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«Fannomi onore e di ciò fanno bene•. 

Onore, o Signori, e grande, alla nostra Minerva, 
in questo giorno solenne dedicato a commemorare i primi 
cent'anni di · sua vita! È vecchia, ma non è invec
chiata: vedete come riluce la sua pupilla, come la sua 
destra impugna asta battagliera, come a sinistra ella 
tiene scudo pronto a valida difesa? Ha cento anni, ma 
veglia e vuole più che mai; e veglia per il nostro onore, 
e vuole · per il nostro bene. Sa che in lei fidiamo, che 
in lei speriamo, .e della nostra fede e della nostra speme 
vivamente si compiace. Rammenta che; desiosi di col
tura e di civile consorzio, i nostri buoni vecchi la vol
lero intitolata da quella dea animosa, che al sapere e 
ad ogni più nobile e più benefica impresa, e tra l'armi 
e nella pace, i più antichi e culti popoli avevano pre
posta; e ne sente legittimo orgoglio. Ricorda che la 
fede promessale dai nostri avi non fu rotta giammai; 
che a volte affievolì, che fu vicina a spegnersi, ma che 
mai si estinse, ed intimamente ne gioisce. Sa che quando, 
con I' andar degli anni, invocammo da lei più larghe e 
più belle promesse e più forte aiuto, ella si mosse a 
concedere ed a cooperare costante con noi. Si, ha 
cent'anni, ma è vegeta e rigogliosa; ha palpiti giovanili 
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e generosi ancor più che non ne aveùe nella primiera 
età; con materna sollecitudine partecipa con noi ad 
ogni affanno e con entusiasmo si associ;,. ai più cari 
moti dei nostri cuori ; e paga e giuliva accoglie gli 
onori che le facciamo e che altri a lei fanno, perchè in 
essi l'onor di Trieste ella vede rispecchiarsi e brillare! 
Cento e cento volte udimmo, e noi stessi ripetemmo, che 
fondatore della nostra Minerva fu Domenico Rossetti, 
e ch'ella sorse al primo di gennaio del 1810. Non vi ha 
forse triestino che ignori, com'ella abbia avuta sua ori
gine dall'idea concepita nel 1809 da un libraio di aprire 
nella città nostra un gabinetto di lettura, il quale potesse 
essere · gradito ritrovo alle persone colte e studiose, 
ritrovo che, spentasi nei primi mesi di quell' anno la 
colonia arcadica romano-sonziaca, era loro venuto a 
mancare. Ma quella sarebbe stata più presto una spe
culazione mercantesca che non un'associazione di per
sone bramose di più vasta coltura intellettuale e di 
nobile opera cittadina. Perciò, non appena la nostra 
società fu costituita, quanti vi si erano ascritti, e più 
degli altri il Rossetti, posero ogni sollecitudine a scio
gliersi dal patto contratto col libraio, per procurare 
al Gabinetto di Minerva quella salutare indipendenza, 
che, a ben progredire, nonchè opportuna, tornava ne
cessaria. Dissero de' suoi primordi il Rossetti, specie 
in allocuzione dei 5 dicembre 1828, il professore Giu
seppe de Lugnani nel 1841 e poi, nel 1867, l'avvocato 
Giovanni Benco. Tanto dalle loro memorie, quanto dal 
primo statuto appare che i nostri buoni e venerati vec
chi non avevano punto pensato di fondare un'accademia 
scientifica e letteraria, bensì di dotare la città nostra 
di una istituzione modesta che, acconciamente occupan
dosi e di scienze e di lettere e delle arti belle, se ne 
facesse utile propagatrice, e che, siccome avverte il 



Rossetti in quella allocuzione, accogliesse anche i nosh-i 
giovani, reduci dalle università a passare in patria lor 
gaie vacanze. «Così, soggiunge egli testualmente, così, 
anzichè darsi ali' ozio ed alle frivole distrazioni, ed an
zichè cercarsi esemplari di contegno nei teatri e nelle 
riunioni di scioperati e rozzi coetanei, potranno avvici
nare persone provette e stimabili, ed addomesticarsi a 
comunicare i loro pensamenti. Rimpatriati che poi sa
ranno, da .ospiti diverranno soci, e, come tali, gioveranno 
più a sè, alla nostra società e alla patria nostra•. Oh 
quanto s,aggi, quanto nobili così fatti propositi, come pale
san tutto il cuore, tutta la previdenza di un'anima eletta, 
che pensa ed opera con la mira unica e suprema di 
far del bene ai concittadini e di aggiungere decoro alla 
terra natale! Come allora, così prima e così poi, e fino 
alla sua morte, sentì e sempre pensò ed operò quel 
grande, cui, dopo lungo desiderio ed impazientissima 
attesa, videsi finalmente eretto nel 1900 il maggior 
monumento, onde Trieste sia adorna. E noi in quest'ora 
dolcissima, facendo eco alle lodi vere ed alla ricono
scenza dei nostri avi e dei nostri padri, mandiamo an
cora una volta il saluto più affettuoso e più riverente a 
Domenico Rossetti, e, nel primo centenario della Minerva, 
commossi ricordiamo essere questa alla intelligenza ed 
allo strenuo volere di lui precipuamente dovuta ! 

Il primo statuto della associazione, il quale; or 
sono cent'anni, venne proposto e discusso, fu pubbli
cato addì 2 febbraio 1810. Sotto vi stanno i nomi del 
Dott. Lorenzo Miniussi, del Dott. Domenico Rossetti 
e del medico Giovanni Vordoni, i tre primi direttori del 
Gabinetto; in appendice, segue l'indice alfabetico dei 
settantasette soci fondatori. 

Per quasi interi i due primi anni la Minerva fu presso 
a che semplice gabinetto di lettura. Convien tuttavia 
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holare che in quel · tempo ella altrimenti ancora potè 
riuscire vantaggiosa · alla cittadinanza. · Sappiamo infatti 
che già nel 1810 aperse le sue sale a pietose ambu
lanze per infermi poveri; che l'anno seguente, le di
schiuse a praticarvi la preservatrice vaccinazione ; e 
che contemporaneamente, promotore il socio Pellizzari, 
vi si gettarono anche le prime basi di associazione . a 
soccorrere l'indigenza, e che col denaro all'uopo rac
colto, un lustro più tardi, si potè utilmente concorrere 
alla istituzione della pia casa dei poveri. 

Ai sei di novembre del 1812 seguì la inaugura
zione dei trattenimenti letterari, poco prima divisati ; 
menfre, forse già da qualche settimana, Gian Antonio 
Vidali aveva dato incominciamento ad un corso di le
zioni di chimica e di botanica per apprendisti di far
macia. Le periodiche . riunioni dei soci, dette anche con
versazioni ed annoverate allora tra i congressi generali, 
continuarono per parecchi anni prospere, attraenti e 
sopra tutto dilettevoli, per la larga parte che in esse si 
accordava alla declamazione di poesie ed alle improv
visazioni non di rado d'indole faceta: prevalenza di 
componimenti poetici secondo quella legge generale 
di precedenza che, ·in varie forme, ha la poesia nello 
esordire della umana cultura. Dare un'idea più esatta 
di quei trattenimenti tornerebbe, oltrechè malagevole, 
quasi impossibile alle mie povere forze: altri, e di me 
ben più competente, già si è sobbarcato al difficile 
pondo, e dal dotto lavoro, che il professore Attilio Gen
tille a Voi presenterà, tutta apprenderete l'opera della 
nostra Minerva rispetto alle lettere nostre ed allo sci· 
bile in generale. A me basti ricordare che già in quei 
lontani primordi furono ascoltatissimi il RosseHì, i me
dici Vordoni, Benedetto frizzi, G. B. Kohen, H pro
fessore Penzel, l'avvocato Marco Costantini, l'edile 
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Pietro Nobile, I' ol'atore padre Rado, ed inoltre ; profes
sori Girolamo Agapito e Giuseppe de Lugnani, i medici 
Lorenzo Rondolini, Matteo Ceruti ed il diletto mio rtonno 
avvocato Lorenzo Miniussi, ai quali non meno dei se· 
v_eri studi e dei pubblici uffici eran care le rime, non 
escluse quelle spigliate e sollazzevoli nel patrio dialetto. 

Non a lungo durarono quei fervori! Dopochè 
nel 1811 il numero dei soci era salito al centinaio, 
e forse lo . aveva superato, le loro file si vennero 
d'anno in anno diradando, fino a rimanerne ventuno 
soltanto; certo anche perchè parecchi di loro avrebbero 
desiderato novità, le quali non solo contrastavano alla 
lettera dello statuto, ma eziandio ai concetti, che della 
nostra associazione se n'erano fatti i fondatori. Per 

. tali cagioni, fin dai primi mesi del 1820 si ritenne op· 
portuno di riformare alquanto il vigente statuto. Non di 
meno, . assai poco se ne avvantaggiò il sodalizio, sì da 
reputarsi perfino superflua la stampa delle nuove norme, 
che non . videro la luce che molto più tardi, nel 1835. 
Il ~ isveglio avvenne nel 1828 e fu segnalato da solenne 
riunione per celebrare il centenario del portofranco, che 
si volle ricordato altresì da pregevole medaglia, la 
prima che la Minerva coniasse. Poi, nel dicembre, fu
rono riprese quelle geniali periodiche adunanze, che da 
più anni, salvo- qualche . eccezionale avvenimento, non 
erano state che mero ricordo e vano desiderio. Bril
lanti quelle delle annate seguenti, e tra esse notevoli 
e graditissime quelle d'improvvisazione del 1840, in 
una delle quali il novenne Giuseppe Lorenzo Gatteri 
fece meravigliare gli astanti con un suo disegno, schiz
zato lì per Il, sul propostogli tema: la sconfitta delle 
coorti romane a Sistiana per opera degli Istriani. È 
memorabile inoltre che la Minerva nel 1829 promosse 
la prima esposizione di belle arti, ristretta però ad 
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autori triestini ; che nel sùCcessivo 1830 cOftli meda:glia 
i rièordo dell'apèrtura della nuova . via commer~iale dal 
ttosti"o nutre· oltre il · vetticè dell'Ocra:· e che in quel 
tomo di tempo ntolto ella an'Cora cooperb perchè il ge• 
her-oso progetto del Rossetti di. erigere sul eolle del 
nosttò San · Giusto insigne e qllasi espiatorio rno11u• 
mento a Giovanni Winckelmann; fosse più sollecitamente 

· tradotto nella vagheggiata realtà. 
Nel 1835 i èoci erano aessanta, la biblioteca con• 

tava ormai 5000 volumi, pregevoli . medaglie e monete 
conteneva il suo p-iccolo medagliere; la ancor più . mo• 
desta sua galleria, tu. altri busti, quello pure accoglieva 
di Napoleone modellato da Antonio Canova. Legittima 
pertanto la aòddisfa~ione dei soci nel festeggiare il 
ptimo quatto di secolo, e ben giustificate le augurali 
parolè · che il Rossetti pronunciò nella lieta ricorrenza. 

Al fuggevole cenno di poc'anzi mi sia or-a ·c·on• 
cesàO di aggiungere che i cicli delle riunioni aociali 
continuarono animati pet quasi veRt'anni, fino al 1847. 
A. différenza del · ptimo periodo, prevalsero in questo i 
lavori sc-ientifici e le . dissertazioni letterarie, umpre 
più tare · invece si andavano facendo le serate di 
poesia: iJ. solo Rondolini, scrive Giovanni Benco, non ai 
stancava mili di dettar poesie ed epigrafi latine e ita
liane. Oltre a lui, il Rossetti ed il Lugnani della schiera 
prima ricordata, salgono la ·Cattedra ntinervale i medici 
Amedeo Moulon, Isacco Luzzatti, Augusto Guastalla, 
G. B. Cappelletti, il mio amatisaimo padre Antoni" 
Lotenzutti, Gianpaolo Cumano, Gaspare Potenta. Di 
storia disserta fin d'allora Pietro Kàndler; ragiona 
di meccanica, Gaspare Tonello; di acienze naturali 
Bartolomeo Biasoletto; di fi10$0fia .. i folliero di Luna, 
la madre e il figliuolo ; di asili infantili, ai quali anche 
·tra noi già molto si pensava e provvedeva, il fatma-cista 
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Bartolomeo Ronga e rranceaco QaW Ongaro : au vart 
argomenti; il medico Saule Formiggini; e non !JOno tutti ! 

Nel 1842 muore . Domenico Rossetti; lo piange 
amaramente la intera cittadinanza, amarisaimamente la 
aua Minerva, che gli dedica solenni comme111,prazioni, e 
a lui deèreta e conia insigne medaglia. Da allora ella 
comincia ad accasciarsi, ognor crescente languore_ la 
invade e minaccia di spegnerla; ma pochi fedç_li vigilano 
su di lei, e sopra tutti il Moulon, il Biasoletto ed 
Antonio Nob.ile fanno sì che non perisca. 

Allorquando nel 1854 Antonio Racheli appr~nde 
dal Kandler che una associazione di dotti già era esi
stita a Trieste, che anzi ancora esisteva, non interpone 
indugi, si reca a lei, e, seb.b.en grama e sfinita, la trova 
ancor viva mercè le provvide cure di quei pochi che 
eranle rimasti così . amorosamente fedeli_. Allora egli, 
T idolatrato maestro della b.alda ed anelante scolaresca, 
egli che dalta cattedra .del ginnasio, in b.reve volger .di 
tempo, tanto lume ha già acceso alle giòvani menti, 
pronuncia le fatidiche parole : la Minerva deve risor
gere! E risorge veramente. Per qualc:h' tempo ancora 
i · convegni sociali non si rianimano gran fatto; ma dal 
1860 in poi, salvo poche eccezioni; ciascun anno ne 
conta a decine e decine, e interessantissimi. 

A festeggiare il · cinquantesimo anniversario si 
conia b.ellissima medaglia commemorativa, e Pietro 
Kandler vi fa incidere queste quanto semplici altret
tanto eloquenti ,parole: • Nova- vota in quinquagennalia 
aecunda•. Ed il pio voto non andò sperduto! Ne è prova 
.la solennità dei 14 maggio 1865 per il sesto centenario 
.dd nostro sommo Alighieri, nella quale echeggia' vib.rata, 
affascinante la parola di Onorato .Occioni. Prezioso 
volume di letterari componimenti, b.ella medaglia ed ar
.tiatico marmo, in .cui dal Miniaini è meravigHosam~nte 
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scolpità. la grande aiina ·sdegnosa . del fiorentino, rè~ 
stano a noi ed ai venturi quali onorandi e perenni 
ricordi della solennissima festa. Ne è prova nel 1876 
lo scoprimento dei busti del Dall'Ongaro, del Gaz
zoletti e del Somma, oratori Giovanni Benco ed Ugo 
Sògliani. E altresi ne è prova · quel . circolo filologico; 
che dal 1872 fiori più anni; e n'è conferma · quella festa 
geniale del 1885, in cui, presente il podestà Bazzoni e 
folla di elettissimi cittadini, si celebra l'anno settante
simo quinto del sodalizio con breve allocuzione · del 
presidente e con quella elevata, eruditissima orazione 
di · Attilio Hortis ' intitolata a Minerva Dea. E non meno 
lo attesta altra solennità, quella in onore di Domenico 
Rossetti, la sera dei 29 novembre 1892, in cui, pre
sente anche il podestà Ferdinando Pitteri, di bel nuovo 
risuona infocata e dotta la parola di _Attilio Hortis per 
dire di quel grande concittadino, I' immagine del quale, 
scolpita in candido marmo da Donato Barcaglia, fu 
allora disvelata. E fu a merito precipuo di quell'Alberto 
Tanzi, che, amante e sollecito ognora di Trieste nostra, 
quasi di . sua seconda patria, per lunghissimi anni, tra 
molti altri e gravi uffici, anche per la Minerva, e quale 
socio e qual direttore e qual vice-presidente, fu opero
sissimo e nobilmente tenace. 

E conferma sopra le altre validissima ne porgono 
la ripresa pubblicazione dell'Archeografo ed i sempre 
più fulgidi cicli dei trattenimenti sociali. I primi quattro 
volumi' dell'Archeografo triestino, erano stati pubblicati 
dal 1829 al 1837. Non solo nel crearlo, ma benanco 
nel proseguirlo era stato · attivissimo · il Rossetti. 
Ammiratore svisceralo di lui, pensò Giovanni Benco 
e volle che quella sapientissima opera non rimanesse 
più a lungo interrotta. Sceltosi sagacemente a com
·pagno Carlo Buttazzoni, dotto giureconsulto, delle 
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patrie storie pur egli cultore profond·o ed indefesso, 
e fatto appello ai soci della Minerva, a · concittadini 
e ad estranei, ebbe tale consenso e · tanto ·conforto 
che il primo fascicolo della nuova serie potè essere 
stampato nel luglio del 1869. · Ne· .,furono pubblicati 
25 volumi; di cui i primi sotto la guida dei predetfi 
nostri consoci, poi sotto quella di Attilio Hortis, e da 
ultimo sotto a quella non meno amorosa, diligenter per,
spicace del prof. Alberto Puschi: Al comi~ciare del 
secolo · XX si dette mano alla serie novissima; ognora 
sotto là direzione ·del Puschi, coadiuvato dal professore 
Piero Sticotti e da numerosa . schiera di .studiosi che 
solleciti corrisposero all'invito, Non è certo questo il 
momento di dire della importanza di cotesta rivista di 
storia patria, nè di analizzarne le fasi e lo sviluppo, di 
annoverarne i lavori, di accennare agli inconfutabili 
documenti che contiene: a me non è concesso che di 
segnalare alla · universale ammirazione e riconoscenza 
coloro che vi cooperarono, e di porre in rilievo che · il 
nostro Archeografo fu maisempre cercato e apprezzato -
non solo dalle biblioteche nazionali, ma benanco dalle 
straniere. 

Egualmente malagevole mi tornerebbe ridire i fasti 
dei cicli di letture e conferenze . della seconda metà del 
secolo minervale. Non ne darò -che fugacissimi cenni. 
Nel primo biennio salì ripetutamente questa . cattedra 
Pietro Kandler a . illustrare, eruditissimo, lontani storici 
avvenimenti di questa città e della intera - regione · dal 
Timavo al Uuarnaro; e da essa parlarono, olfre a molti 
Luigi Cambon, · per tanti anni benemerito .collega no
stro amatissimo, Angelo Cavalieri, Angelo Cavazzani,
Alessandro Goracuchi e il padre mio Antonio Loren
zutti e Giuseppe Sforzi e felice Machlig, che pochi 
giorni or sono; in gravissima . età e dai · concittadini 
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grandemente òrtòrato, discese nella tomha. Vivono tut
tavia, e vivano lungamente all'affetto .e alla gratitudine 
nostra, il geniale indimenticabile Paolo Tedeschi, e }'.av
vocato . Felice Consolo, che sapientemente amò ed ama 
e sempre efficacemente giovò questa nostra Minerva. E 
va ricordato il Formiggini, che in passato tante volte 
.aveva intrattenuto i nostri soci e aveva cura di riferire 
intorno alle loro conferenze nell' Osservatore triestino, 
mentre la classica penna di Roberto Hamerling ne dava 
.preziose e benevoli notizie nella gazzetta tedesca. 

Troppo davvero mi dilungherei ove più diffusa
mente avessi a ridire . dei cicli degli anni che segui· 
rono; se con Marco Tedeschi, con Alberto Tanzi, con 
Angelo Castelfranco, con Nicolò Vlacovich, con Gio
vanni Righetti, con Vittorio Castiglioni, tutti volessi 
annoverare coloro che nel simpatico arringo vennero 
gareggiando. Non posso fare a meno di rammentare come 
in quegli anni appunto da Onorato Occioni splendida
mente fosse . cominciata quella serie di conferenze Dan· 
tesche, che fu poi egregiamente continuata da Fernando 
Rossi. Nè posso obliare le notevoli letture di storia 
patria che, in tempi a noi più vicini, con grande studio 
e grande amore tenne Giovanni Benco, nè le gentili e 
patriottiche di Alberto Boccardi, · nè . le immaginose e 
profonde del venerando Filippo Zamboni ; nè quelle di 
Vitale Laudi, di Giuseppe Barzìlai, di Bartolomeo 
Amedeo Biasoletto, di Eugenio Pavani, di Augusto 
Vierthaler, nè Je oltremodo applaudite della studiosis· 
sima Adele Butti, che, poche settimane addietro, ebbe 
tronca la sua operosa vita da strazianti diuturne sof
ferenze. 

Già nell'anno 1882, con la preveggente coopera
zione di quell'insigne concittadino che · fu Felice 
V enezian, era stato elaborato 11.ovello statuto, che 
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meglio rispondesse ai nuovi tempi. · Non per questo · la 
Minerva ne' suoi programmi dimenticò le vecchie buone 
tradizioni ; e Giuseppe Caprin, eletto poi direttore nel 
1895, non solo con le elettrizzanti sue conferenze im• 
prime nuovo slancio alla nostra società, ma ·1,enanco 
col savio consiglio che ogni anno qualche iHustre 
conferenziere qui si abbia a chiamare dalle · città 
sorelle. Viene primo Edmondo De Amicis, lo seguono 
Paulo Fambri, Domenico Giuriati, Andrea Cantalupi, 
Antonio Fradeletto, Giuseppe Occioni-Bonaffons, Dino 
Mantovani, Giovanni Del Puppo, Emilio Silvestri, Fer• 
dinando Galanti, Eugenio Musatti, Guglielmo Ferrero, 
Gino Fano, Eugenio Checchi, Francesco S. Nitti, · Ro
berto Bracco, Alfredo Testoni, Ugo Oietti, Scipio Si
ghele, Silvio Zamb~ldi, Alfredo Niceforo; Francesco 
Pastonchi, Giuseppe Lipparini, Giovanni · Bordiga, An
drea Moschetti, Amilcare Lauria, . Luigi Orsini, Carlo 
Segrè, Giovanni Marradi, Corrado Ricci, Federico Gar• 
landa, Lodovico Oberziner, G. B. Garassini, Corrado 
Corradini, Vico Màntegazza, Antonio Beltramelli, P01tt· 
pec> Molmenti, Francesco Flamini, Innocenzo Cappa, 
Edgardo Maddalena, Gregorio di San Lazzaro, Luigi 
Rasi, Giovanni Chiggiato, Manfredi Porena, Giovanni 
Oberziner, Alberto Lumbros0, Arturo I. Rusconi, Giu
seppe Antonini, · Luigi Devoto, Domenico Gnoli, Adolfo 
Tedaldi Fores. Ammiratissimi si succedono quei cicli 
di conferenze che a mo' di lezioni universitarie si tea• 
gono dal Mazzoni, dal Venturi e dal Patrizi. Con queati 
oràtori si alternano egregi triestini, ed ·applaudite si 
diffondono da questa cattedra le voci di Elda Gimelli. 
di Nella Doria-Cambon, di Enrica Barzilai-Gentilli, di 
Silvio Benco, di Dante Vaglieri, di · Albino Zenatti, 4i 
Giuseppe Picciola, e più volte · rièeheggia la poesia 
della patria dalle labbra di Riccardo· Pitteri. 
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Quali e quante simpatie la nostra Minerva venisse 
n)ano rrtario raèco·gliendo, lo attestano, · tra: inolti, questi 
fatti . chiarissimi. A lei chie.dè amico albergo là giovàne 
società del progresso di Ftancèsco Hermet; a lei lo 
chiedono . i . comitati liberali anelanti a grandi e sicure 
Vittoriè; da lei lo ambisce fin dalle sue origini quella 
società medica . che di Trieste è ormai invidiabile 
vanto ; in lei nasce la società per la lettura popolare ; 
a lei si stringono prima la società del Pro Patria poi 
fa Lega Nazional~ ; a lei fraternamente per più anni si 
·uniscè it Circolo artistico ; con lei si legano, non ha 
guarì, · quattro fiorenti : . società scientifiche, per · formare 
noveÌlò istituto, l'Ateneo triestino; presso a lei si adunano 
·rappresentanze e · congressi di arti, lettere, scienze · e 

' beneficenza. A lei, che in giorni ormai remoti festante 
accoglieva · i · suoi soci reduci dagli storici congressi 
degli scienziati italiani per apprenderne le feconde : di
scussiorii éd · i felici risultamenti, vengono più tardi · cor
tesi inviti dalla dotta Bologna e da Padova sapiente che 
celèbrano i centenari delle loro università e la gloria 
di Galileo. Venezia, tre anni or sono, la vuole parte
cipe al congresso degli storici e dei geografi ; e, non 
sono· molH mesi, Padova a sè di bel nuovo la invita 
al convegno dei promotori delle scienze. Ed ella si 
associa all'intenso dolore di ogni cuore italiano per la 
morte di Alessandro Manzoni, di Nicolò Tommaseo, 
di Giuseppe Revere, di Giosuè Carducci, di Graziadio 
Ascoli,. di Edmondo De Amicis. 

· Sì, o Signori, _perchè così seppe sentire ed ado
perare, la rispettano e la amano e . vicini e lontani, e, 
come già tante volte in passato, tanto più in questo 
giorpo faustissimo vengono a lei saluti ed onori, che in 
una son saluti affettuosi ed alti onori per Trieste no
stra, fino a .poc'anzi tanto· ignorata! 
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Abbiamo dunque in riverenza ed amore questa 
nostra Minerva, onoriamola poichè ella modesta, previ
dente e vigilante seppe guadagnare un'ardua altezza, 
e con lei amiamo e rendiamo onore a tutti che nel 
lungo, difficile cammino, con lena indefessa la sosten
nero; chè di ciò faremo bene! Ed ora, dopo questi cari 
ricordi, quale l'augurio? 

Signori ! In capo alt' antico statuto si legge, . qual 
motto della nostra associazione, una sentenza del latino 
Orazio. Mentre la rammento, il mio pensiero s' innalza 
e rapidissimo corre al forse più eccelso carme che 
egli de.ttasse, quello secolare per Roma. Noi potrei 
ridire, nè degnamente parafrasare, ma, come posso, ne 
colgo pochi versi, per invocare a mia volta, e dal più 
profondo del cuore, che l'almo sole, che il giorno svela 
e asconde, che sempre simile e mai lo stesso riappare, 
qui giammai veder possa cÒsa più grande della avita 
augusta civiltà, cui Minerva nostra, con infinito amore, 
è sacra! 
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