Lettera I Dallo Sig. de JJonomo scritta all 'Wulstrissimo Sig. Co n/e de 
Coben:l, degnissimo Cw;tode dell'Arcadia Romano-Som::iaca. (pp. 75-82; la lettera 
porta la dotn di Trieste, 17 agosto 1784). 

Accordo fatto dal Siimor Burourauio di Luentz, a nome dei tre fratelli All1er/() 
IV, Mainardo Vll ed Enrico Ill Conti di Gorizia con Zi/io fiorentino per la zeccu di 
l.uent z, l'anno 1351 ecc. (pJl. 83-89) . 

N ola (pp. 90-91) . 

[Da Ponte Lorenzo] . li ! Capriccio I Poemetto I eroicomico. In Go
ri"'ia 1780. Per Va1erio d·e' Va.Ieri I P-wbblic-o Stampatore, e Li.brajo. 4o di 
pp. XVII. 

- li Conte di Va•rvic. Tragedia in cinque atti po~t.ata dai! f.ra•nces2 
daH'ahate D[a] P[onte] e dedicata a nohiHssima dama. 

In Gorizia, MDCCLXXX. Per Vaforio de' Valerj Pubblico St:aanpa-
10 .. e e Libra j-0. 

- AHa Santità I di I Pio VI. I Pontefice Massimo I NeHa sua venuta a 
Vienna I Sonetti I dell'Abate Lo·renzo Da Ponte, I Veneziano. I T.-a g'1i Ar
cadi deJ.la Colonia I So.nziaca I Lesbc>nico Pegasio. Vienna, I Pot'.esso F. nob. 
d; Srhiinifeld, 160, di pp. 14. 

Al verso del frontispizio: 
Vtdi ed approvai per la Colonia Arcadica Sonziaca Arpal id e Antenodeo P. A . 

[de F.in bar. Alusandrn]. Empfirudut>gen I bei ;dem / Tod·e I der I 
ig·réi'ssfon , ood unsterhHahe.n M<marchin / 11heresen!S, I A. F. de F . / unter 
den Gorzer Arcadie rn / Rebiscus Mecl:oneu s. 

Geschrie<ben den 4ten Chri·stmonates in Gfuz, un.cl gedruckt bei Jakob 
Tommas.ini k. k. / p<"ivile gkten Land- und Schul-Buchd.,uckern 1780. 

(Foglietto volante). 

[Gra·visi mar·chese G>r-0lam-0]. Considerazioni/ apofogdi.che f di un 
i Accad·emico R<>Il1a<n0-Sooczia<:o /.e Giusti:rwpolLmno I sorpra un I Sa·g.gio di 
Stoo-ia I deHa i ciVbà dò Parenz,o. / - - MDCCXVI, 4°, prp. 27. 

[Lambe·rg, Coo te Ma·s•similiano]. Les plaisirs I de .la vie I Coupld s 
comp.osés par I Siilvene EHconiéen I à chankr à la !Me I de f Ubam.e Cri·ssan
téoo / tenue à Quio;ca / "le 30 Juin 1782. / Jour ·de l'Assemoblée genera1e die 
la I Colonie Arca<Henne Sonzia·que. Gorice, chez Jaques Tomm"1sini, lmpri
meur privHeg·ié de la Cour I. R A., t6o pp. 4. 

Al ver5o del fronHspizio : 
Lri, e/ approuuè par Pilemene Nissèen Censeur de la Cofonie Arca

dienne Sonziaque. 

(M-ontanari ah. Giuoeppe ·e Cole'lti •Ge Gius·eppe]. In occasi0one I che 
Sua EccelJenza il Signore S.;.gnore i Gianfilippo del S. R. I. Conte d'i Co
ben:ol L. B. di Prnseck ecc. / fu promosso aHa di.gnità di f Gran o== CToc;e I 
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'de ll'insrgne Or.dine di Santo Stefano R.., d'.Urngheria ecc. / SoneHi / deU'ab. 
d. Giureppe Monfana•ri di Giuseppe ,d<. Coletti I membri dell'fa1clifa Colonia 
Accademia deg·li Arcacdi .di Gorizia, ecc. - Goriz;.a , nella Stam.pe'l'ia di Gia 
como Tommasini, ecc., 17S3. 

(Foglietto volanlc, con l'apµr ovazione d(.•l Censore Pilcmene Nis~co). 

[Monfana«i Gius;,>p>pe ]. L'.Jnno I a•! Sole deH' / Abate Reyrac I tra-
dotto I daill'ori.g·inale francese I in versi italiani sciolti. 

Trieste MDCCLXXXIX. I Nella Ces. Re~. P.rivilegiata Stamperia Go
vernio;le. 4o, di pp. 97. 

L' a ulore della t raduzione, abat e Giu s<.•.ppe ~font.m a ri , fra gli Arcadi Roma no· 
Sonziaci Cule. li !\faraleo, d::t Villesse, dedicò il libro .: a Sua Eccellenza la Signora l\faria 
T e resa i\fa rd1esa Yedova Castigliani 11;1t 3 Contessa Cris tiani fra gli Arcadi Romano
Sonziaci Fiordalisa Aurìclenst' l , :\ 1>. 7 s i l t>gg~ il dec re to di apprornz ionc della Censura 
a rcadica. 

[Mii'Uer Reinhold]. Apollo, I d·ie I Musen und die Arkad:ier ! zu 
Qui·ska I am 30 Brachmond.e 1782. I Aus dem Griechfs.chen I f.rey iiber.setzt I 
von Reinh.oJ.d MiiHer I aus d<!n lrommen Schulen, einem MitgUede de r Rò
mis,clh-Arkadi/s.chen GesdhchaH an der lsnitz. - Wien, / .gedrnkt bey J o
hann Thom. &IL von Trattne,m, kals. koni.g.J. Holl:ruchdruckers und Buch
hacndlern / 1782. 4o, pp. 8 n. n. 

V. Schmidt laroslaus. 

Bey d2<r Durchreis" I Seiner Pitb.&tli<:hen Hei.J.iigkei.t I Pius des sech
slen I du·rc-h Gorz nach Wien I am 14 Miirz 17S2. / Von ReinhoJ,d Miiller 
aus den !rom.men Schulen, einem MHgliede der arkadi schen GeselJ /scha:f 
an d.er l.s•nitz, / .unter dem Namen Aristander Teniius I na.ch .der erst in Gorz, 
dann zu Wien geschchenen Aufla-ge, .' nun mit der wii.J.sche-n Uihwsetzu1>~ 
d.e3 Herrn josep h von Kolett i ... .. I z.um d~ittemmal her.aus·gegeben. ·
Gòrz, I rnit. k. k. privi!egirten Tomas inischen SchTi~ten. 160, .pp. 6 n. n. 

In fine l'approvazione arcadica in tedesco per il testo originale e in italiano per 
la traduzione: Approvata. I E11rima.nle Epidmiri<:o Vi ce-Custode della Colonia Arcadica { 
Sonziaca, il dì .'2 aprile 1782. 

[·Patunà Bartofo.me·o]. Memoria I s•e>p.ra i I Cri,n·oni /dli I Ba"'tolom<rn 
Patunà I fra gli Arcadi de'll'Acca<demia I Romano-Sonziruca .! Mi.rin,d.o Peda~e'O 
ec<: . e·o c. /letta n,eJ1a medesima f il dì 20 Gennaio 17S2 I Gorizia, Nellla Ces . 
Reg. pdvHe:giata I Stamperia Tomma·sini 17S5. So, pp. XLVIII. 

Dedicata al conte Guidobaldo C.ohrnzl. 

- Me.moria I sopra f i.J Trismo I de' .fandulli / recente men<te nati, I d.i I 
Bartolomeo P.afonà / .fra gH Arcadi .deM 'Accademia I Romano-Sonziaca I 
Mi~indo Pedaseo e.cc. ecc. / Letia nel.Ja medesima ! .i<I dì 25 April'e 17S4. 
Gorizia, I Ne>Ha Ces. R·eg. privilegiala I Stamperia T-0.mmasini 17S5. S0 , 

pp. LXIX. 
Dedicata <1l conte Pompeo Brigida . 

RoJt·dolHni L-0renzo. Dimostrazione I ,., j / popol·o I delJ.a I utili-là d"'1-
l'innesto idei/ ,va-juolo, I scriHa I da.J I DaHore 'di Medicina e V0terina~ia i 
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Lorenzo Rondoh·ni i Membro e Cen.sore Aggi.unto del!' I indita trie&tina 
Accademia deigli Arcaài I Romano-Somzfaci. I Trieste , MDCCXCVII. / Dalla 
privi.le.giata Stampe'ri" del l'indit.o J Maigistrato. 80, pp. 18. 

[Scati Pier Frances.co]. Memoria / ·de1 I publiic o pmlessore di .chi-
rurgia ed aT!e ostetricia I nei! Ginnasio .g-0.riziano I Si·gnor J Pier F rancesc:J 
ScaH f membro effetti.va del.l'indita Accademia ,d.e.gH Arcadi Romano-Son
ziaci I sulla s.celta I di I un ramo di commettio I il I più <:onveniente alla 
piazza di Trieste I ed I il più f.avorevo'1e al'le provincie .di Gorizi a e di Gra
disca i p.remiata i nella .publica letteraria Ragunanza t enuta d·a•lil'Acca;demia 
pre.deHa i in Trieste 11 .dì XXIV di Mematte<rione, Olimp. DCXLIII. A. Il! , 
daH'Inshtuzione / .de.J:l 'Arca di a .romana Olimp. XXVII. A. L, e 'Clel'la Son
ziaca Olimp. III, A. IV., / 23 Settembre 1795., giorno •heto <li ·g:ene ral e 
Chiamala. Trieste I Da~.Ja ce·s. reg. privilegiata Stamperia governialie. fo, 
pp. 38. 

A pp. 3-"i" è il Pro/J lcnw coll' espos izione del sunto delle cinque Memorie che co n
!Seguirono l'acc~.s.s it ; a pp.9-20 la Memoria premiata; a pp. 21-38 il Voto rag ionato sopr,:1 

la Memoria, del referente Francesco Maria de Stefianeo. 

Schmidt Jaros[aus. A\/ Moì:ìcrm / rmQCÌ. w1ç "Aoxu.crc / Èv Tfl Koviaxn i 
Tll Tpù:n µEcroùnoç 'Exr<tOfl~mwvoç <~~1(n'W I Arca-dihus I Romano-Sontiacis I 
Jarosfavs Schmid't / e sch-01Hs pfrs I in Ly.cae-0 ·caesare-0 regio GoriHensi I 
p'hisicae et matheseos profess·or, Vin.dobona,., ex Tipogrrufia au[ica Caesare o 
Regia. 4o, pp. 7 - (1) o. n. 

Con note in lingua latina a pi(= di pagina . 

V Co/etti e Miiller. 

[Strasso.Ldo· conte Marzio] . Per l'apertura della I Nuo"a Cofonia. / di 
Past-0ri Àr.cadi ! fon•data in Gorizia i'anno MDCCLXXX I S0111.e1tto di E ve
.risco Plateo I dedk afo ad ! Eu.rimante Epida.urico I P·rimo Vi<:e-Cus'lode. 

(Foglietto volante, s . i.). 

- A Sua Eccellenz a I il Signore Si:goore I Adamo Filippo / ·del S. R. I. 
! Conte d:t Logymthal I cavahe~·e dell'insi.gne 01xHne d·e'l Toson d'orn I ciam
berlano ec·c. ·eç.c. I SoneHo / di Everisco Plateo Pa&tor A~cade Sonz.i;i,co. 
Gorfaia, neùUa Ces. Reg. PTivi:Jegiata Stamperia Tommasini, 10 Dkembre 1780. 

(Foglietto volante). 

- Per la eiezi·one aJ.le coa.diutorie I di Co1ooia e di Miinster I in per
sona I di .Sua Altezza Reale I Massimiliano I arciduca d'AUSltria /' gran ma;, 
stro de;Jrr'online teuton1co ecc. ecc./ Sonetto I di Everis·co Pfatw Pa•s!or 
Arx:ade Sonziaco .... Gorizia, Stamperia di Giacomo Tomma~ini , 1780. 

(Foglic lto volante). 

- Traduzione parafrasata i ·di Ev,er~co Piateo I della composizione 
tedesca fatta i·n I occasione dd pas·sawgio I di Sua SanHtà I Pio Sesto I da 
Arista·nde-0 Teneo I Pastori Arcadi Sonziaci. Gorizia I Ne-Ila Ces. Reg. pTi
viJ"i!iafa Stamperia T-Ollllmasini, 160, pp. 6 o. n. 
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Col testo tedesco di fronte. In fine: Approvata I Eurimanle Epidaurico Vice
Cu stode della Colonia Arcadica I So nziaca il dì 21 Aprile 1782. 

V. Milller Reinhold. 

- Poesie i piacevoli, s"'hriche e moraili I di I Marzio Conte di Stra
soMo I Ciamberlano e Tenente Coionnel'lo di Sua Mae.otà Imperiale I Fra' .gli 
Arei.di I Ev·erisco p,\afoo i uno d·e' fondatori e 1Pro-Vice I Custode dell a Col.o
nia I Sonziaca ecc. Goriz1a, MDCCLXXXIII I Ne!.la Ces. Reg. Pri·v;1egii.h 
Stampe•ria Tommasini. 4•, 'PP· !56. 

Vi si legge In seguente: 

.4.pprovazione 
della Colonia 

.4rcadica-Sonziaca. 

Sfer:: i tua musa e rida, 
O col scherzare insegni, 
Merlan, di grazie pregni, 
Che Fama in bronzi incida, 
E ne' perenni marmi 
I luoi legg iadri carmi. 

Eu rimante Epidaurico Vice-Custode. 

[Torriana conte Lui'gi ). Essendosi leHcemen\le .fondata in Gorizia/ 
Nell'anno MDCCLXXX I Con autentica aµprovarione I DeHa celoebre insigne ! 
A"cadia ·di Roma I La nuova °Col·onia ! Di Arcadia Son;oia,ca I S onetto I <Il 
Pi.l·emene Niss.e.o Censore I Dedicato I Ad Eurimante Epidaur>co I Porimo 
Vice-Custode. 

(Foglietto vota ntl', s. i.) . 

[Tasti ab. Francesco]. Nel giorno I de lle pubbliohe esequie I di Sua 
Mae~tà / ,)a I lmrp.er.rutr·ice Regina / Mar.ia T.eresa . . ... / H dì 18 clioembre 
1780 I SoneHo I 'di Carmi.de Etdho P. A. Sonziaco I dedi.cato I aHa N6bil 
Donn a I Maria B0nigna Contessa di Cobenzl .... , I nruta Contessa du M n
hich1es .... . I Gori·zia, nella Stamperia A.ròvescovi1 .. di Gia.como Tomiln.-.
sini, ,c,e.s . . r.eg. priv>Iegiato stampatore della Prnvincia e del1e Scuole, iii dì 
18 ·dicembre 1780. 

(Foglietto volante). 

[Vita.I Samuele]. Dell'utile I is tituzione I de' I convogli pri~ati' I in 
tempo di guerra. I Digressione /,di I SamueJ.e Vitto! I Segretario -deLla Camera 
di Asskurazioni, I e Membro deH'Accademia ·degli I Arcadi Romano-iSon
zia-ci di' I Trieste, Dalla Ces. Reg. PdviJ.e,gia:ta I Stamperia Gover.nialoe 1799. 

16•, pp . 36. 

~,o-è:?\ 
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Errori 

Pag. 6, r. 12: in verso 
11, ., 16: nelle sue Mémoires 
22, ., 5: Giuseppini 
24, ,, 20: Apollineo 
26, ,, 31: incorse 
34, ., 25: Giuseppine 
35, ., 12 : Napoleoniche, 
56, ,, 24: dalla 
57, ,, 9: Prese poi in esame 
60, ,, ult.: o attivare 

70, " 33: Oraziano 
71, ,, 27: crono grafici 
72, ,, 21 : Giuseppini 
73, ,, 7: Tomo 
82, ,, 16: Petrarchesca 
89, ,, S: originaria da 
89, ,, 10: uomo d'armi 

" 103, 11 20 : scarte 

Correzioni 

in versi 
nei suoi Mémoires 

giuseppini 
apoll ineo 
incorso 
giuseppine 
napoleoniche, 
della 
Prese poi l'oratore in esame 
e attivare 
oraziano 
cronogramrni 

giuseppini 
t omo 
petrarchesca 

originaria di 
uomo d'arme 
scartate 
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