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I 

uando i nostri nonni lo incontravano per via, 

1 

insegnavano a' figli : salutate, è Domenico 

· Rossetti ; forestieri venivano a Trieste per 

visitar lui, e della sua casa dicevano eh' era 
tempio delle Muse; in tutta · Italia; e fuori, il suo nome 

era tenuto in onore da insigni accademie che l'ebbero 
socio e da sommi letterati che ne coltivarono l'amicizia 

e il carteggio; segnal~ti uffizì gli offersero due governi, 

de' quali ali' uno non fu mai lusinghiero, all'altro sempre 

oppositore j del nuovo consiglio, municipale fu eletto ad 

una voce il primo preside, rieletto in sino a che visse; 

per lui, gravemente infermo, tutta la città si commosse, 

e per lui ridonato alla v,i.ta esultò ; poi pianse sulla sua 

bara, e con intelletto d'amore fè plauso agli elogi che di 

lui dissero Pietro Kandler nell'aula del Municipio e Antonio 

Lorenzutti nella Società di Minerva, che pochi anni dopo 

dedicava una medaglia al grande cittadino <di viver pria 

che di ben far lasso,. 

Degno monumento gli appresta il Comune; qui la 
eara effigie di · Domenico Rossetti si ripresenta a noi 

quale in mezzo ad amati figliuoli un padre, cui tutti i 



cittadini, anche nel parteggiare divisi, s'accordano in ren

dere Ònore. In cinquant'anni mutano uomini e cose: pensare 

oggi in tutto, come pensava il Rossetti, sarebbe contrastare 

alle leggi della storia: sopra tutte le opinioni sta la sua 
grandezza morale. 

Sereno il dì a me sorgea da' colli 

Sul placido Bisenzio, allor che imberbe 

I primi di Sofìa varì dettami 

Anelante io bevea. 

Così egli canta del collegio cli Prato, dove entrò undicenne; 

nel I 790, venuta meno l'agiatezza del padre, il Rossetti, 

con aiuto del Comune, fu mandato a Graz, ove per volere 

di Giuseppe II dovevano far capo i giovani di queste 

province, poi a Vienna, a studiar leggi. Vi attese, ma il 

suo petto già infiammavano le Muse, che davano battaglia 
alle discipline di Temide. 

Nel dramma musicale, corrotto, falso, indecente, re

gnava, e' dice, la spettacolomania; i tipi aggraziatamente 

veri, leggiadramente eroici del Metastasio avevano ceduto 

a fantocci e stregonerie. Pensò riformarlo: in pochi 

mesi immaginò la ·. tela e in parte verseggiò o compì 

intorno a 27 drammi per musica, e come poeta si offerse 

al direttore de' teatri di Vienna, che lo incoraggi, ma non 

gli diede il posto desiderato. Recitato ivi un suo dramma, 

con musica · del Polliani che spiacque, fu pur lodato lo 

scrittore, che in questa occasione conobbe · quanti intrighi 

signoreggino le scene ed il pubblico. A malincuore lasciò 

il teatro; ma sempre si dilettò del poetare, in ogni tempo, 
in tutti i ritmi, in tutte le forme : per donna amata, solen

nità, trattenimento di questa Minerva, festevoli inviti del 

Casino che oggi ha nome di vecchio, o per satireggiare 
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vd d'uomini .e cli governi. Di facile vena e pronta inven

zione, l'ala non troppo gagliarda · gli sarebbe giovato 

raccogliere a voli più rari, in più eletto giro. 
Meditando su' migliori poeti e filosofi dettò ottime 

osservazioni; risalendo a' princip1 scrisse sulla origine, la 

natura e le varie forme della poesia. 
Di ogni disciplina trattata trovi nelle sue carte chiara

mente indicate le prime ragioni e i necessarì svolgimenti: 

e, poichè abbonda cli nuovi pensieri, non segue i sistemi 
altrui, che pur conosce e cita, ma procede in bell' ordine, 
su propria via, chiara, sicura, con larghe sintesi e corollarì 
forse troppo minuti. Nel libro che intitolò dello Scibile, 
oltre le prime proposte cli un ordinamento del giornalismo 
letterario italiano, di una fiera libraria italiana e della 
proprietà degli autori «dei diversi principati d'Italia, ossia, 

com' e' dice, cli tutta la penisola, compresi i contrapposti 

litorali e quelle isole che a quella e a questi appartengono», 
, diede una compiuta classificazione delle scienze e sapienti 

consigli circa la educazione e l'insegnamento, a conseguire 
per l'individuo e per la umanità · la possibile perfezione. 
Da questo intento nobilissimo sono ispirate le sue Fantasie 
sull'Universo, . dove il continuo salire clell' anima si sublima 

a una . visione deista, . che non obbedisce, anzi contrasta 
alle religioni dominanti. 

S' egli avesse avuto minore modestia per sè e per 
questa sua Società di Minerva e avesse resi pubblici 

i ragionamenti che vi tenne sulla origine della lingua 
e della poesia italiana, i dotti dovrebbero riconoscere 

che pochi avrebtero saputo discorrere, con sì giusto 
criterio e vera scienza, di argomenti allora così incerti e 

difficili. 
Stampata la «Dissertazione di un italiano, perchè 

divina commedia s'appelli il poema di Dante», ebbe subito 
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ammiratori della sua ~alta e maschia filosofia», onde spie

gava lo svolg imento e le rappresentazioni del!' umana 
commedia nel poema che g ià Dante chiamò sacro. 

E in pensare che il nome del Rossetti è noto ali ' Italia 

e al mondo civile quasi soltanto per le erudizioni intorno 

al Boccaccio e mass ime intorno al Petrarca, quasi mi dorrei, 
se non fosse prosunzione sdegnare il riverbero della gloria 

de' sommi. Di labbro in labbro sonavano le dolci note 
amorose del cantore di _Laura; delle opere latine, dove 

mostra più poderoso l'ingegno, era quasi nullo il discorso. 
Alla ingiustizia riparò il Rossetti , rimproverando chi per 
il poeta d'amore dimenticava il poeta della libertà e dignità 
cl ' Italia, l'uomo che alla barbarie del medio evo oppose 

le auree sbarre del sapere affrancato e ingen tilito. 
Il Petrarca fu nel secolo XIV il rinnovatore delle 

lettere umane, Giovanni vVinckelmann nel secolo XVIII 

il creatore deHa scienza del!' arte, che strappò alle sterili 
pedanterie per avvivarla col soffio del!' an i1~1a sua divi na

trice del bello. È noto quanto delle arti belle fosse vago 
il Rossetti; come sapesse ragionarpe fondatamente e in 
nu~vo modo, manifesta il suo libro sul Winckelmann, del 

quale illustra le opere con bibliografia, per allora perfetta, 
e narra particolarmente le ultime vicende con esattezza 

scrupolosa, che sfatò per sempre le fole romanzesche 
lungamente credute. Con questo libro, sente11ziava un 

crit:co tedesco, il Rossetti onorò sè stesso ed il Winckel

mann; ma il Rossetti intendeva onorare sopra tutto la 
patria: poichè sventura volle che il coltello di un assassino 

di Campiglio desse qui morte al celebre archeologo, da 
qui doveva incominciare l' apoteosi riparatrice. 

E qual maggior disonore può esserne fatto che 
negare a noi l' essere e il gloriarci d'essere italiani ? 

L '. osò certo Kreil, aio in casa cli un prepotente ministro ; 
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ma dovette pentirsene in leggere le confutazioni, che 

delle sue scipite menzogne tosto pubblicò il Rossetti. 

Tuttochè suddita a principi di origine tedesca, Trieste, dice 

egli due volte, non ha cessato mai cli essere italiana; le 

sue istituzioni, clacchè si conoscono, sempre latine o ita

liane; ed altre aggiunge, in quasi ogni libro, ben più 

esplicite affermazioni della fede nazionale, che noi, oggi, 

in tempi simulanti libertà, non potremmo senza pericolo 

nè ridire nè ristampare. 
Il decoro e il vantaggio di Trieste furono i motivi 

cli tutto ciò eh' egli scrisse di storie nostre. A cosiffatti 

studì si diede tardi: aveva già quarant'anni quando ne 

pubblicò il primo libro; dettato in quattro settiman~, più 
che opera cli storia, era la enumerazione commentata de' 

diritti e delle franchigie di Trieste . Gli studì sugli statllti 

erano preparazione necessaria ad altre indagini che mi
rano tutte ad un fine pratico, preciso: la storia delle 

arti a confermare che le nostre arti italiane non avevano 

che vedere con le maestranze germaniche, e però ne 

sdegnavano le restrizioni ; la storia delle - saline a dimo

strare il diritto che vi aveva il Comune e il danno derivato 

dallo incamerarle per il monopolio del sale; il passato 

rigoglioso dei nostri boschi era chiamato a far testimonianza 

del possibile rinselvamento; i commentari alla storia del 

porto a mettere in guardia da errori, che il Rossetti seppe 

prevedere, e noi noi1 abbiamo potuto impedire. 
E poichè ~in lui non era dissidio mai tra l'opera e 

l'idea , , e vedeva chiaro ciò che voleva si effettuasse, amava 

e riesciva a dettarne le norme generali e particolari nel 

modo che si appartiene al legislatore. A quest'officio il 

Rossetti era veramente chiamato dal suo ingegno, e ne 

aveva dati saggi notevoli, prima che la corte di Vienna 

g'li commettesse il disegno del nuovo codice marittimo. 

v 
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Quello incominciato nel r 7 58, accresciuto nel 6 r, 

se fosse stato promulgato, avrebbe preceduto il veneziano 

e gli altri di Prussia, della nuova Francia e degl' imitatori 

di essa; compendiato ed immiserito nel 7 4, è noto col 

nome di Editto politico di i1avigazione. 

Trieste inutilmente chiedeva un codice nuovo e inu 0 

tilmente presentava per ordine del governo nuovi disegni; 

nel r832 fu affidato al Rossetti, che vi .si accinse col 

solito fervore, e col solito metodo cli abbo~zare secondo 

gli dettavano l'intelletto e la esperienza, poi paragonare 

e compire con ciò che era stato fatto eia altri. 

Dotto giureconsulto, avvocato cli molta clientela, figlio 

di colto negoziante proprietario di navigli che veleggiavano 

per l'Inghilterra, l'Olanda, la Spagna, la Francia , l' Egitto 

e l'America settentrionale, era designato a conciliare la 

teorica con la pratica, e a lavoro compiL1to, egli, pur 

modestissimo, se ne chiamò soddisfatto; ancorachè preve

desse che le sue fatiche sarebbero gittate come quelle 

«degli 82 anni passati». t-rel 1835 un consigliere aulico 
diceva che non c'è ragione di affrettarsi; la camera aulica 

tentava di mandar tutto a vuoto; due anni si perdettero 

senza che fosse adunata la commissione giudicatrice del 

disegno. Qui nuovi guai: si disputava per sei ore in cose 

che mezz'ora sarebbe s~ata soverchia; Io stesso gran 
cancelliere diceva: < ma si discute troppo; meglio tenersi 

al voto di uomo tanto sperimentato quale il Rossetti»; le 

sue spiegazioni non erano sempre inserite ne' protocolli, 

quelle cl' altri più estesamente che non le avessero date 

a voce; tutte le eccezioni al codice civile, che per neces

sità della marina proponeva, spaventavano i <credenti 

nella perfezione e nella miracolosa applicazione» di quello; 

<Ja nostra infelice procedura> scrive il Rossetti, < è anch'essa 

un sant~ario, che non si può toccare>. Ad ogni tratto i 
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commissari dell2. cancelleria cli stato s' impennavano in 

udire proposizioni intese a regolare per sempre, mediante 

il diritto, ciò eh' essa voleva maneggiare a sua posta, se

condo l'interesse della propria politica. 

II Rossetti era cl' avviso che e1/-ianclio co' porti nemici 

fosse libero il commercio, e la proposta liberale teneva 

sì a cuore che avrebbe ceduto volentieri in altro, pur che 

fosse stata accolta; ma la commissione, (servi le >, com' e' 

dice, alla cancelleria di stato, deliberò che del contegno 

col nemico si risolverebbe di caso in caso. Egli che s'era 

protestato cli non voler più assistere alle sedute, rimpianse 

. cl i essersi lasciato indurre a tornarvi. <L ' unica cosa,, 
clic' egli, <rimasta dal naufragio de' . miei principi fu, che 

si accettò almeno che la bandiera neutrale renda neutrale 

il carico; ma anche questo con la miseranda riserva, che 

secondo le congiunture, si potrebbe anche non applicare 

il principio.... La cancelleria vinse con la sua pofitica 
piccina, che mostra poca cura del commercio marittimo; 

a' diplomatici poco importa una contraddizione pit1 o 

meno, ma il mio sistema è lacerato, il diritto pubblico 

è monco; anche nel secondo libro il mio sistema è 

distrutto >. 
Nel I 840 egli aveva finito il codice marittimo, quanto 

al diritto pubblico, al privato, alla procedura, al penale; 

ed il gran cancelliere si congratulava con lui che avesse 
fatto, più che un codice austriaco, un codice europeo; ma 

il Rossetti non taceva ali' arciduca Lodovico e al conte 

di Kolowrat che il disegno, a nche approvato dalla com

missione, passando agli uffizi inferiori, o sarebbe lasciato 

do rmire o avrebbe dato in tali opposizioni da non esser 

mai legge. Egli presagiva che si tarderebbe tanto che 

nuovi tempi , opinioni e bisogni renderebbero pressochè 

infruttuosa l'opera sua. 
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Oltre il codice aveva già presentato un regolamento 

per le scuole nautiche, la matricola marittima, il porto; 

e preparava quelli per i vapori, i navigli postali, la pesca, 

gli squeri, i consolati, l'istituto marittimo di carità e sino 

al libro di lettura per i marinai; il manuale religioso lo 

commise al dall' Ongaro. 

Quanto accennai basterebbe ad .. attestare l'ingegno 

e l'attività prodigiosa del Rossetti ; eppure non sono 
entrato ancora nel campo al quale consacrò il fiore del, 

l'intelletto e della dottrina, la vigorìa, il coraggio, il senno 

degli anni maturi: tutta la nobiltà de!Ia sua mente e del 

suo cuore. 

Voi sapete già che voglio dire di quanto operò in 
difesa de' diritti e delle franchigie cli Trieste. In qt;esto 

figlio cli sopravvenuti, nelle cui vene scorreva però il 
sangue triestino degli avi materni, si raccolse la virtll e 

la saviezza de' nosti:i vecchi patrizi, che ali' uomo nuovo 

affidarono la bandiera che li aveva guidati alle battaglie 

e alle vittorie, e ali' ombra della quale anche le sventure 

erano sembrate men gravi. Riafferrarne i brandelli, rapiti 

dalle buìere cli tanti secoli, era impossibile; . poichè i 

tempi null'altro consentirono, il giovine patrizio ne piantò 

l'asta con tal forza, e così valorosamente la tenne, che 

le fu salvo almeno l'onore .. 

La prima avvisaglia fu nel I 808: il governatore, uso 

a menare il frustino, di suo arbitrio aggregò al consiglio 

de' patrizi undici potenti cli fuori, e trenta persone acca

sate in Trieste, tra le quali quattordici mercanti: <a per

dizione,, dice il Kancller, «perchè i novelli, nemici per 

principio, e tratti a dileggiare gli antichi, entravano nel 

consiglio per rovesciarlo,. Il Rossetti protestò contro, ·in 
nome del Comuì1e; chiamato, sentì rabbuffi e minacce, 

che il gove1'nator~, riaprendo l'uscio, ripctè. Un memoriale, 
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firmato da tutti gli avvocati cli qui, narrava il fatto all' im

peratore ,; poco dopo, il nuovo luogotenente prendeva in 

esame una riforma degli _statuti commessa al Rossetti 

da' rettori_ del Comune, tosto resa inutile dalla terza 

occupazione francese. 

Allora e' si ritrasse dalla vita pubblica, e, oltrechè 

rifiutare l'officio di capo del magistrato, offertogl i da l 
generale louhert, lasciò sino l'avvocatura quando si pro

mulgarono i codici francesi, de' quali non volle mai sap~re. 

Di una sola commissione fece parte: alle contribuzioni 

cli guerr~; e n' ~ chiaro il perchè, in quel generoso. Appena 

Trieste fu riconquistata dall 'Austria, il Rossetti aperse il 

cuore a speranze nuove: egli, che non s'era piegato 

agl' invasori, non poteva · e non potè mai rendersi persuaso 

che la sua città avesse perduto clit'itti e franchigie per il 
fatto della riconquista, cui contrapponeva il diritto che g ià 

i Romani riconoscevano al cittadino tornato di schiavitù, 

e che da Ugo Grozio a Vattel e agli scrittori modernissimi, 

è canone non dubbio del diritto delle genti. Ammesso il 

contrario, non si trattava più di ricevere o no nel con sigli o 
qualche nuovo patrizio, ma di spiantare il fondamento cli 

un edificio che si reggeva da cinque secoli . Egli vide 

subito e affermò che i decreti del r 4 avevano <stabilito 
le· massime fondamentali de' danni di Trieste,. 

I deputati triestini, tra' quali il Rossetti, andati a 

Lubiana, accolti freddamente dal Lattermann, accusati cli 

massoneria e giacobinismo, non furono lasciati proseguire 

per Vienna. In supplica del I 5 il Rossetti dimostrava che 

le nuove gravezze erano 'contrarie allo spil' ito e alla 

parola, del documento del I 38:2 e de' diplomi seguenti; 

in libro stampato nello stesso anno annoverava le fran 

chigie <acquistate con l'oro e col sangue, delle quali 

Trieste era in· possesst) fino al 1809 ;·; a voce ed in 
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iscritto ripetè più volte a' reggitori che dall'abolizione di 

una parte di esse ne verrebbe «1a freddezza e l'alienazione 

degli animi, e che Trieste poteva giovare alfa monarchia 

mediante i suoi commerci più che con le migliaia di con

tribuzioni dirette. Ma il governo batte altre vie; sebbene 

quel <grande impiegato,, che fu il principe cli Metternich, 

assicurasse il Rossetti che il bene che Trieste può recare 

<è da considerarsi in grande, e non con limitati calcoli 

e misure di rendite momentanee,,. 

Nel I 7 il governo accennò ali' intenzione d'introdurre 

per Triestè le Congregazioni lombardo - venete; ma il 

Rossetti non fece buon viso ad una istituzione senza 

credi_to e autorità. Poi s'accorava che, mantenuto il titolo 

di fedelissima, si fosse omesso « con premeditazione, 

quello di libera, chiesto dalla città. 

La rappresentanza comunale promessa nel 18 si ri

c1L1sse per decreto del 20, attuato appena nel 25, a una 

consulta di alcuni possidenti, richiesti del loro parere 

nelle faccende di maggior importanza : <surrogato>, se
condo il Rossetti, «ai mera apparenza, perchè i consultori 

erano scelti dal governo e dal magistrato, non da' cit

t~clini , . 
Riferire ciò eh' egli scrisse e operò nelle cose pub

bliche e amministrative, prima di essere e poichè fu per 

2 5 anni procuratore del Comune, sarebbe dettare la sua 

biografia e molta parte della storia di Trieste dal 13 

al 42; io devo restringermi a ciò che scolpisce l'uomo; 

e, se i pericoli sono cimento di prodezza, a giudicarlo 

bastano questi fatti . Due ricorsi, de' quali uno per la 

i11dennità del dazio consumo, scritti da lui al governo 

per ordine del magistrato, in vece di essere mandati al

i' imperatore, furono restituiti con <austeri rimproveril> e 

una grande striscia rossa sotto il nonie del procuratore. 



- 13 -

Ad una supplica, non avendo avuto il tempo di rac

cogliere firme d 'altri, pose egli solo il suo nome, «perchè,, 

dice, <io non ho · rig uardo cli stare anche solo per 

tutto quello eh' è giusto e giova al bene della mia città ,. 

E così fece in ·altro memoriale, perchè il magistrato po

tesse, dice, «sottrarsi ad ogni sgarbo governativo con lo 

scudo del suo procuràtore legale,, 

Egli stesso racconta che nel 34 lo si voleva «mettere 

al buio ». Nel 1 S 39 gli fu data accusa cli appartenere 
alla giovine Italia, con denunzia· scritta che il Kandler vide. 

Il ce_nsore cli Venezia (era il dotto Bartolommeo 

Gamba), che licenziò per la stampa la Meditazione ana
litica sulle franchigie, <n• ebbe amarezze,; il Rossetti 

dovette ricorrere a Vienna per poterla stampare; ma la 
vendita pubblica fu proibita. Il libro che aveva composto 

insieme con altri per celebrare il centenario del porto
franco fu ammesso dalla censura cli Venezia, dopo cassati 

i fatti storici che spiacevano a' Veneziani, e con riserva 

che il governo cli Trieste elesse il <placet ,: non dato. 

La introduzione alla storia delle arti e de' mestieri non 

potè pubblicar mai, per quel <non admittitur» che si legge 

sull' ultima carta. 

Ad una lettera del Rossetti, dove tocca del permesso 

negato cl' innalzare il monumento al \i\linckelmann, e de' 

ricorsi però presentati alla cancelleria aulica, Antonio de 

SteinbUchel aggiunge la chiosa : « il conte Saurau mi 

fece chiamare e mi disse: Rossetti ha intenzione di col

locare un lapidario presso San Giusto ; che ne pensa Lei ? 

È uno splendido pensiero risposi; l'approverei senz'altro. 

Ebbene, replicò il conte, ne faccia una relazione in suo 

nome; appena mi giungerà, la farò leggere nel consiglio 
aulico, e come cosa cli lei passerà subito; col nome del 

Rossetti, no,. 
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Alle difficoltà occorsegli quasi non presterei fede, 

se non avessi veduto proprio gli autografi : di un consi

g liere cli gove rno, che scriveva ·: <non contribuirò mai 

per eternare la memoria di un assassinio,; di un nego

ziante straniero, che dopo aver detto al Rossetti villanìa, · 

che non ripeto, finiva :· <110 i miei poveri >. 

Vero martirio questo combattere ogni g iorno contro 

la inimicizia di alcuni, la grettezza di molti, la indifferenza 

de' più. Un pregiùdizio assurdo, sparso e mantenuto ad 

arte, faceva credere, contro tutto ciò che insegnano le 

storie di Firenze, di Genova, di Venezia, che gli studi, 

le arti belle, la coltura infiacchissero i commerci; volevano 

che Trieste non fosse altro che una città mercantile, 

salvo a sbeffeggiarla poi come nido cli pescato ti , di ri

venduglioli e rigattieri. Davano ad intendere che anche 

le rag ioni del Comune e il Consiglio municipale danneg

g iassero il commercio, e seminavano discordia tra il Co

mune e la Borsa. Il Rossetti, estimatore, se altri mai, 
de' benefizi che il commercio reca a Trieste, si disperava 

della <politica d i egoistico,, coà1' egli dice, «e chimerico 

isolaniento ,, in cùi più volte si tenne la Borsa; cui rac

comandava: «co' governi usate franchezza, non compli

menti,. 
Insomma, e' vagheggiava una patria, che sul fonda

mento di libere istituzioni municipali e cli operosi ed 

ampi commerci, non inceppati, non fuorviati da angherie 

finanziere, si alzasse a quel grado cli civiltà, che l'ingeg no 

felice e il numero degli abitanti e le accumulate ricchezze 

rendevano non pur desiderabile, ma possibile, e che voler 

impedire e contrastare era ed è colpa. 
Ali' occhio vigile, a moroso, dell'uomo sapiente, ottimo, 

non isfuggiva niuno degl' intenti della vita civile. 
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Da lui le prime idee per la cassa cli risparinio e 

per il rinnovato monte cli pietà, per gli asili cieli' infanzia 

abbandonata, per un mercato coperto, per il nuovo spe

clale, che voleva modello a' futuri, costrutto . a paralleli, 

in modo affine a quello lodato ne' più moderni; per il 

palazzo municipale, che pensava «esemplarmente bello»; per 

l'acquedotto, che risolutamente propugnava dover con.

durre l'acqua: del Timavo superiore, alleata poderosa 

delle industrie; in fine, per il nuovo cimitero, dove, mercè 
sua, perenne verde serena la mestizia de' sepolcri. 

Come cercava per sè nella ombrìa de' suoi giardini 

la . quiete che renclessè la mente capace cli maggiore 
applicazione, e nella coltura de' fiori un gentile divaga- -

mento, così volie con le proprie mani piantare il primo 

pubblico via_le. La commissione de' pubblici abbellimenti 
fu promossa da lui, che voleva si chiamasse ingegnere 

italiano; ad un giovane cli qui, che avesse studiato in 

accademia italiana, destinava parte delle rendite di un 

edificio che aveva ideato utile e magnifico; a merito suo 
la chiesa cli Sant' Antonio nuovo, a disegno di Pietro 

Nobile, con le pitture cli buoni artisti italiani, non fa di

,;onore alla città, come sarebbe avvenuto senza la sua in

tromissione; per lui qui l'arte tipografica cominciò a 

mostrarsi in più nobile veste; e se gli fosse rie.scito cli 

condurre a buon termine una sua collezione cli disegni .. e 

stampe cli valenti autori, ne sarebbe venuto a noi nuovo 

decoro e a lui nuova fama, da gareggiare con quella che 

ha per la fondazione della Petrarchesca e della Piccolo

minea. _Delle arti belle amantissimo, con pubbliche mostre, 

società cl' incoraggiamento,_ sussidì ,a giovani artisti, avrebbe 

voluto .. trasfonderne _in . tutti l'amore e la intelligenza per 

ingentilirne la sua amata città. Grazie · a lui, neH' aula muni

cipale si ammira il grande dipinto di Cesare clall' Acqua; 
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mercè sua, dopo il Kandler, v' ebb' io l'alloro che più 

amo e stimo, vi ottennero premi meritati Alberto Boccardi 

e Giuseppe Caprin. 

E non sopravvive l'opera sua in questo luogo sacro 

a Minerva? che di accademia non doveva avere la forma, 

ben · più che di aécademia la vita ed i frutti; da cogliere, 

non solo in ogni campo delle scienze e delle lettere, ma 

dovunque consigli la pubblica utilità. Così fu insino a che 

presero a coltivare singolarmente le arti o le scienze 

nuovi sodalizi, che Minerva aiutò a sorgere con affetto 

più che fraterno. 

Accanto al suo Archeografo già il Rossetti vide 

quella eh' e' chiama ~la nostra Favilla), e tra' carmi, 

pubblicati nel 41 per festeggiare la sua guarigione, potè 

leggerne di Francesco dall' Ongaro e di Carlo Dordi. 

Quando in mezzo a' libri che furono suoi, quasi 11el

l'aura del suo spirito, gli chiedo consiglio e favore, sento 

che noi abbiamo proseguito e spiegato l'opera sua. 

Alla nuova generazione e' preparava un dono, che 

poi sospirammo invano, lungamente. Nel I 832 il magi

strato raccomandava al Rossetti di patrocinare in Vienna, 

« il miglioramento della istruzione, specialmente per ciò 

che riguarda la lingua italiana, troppo negletta nelle 

scuole, tutte occupate da cragnolini, i quali male cono

scono ed insegnano anche la tedesca,. Il canonico relatore 

per le scuole nella commissione aulica assicurò il Ros

setti, che (da parte sua e della commissione non ci sarà 

difficoltà alcuna per conseguire la scuola normale seconda 

in lingua italiana e così pure il ginnasio,. Allora, narra 

il Rossetti, <gli parlài della speriel)za che ci mostra i 

cattivi effetti della istruzione bastarda italo-tedesca. Egli 

ne convenne, dichiarando di avere avuto la stessa spe

rienza, particolarmente nell'Istria, ov' ègli stesso promosse 
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l'abolizione delle scuole tedesche; ... convenne meco altresì 

della sgraziata scelta de' nostri maestri di scuola, e disse 

che se i nostri scolari non emergono non è colpa de' 

loro talenti, ma piuttosto de' maestri». 

Il conte Kolowrat, scrive il Rossetti, <'convenne meco 

pienamente sulla massima che I' .istruzione debba darsi 

nella lingua del popolo, e che la lingua tedesca debba 

insegnarsi a Trieste, ma che l'istruzione debba non essere 

in lingua tedesca»· 
Il Rossetti stese per il conte un <promemoria» che 

incomincia così: «iJ consiglio municipale ed il magistrato a 

voti unanimi supplicano per lo stabilimento di un ginnasio 

e di una scuola elementare italiana .. Una popolazione di 

77,406 anime, di cui due terzi non intendono neppure la 

lingua tedesca, ha necessità assoluta di siffatto stabilimento. 

Forse c~e il governo del litorale, che ha spesso vedute 
affatto singolari, non seconderà questa domanda; ma il 

giusto desiderio ed il bene della popolazione dovrebbero 

prevalere». 
Un relatore in cose di scuola asseriva <eh' egli 

stesso riconosceva l' incongruenza ed il barbarismo cli 

voler tutto germanizzare». Un consigliere di stato afferma 
«che circa la _lingua italiana (del ginnasio) non ci possa 

essere ostacolo importante, perchè l'idea del germanizzare 

tutte le province, che avevasi 50 anni fa, è oramai · sban

dita». Il prelato di Klosterneuburg, relatore per i ginnasì, 
< manifestò», scrive il Rossetti, <Jo stesso sentimento, e 

più fortemente ancora, trovando odiosa ed ineseguibile 

l'antica tendenza del germanizzare, e tale che la si può 

dire già interamente abbandonata dallo spirito attuale 
della suprema amministrazione dello stato)). 

Questo scriveva il Rossetti nel r 840; due anni dopo, 

nel novembre del 4 2, il governo apriva in Trieste il suo 
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ginnasio, tedesco; nello stesso mese Domenico Rossetti 

discese nel sepolcro. 

Oh! date rose a quella tomba, a propiziare il genio 

di Trieste antica! Di là vengono ancora i responsi, chiari 

a chi li intende e sa nella storia distinguere le forme 

caduche dalla idea animatrice. 
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