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"Libertà, dolce, disiato bene, 

mal . conosciuto a · chi tal or no' I perde ,. 

Lasciate, o illustri signori che siete qui convenuti, e voi, 

o giovani, che avete l'immensa fortuna, a noi - negata, di 

riprendere con animo intatto il vostro cammino, lasciate che 

io ponga come epigrafe a questo discorso, e quasi come simbolo 

e motto del!' anno accademico che 'oggi si inaugura, i- mirabili, 

malinconici versi di Francesco Petrarca. Tutte le Università 

· italiane, nate sotto il segno di libertà, risorgono sotto il suo 

segno, per grazia di Dio e ·con l' aiuto delle forze giuridica

me~te e spiritualmente alleate: ma se di là dal fiume sassoso 

la storia sembra aver concluso il suo ciclo, qui, come disse 

il generale Alexander, si fa ancora la storia, vale a dire si 

elabora ancora. la libertà. Giusto è dunque che sopra tutte le 

altre università, questa triestina dichiari il suo nome, e a lei 

si rivolga, in lei riaffermando la fonte e la meta di ogni 

umano S<J.pere, e quindi la sua stessa ragione di vivere. 

Certo, nel doloroso, · faticoso · processo della storia . che 

ancora subiamo già conforto immenso è che noi, in quest'aula, 

in questa cerimonia, possiamo pronunciare e ascoltare .senza 

timore e direi senza rossore il nome di libertà. Non più la toga 

si umilia nell'ossequio di un'estranea divisa; noa più la stanca 
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parata maschera l'indifferenza o lo scadimento delle virtù 

militari; non più nelle parole si calcola quanta dose di servile 

encomio occorra a un gerarca distratto per mantenere al suo 

posto chi la pronuncia; non più io ho paura di voi, nè voi 

per paura di me siete condannati a un glaciale entusiasmo. 

Raccogliamo lo spirito, e pensiamo che venti anni di oscuro 

travaglio, cinque anni di guerra terrificante, milioni di vite 

perdute o disperse, e la patria distrutta, nelle sue città, nelle 

sue strade, nei suoi opifici, nella sua anima, sono stati necessari 

per giungere a questo. Un orrore religioso si prova di fronte 

ai misteriosi disegni della provvidenza che impone agli umani 

tanto sacrificio come prezio della loro liberazione: ma un pro

fondo sentimento ci avverte che nel sacrificio è tutto il pregio 

e il valore della libertà, o più veramente e semplicemente che 

il sacrificio è libertà. Ricordiamo a noi stessi queste parole 

mentre il sacrificio dura, e se mai ci accada di volgere gli 

occhi al passato, non sia mai questo per un vano rimpianto, 

ma solo per attingere fede da coloro per cui libertà fu il 

sacrificio supremo della vita. 

* * * 

Quando, nel settembre scorso, ìo mi recai in visita di 

dovere al governatore di queste terre, mi sentii domandare, 

come Farinata chiedeva a Dante: "chi fur li maggior tui~,; 

in quale anno l'università di Trieste fosse stata fondata. C'era, 

o mi parve, in questa domanda,la legittima diffidenza dell'uomo 

di guerra che risalendo tra immani rovine il suolo della peni

. sola, si era accostato riverente a quegli antichissimi fari di 

civiltà che sono i nostri atenei, proiettanti la luce fin nel · suo 

lontano paese, oltre l'Oceano infe_condo, 
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Gli istituti, come gli uomini, cercano affannosamente nel 

tempo i loro quarti di nobiltà, e spesso rimediano con la tta

dizione al difetto di presenti virtù: ed io medesimo vi confesso 

che · se avessi potuto offrire al governatore una piccola · corpo_

razione di studenti medioevali, dalla quale si fosse svolto_ nei 

secoli uno studio tergestino, altamente ne sarei rimasto lusin

gato. Purtroppo, se si pone ,sul piano dell'araldica, la storia 

dell'università di Trieste non è molto diversa da quella di una 

buona famiglia borghese, e la sola ombra che si riesca a 

evocare dal suo p1;1-ssato · è appunto quella di un pacifico e 

munifico mercante, i:he, mi pare, intorno al 1877, costituì la 

scuola superiore di commercio. (Diciamolo fra parentesi, è un 

vero peccato che la semenza di siffatti mercanti si - sia dopo 

di allora perduta). Più tardi, nel 1920, non so quale ministro 

trasformò - e gli parve gran cosa - la scuola superiore in 

Istituto superiore di rango · universitario; più tardi ancora, nel 

1924, un altro ministro cancellò questo nome, e sostituitolo 

pomposamente con quello di Università, gli parve di aver creato 

l'Università di Trieste. Storia dunque breve, che non regge di 

fronte alla · gr,;mde storia di Padova, di Bologna, di Pavia, di 

Pisa e fin dei piccoli centri come Siena, Perugia, Macerata, 

·Camerino. Ma accanto e al di sopra di questa morta storia 

delle pergamene, c'è, o signori, una storia viva dello spirito, 

, che non ha -bisogno di tradizioni, perchè la sua tradizione è 

l'eterno; e secondo questa storia, l'Università di Trieste, senza 

scudi e senza · stemmi, sorge cprne pari, e forse prima fra le 

pari, accanto ai secolari atenèi di Italia e del mondo. Perchè, 

secondo questa storia, l'Università di Trieste non è nata nel 

1877, per il nobile gesto di chi istituendo la scuola di com

mercio faceva indubbiamente opera grata e memorabilè, ma 

in sostanza non usciva dagli orizzonti di una illuminata 

mercatura; e tanto meno è nata nel 1920 e • 24 con le tra-
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sformazioni nominali accennate; e neppure, oso dire, nel 193€, 

quando, costituita la facoltà di giurisprudenza, un forte mani- · 

polo di giovani studiosi creò dal nulla, tra infinite difficoltà, 

una magnifica attrezzatura scientifica non seconda, in molti 

ra~i. a quella dèlle università consorelle; essa è nata veramente, 

cioè è entrata nella storia, nel _ settembre 1943, quando, di 

fronte all'improvviso periglio dell'invasione tedesca, un gruppo 

di professori, guidati dal Rettore Viora, in nome della civiltà 

italiana minacciata, costituì la facoltà di lettere auspicata dai 

padri; è nata nel giugno del 1945, quando, nel primo conteso 

albeggiare della libertà, il popolo di Trieste si aggrappò fer

mamente alle sue vuote mura, e là rifugiò come in un tempio 

le sue memorie e le sue speranze. In quel giorno, in quei 

giorni memorabili è nata l'Università di Trieste. 

Tutta protesa sul mare, orgogliosa dei suoi cantieri, delle 

sue officine, delle navi ~he portavano trionfante il suo nome 

nel mondo, cosi sicura da poter liberamente accog_liere nel suo 

seno qualunque straniero che volere, o destino, o fortuna gettasse 

sulle sue rive, la grande città pareva avere eletto a sè la vita 

pratica, lasciando ad altre più dotte il privilegio della cultura 

e il dominio dello spirito: ed è viva nei miei ricordi, nei 

ricordi del tempo in cui insegnavo a Padova, la burbera dif~ 

fidenza con la quale certi vecchi professori accoglievano i 

triest.ini, e specialmente le triestine, che pretendevano di leggere 

greco e latino, e di avere, come dice il poeta, mo.lte a,ltre 

virtù. Ed ecco, tutto di un tratto, _ il grande emporio si volge 

alla terra, sente che la sua salvezza non è nella grù aerea, o 

.nella bilancia tremula, non è nell'industria o nel negozio, ma 

è sopratutto nel!' arte e nella scienza, nella parola di Dante e 

del Petrarca, di Omero e di Sofocle, di Virgilio e di Tacito, 

nella contemplazione dei cieli o dei profondi misteri deHa 

natura, ' nella celebrazione della storia, e nella ricerca serena 
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della proporzione di uomo ad uomo, come Dante definiva il 

diritto. Mirabile nascimento e ~irabile monito, , signori che mi 

ascoltate, questo di un popolo intero che, nell'ora del dolore, 

e in un mondo diviso 'di vincito~i . e di vinti, oppone alla forza 

lo spirito e riconosce nella scuola e nello studio il fattore 

supremo di ogni umana libertà. 

" "* 
Questa mirabile comumòne col popolo _ noi vogliamo 

c elebrare, al di là di ogni stanca consuetudine, nel . giorno 

irnnigurale della nostra università. 

Torniamo col pensiero ali' 8 settembre 1943, a quel giorno 

fatale che i posteri segneranno come una delle grandi tappe 

nella storia sanguinosa del mondo. La città di S. Giusto si 

svegliò dal breve sogno di libertà e ascoltò stupita il grave 

suono delle sca rpe chiodate .che accompagna il passo dell ' in

vasore. Per il resto d'Italia è un suono ignoto, poichè reco 

dell'Unno si è persa nel temp~ e nella memoria: per Trieste 

esso è un ritorno. Non simile ali' avvoltoio che si getta sulla 

preda per dilaniarla - che lo strazio e la morte sono talvolta 

il minore dei m ali - ma quasi nel tranquillo adernpiment~ di 

un secolare fidecommesso, il nemico apprende la città che 

reputa sua, la s velle dal c_orpo al quale è attaccata, ne fa un 

suo dominio, si a ppresta a divorarne lo spirito. In quello stesso 

giorno, i professori dell'Università di Trieste, per una di quelle 

intuizioni che sorgono soltanto nel!' affannoso travi'lglio della 

storia, si riuniscono in consiglio, e meglio si direbbe in conci

liabolo, e c~n un atto di piena autonomia e quasi sovranità, 

e riaffermando in nome del popolo la· patria offesa e umiliata, 

creano la facoltà di lettere, vale a dire realizzano in un'ora 

quello che in · cinquanta anni di aspirazioni e ·di invocazioni 
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nessuno era riuscito ad ottenere. Era un paradosso ·giuridico 

che poteva costare la vita a qualcuno di essi, se la bestia 

trionfante avesse saputo quale barriera invisibile si intendeva 

opporre alla sua marcia sicura . 

Da questa prima affermazione · di volontà procede tutta 

la vita del!' Università di Trieste negli anni che ne seguirono. 

_L'illusione di un dominio ormai consolidato su questa terra, 

e il sentimento opposto dell'inesorabile precipitare nell'abisso 

della sconfitta, rendevano il tedesco ognor più esigente e 

baldanzoso di fronte al popolo, e più volte esso cercò di in

filtrarsi nell'Università con lusinghe e minaccie: sempre ne 

fu réspinto. Qua;,d' e·gli vi entrò, fu solo per rapire giovinezze 

fiorenti e dannarle al martirio: Augusto Parlato, .Corrado Binni, 

e tu, Gigi Cosattini, anima pura e pensosa ~he i campi di 

Buchenwald non hanno ancora restituito ali' amore della madre 

e ali' affetto devoto degli allievi, e voi luminose figure di stu

denti fucilati o impiccati, testimonianza nei secoli! Più tardi, 

dispersi ma.estri e discepoli dall'aggravarsi della guerra e più 

dal crescente e· incombente pericolo delle retate, continuammo, 

i pochi superstiti, come potemmo, pur di non offrire al nemico 

pretesti e occasioni di sbarrare le porte, e uccidere la piccola 

fiamma che ci era stata commessa. E la piccola fiamma ancora 

splendeva quando il cannone tuonò sulle piazze, annunziando 

la fine vicina; quasi a suggello del sacrificio, la morte tolse 

ancora in quel giorno ali' Università di Trieste due _giovani 

vite. Poi fu silenzio. 

* * * 

Giugno 1945. La città esce dalla guerra mutilata e non 

liberata, ma ricca di una nuova esperienza che ·ne · · muta 

l' anim;i e il · volto. La città dei traffici sapienti, la città favo

revole ai . piaceri, ha acquistato il senso au~usto della sua 
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responsabilità di . fronte alla storia. Straziata da contese inter

nazionali che si riflettono in lotte intestine, essa sente che 

tradizi.one ed a~venire sono le componenti di una sola parola 

che si chiama destino, e il destino di una città sta in quello 

che essa sa conse:rvare delle sue tradizioni e immettere nel

!' avvenire; sente che ancora una volta la sua salvezza sta 

nello spirito, cioè nel!' opporsi come soggetto di storia, non 

miserabile oggetto, alle forze straniere ·che pretendono di deci

dere delle sue sorti. Espressiofl.e di questo spirito e strumento 

di questa storia si offre, con le sue mura inta!le, l'Università. 

Intatte le mura, ma de~erto, ahimè, il tempio. Ancora 

una volta avulsa dal suo tronco, non ancora raccolta dal 

Governo Militare Alleato, dimesse le autorità accademiche, 

l'Università di Trieste ricorda davvero la nave senza nocchiero 

di dantesca memo ria. Allora - e vi · chiedo scusa se per qualche 

istante dovrò parlar_e di me, ma bisogna pure che l' ammini

stratore renda conto del suo operato - avviene un fatto singolare, 

che dimostra come le istituzioni giuridiche prorompano dalla 

coscienza viva del popolo sotto il premere della necessità: 

una ottantina di professori, di incaricati, di assistt:nti, si costi

tuiscono in assemblea, ed eleggono ali' Università un capo che 

chiamano commissario. È il primo esperimento democratico 

nella città di Trieste, e forse in tutto il Nord liberato, e 

sarebbe riuscito benissimo se non si fosse eletta la persona 

che aveva meno meriti di tutti, che non si era mai occupata 

della cosa pubblica .. e nÒn voleva occuparsene, che era anch'essa 

una specie di residuato di guerra, poichè la guerra l'aveva 

qui gettata da un'altra università; alla quale già si disponeva 

a tornare. Quando, dopo qualche tempo, sopraggiunse il tenente 

Simoni, si meràvigliò di questo espediente giuridico: ma avendo 

ratificato la nomina, sia pu.re sotto il titolo di prorettore, penso 



- 12 -

che in definitiva quell'espediente non gli sia sembrato del 

tutto sbagliato . 

Apro una breve parentesi,- poichè appare nella cronistoria 

universitaria il tenente Simoni, per porgergli un cordiale saluto. 

Sono ormai parecchi mesi che io collaboro con lui, e credo 

che poche collaborazioni siano state più armoniose d i questa. 

Più volte, durante i nos tri co lloqui, ho avuto la soddisfazione 

di osservare che in poli'tica generale siamo in discreto èlisac

cordo: e c~rto rpi guarderei bene dal dargli, sotto questo profilo, 

un voto di fiducia. Una volta ·anzi · ho tentato di scrivere un 

articolo contro di lui, ma n essun giornale me lo volle pubbli

care .... Ma sulla solida base di questo dissenso fondamentale 

sorge un concorde amore per l' Unjversità di Trieste, nel quale 

io non so chi dei due sia primo o secondo: e v olentieri gli 

cedo il primato, poi~hè se l'Università senza di me ·avrebbe 

camminato ugualmente, senza di lui o con altri che egli non 

fosse si sarebbe certamente arrestata. 

Torniamo al Prorettore . Voi Sl!pete, s ignori ; che il capo 

dell'Università è . per definizione magnifico . Ma se c'era una 

cosa · poco magnifica èra proprio · il compito che attendeva il 
prorettore nel giugno di quest'anno. Dei ventisette professori 

di ruolo ne erano rimasti soltanto cinque. Far rientrare in sede 

gli altri dispersi dalla guerra, era un'assoluta necessità: ma 

farli · rientrare signific~va dover assicurare loro i mezzi di tra

sporto, di vitto, di alloggio. La facoltà -di lettere, creata come 

ho detto, era ripudiata da tutti , poichè ad essa si attribuiva 

un'origine spuria, vale a dire repubblicana; la facoltà di inge

gneria non esisteva che sulla _carta e bisognava crearla, ma 

per crearla bisognava istituire e farsi riconoscere il biennio 

propedeutico, senza di che sarebbe stata . un ridicolo aborto. 

E tutto questo mentre urgeva la necessità di procedere ali ' epu

razione del personale universitario, che doveva essere ispirata 
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ai princìpi spesso in conflitto della celerità e della giustizia. 

Dopo serena e severa disamina, questo delicato compito può 

dirsi esaurito, e i risultati stanno per essere trasmessi alle 

competenti commissioni. 

Ora che questi problemi sono stati risolti, se anche in 

modo certamente perfettibile, qualcuno mi vuole benignamente 

fare un merito della loro soluzione. Permettetemi di dirvi che 

io mi riconosco solo due meriti: il primo, quello di aver . capito 

che l'opera del rettore non è un opera di genio, ma di . pazien

za; il secondo di aver intuito che un certo disorientamento 

fra i colleghi era una concordia discors, come avviene qµando, 

dopo lunga: inerzia, le pe~sone si trovano animate da una 

gran voglia di bene, e vedono naturalmente il bene in . modi 

diversi . Guidato da questi principii, io non avevo che da 

lasciar governare agli altri l'Università, seguendo passo per 

passo le altrui volontà e facendo controllare dagli altri la · mia. 

Credo che sia ' questo un sistema democratico. Ed ecco che la 

quadratura del circolo, cioè il vitto e l' alloggìo dei professori, 

è stata risolta, ma soltanto perchè il nostro caro prof. Origone 

h\l lasciato le speculazioni pubblicistiche per le stoviglie e i 

piatti e le coperte: e con lui ha miracolosamente operato per 

amor nostro, e per calda intercessione ·dell'Ecc.mo Vescovo, 

il padre Marazzato, assistente di diritto canonico . 

La Facoltà di lettere è stata riconosciuta, e ciò non sa

rebbe stato possibile senza l'aiuto e la fermezza del proJ. 

Collotti, -così come senza il consiglio e 1~ stimolo costante del 

prof. Luzzatto - F egiz molte altre cose nc>n sarebbero state fatte 

o sarebbero state mal fatte. Tutto ciò per non parlare del 

personale di segreteria, che è stato il collaboratore fedele delle 

nostre fatiche. 

Delicate questioni implicava la realizzazione della facoltà 

di ingegneria e l'istituzione del biennio propedeutico, che alcuni 
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osteggiavano perchè temevano che esse rendessero difficile il 

riconoscimento della Facoltà di lettere: puntando decisamente 

su entrambe le carte, ebbi la gioia di vedere avverate le 

mie previsioni. Ma la creazione dal nulla di una simile facoltà 

importa formidabili problemi di carattere tecnico, e a me parve 

di intendere che solo i tecnici di cui la città dispone in gran 

·copia potevano risolverli. Devo dichiarare con ' profonda grati

tudine che i chiam~ti risposero tutti ali' appello. Per lunghi 

mesi persone di primissimo ordine, e gravate da molteplici 

cure, prestarono la loro opera disinteressata in lunghe laboriose 

~eduJe_. e ad esse soltanto si deve se il 3 dicembre prossimo 

i corsi della facoltà potranno faustamente iniziarsi . 

li pr.o( Picotti, ha voluto completàre la sua illuminata 

collaborazione col dono alla facoltà della biblioteca del suo 

compianto fratello, costituendo a lui-e a se stesso ~n imperituro 

titolo di· gratitudine e onore. · Per la valutazione dei titoli dei 

candidati furono chiamati due illustri professori di Milano e 

di Padova: Laura e Dornig. 

Devo infine ricordare che a completamento di questa 

attività è in programma un'ampia opera di assistenza agli 

studenti, che sonò la vita stessa delÌ'Università. È nei voti 

la costituzione di una casa dello studente, che vorremmo fosse 

insieme. la casa del professore: e poichè i nostri voti si sono 

finora realizzati, non abbiamo alcun dubbio che, salvo il parere 

contrario del tenente Simo::i,i, a·nche questo si realizzerà. 

* * * 

La vita dunque ferve nella vuota casa, e· il popolo di 

Trieste, affidandoci · la sua anima, sa che essa sarà qui custo

dita e protetta dai marosi che battono con ita · cupa le rive 

della città di San Giusto. 
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Per una tragica fatalità, il grande conflitto fra Occidente 

ed. Oriente, che la guerra non ha composto', ma forse esaspe rato, 

si pone nei suoi termini più drammatici in questa città che 

ha il suo maggior titolo di onore nell'aver saputo fondere e 

ridurre a un comune civile denominato re le molteplici nazio

nalità che in breve volgere di secoli hanno concorso a formarla: 

quella che probabilmente sarà chiamata dai posteri la guerra 

delle due d emocrazie si combatte già qui, e pare che la città 

stessa ne sia diventata la sventuratissima posta. 

Non sembra ormai dubbio che la tradizionale soluzione 

del problema della democr~zia sulla bas e delle antiche e perenni· 

libertà formali, non sia più sufficiente a garantire la libertà 

sostanziale di cui il mondo ha bisogno. C oloro che guardano 

aHe democrazie occidentali come a un divino archetipo, dimen

ticano che esse sono troppo strettamente legate alle condizioni 

economiche di . privilegio delle quali godono quei popoli fortu

nati, dimenticano sopratutto che quando la libertà non è in 

grado di evitare lo spaventoso flagello dal quale esce insan

guinata la terra, è segno : che essa non è vera libertà, o almeno 

è non compiuta libertà. 

Le democrazie orientali rappresent_ano la critica di quelle 

occidentali, ed è questo il loro valore umano: la rappresentano 

nella maniera più spietata, e cioè col rovesciamento delle 

posizioni sociali e l'instaurazione di una dittatura, ·onde pi~ 

converrebbe loro il n o me di demoautocrazie. Ma una posizione 

critica non è mai un punto . di arrivo, è sempre una fase di 

transizione : errano perciò coloro che inseguendo un sogno di 

libertà pensano di vederlo re alizzato in una simile democrazia, 

per la quale sono disposti a barattare se stessi e la patria, e 

non comprendono che il nostro paese, sotto altri nomi e con 

altre apparenze, questa fase di tran;izione l' ba già sanguino

samente superata con venti anni di oppressione e cinque di 
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guerra. Posta fra le democrazie occidentali e le orientali, e 

quindi al centro della storia, affrancata da ogni · tirannide, 

purificata dal lungo travaglio spirituale, la civiltà che T-!ieste 

rappresenta contiene in se stessa la soluzione del conflitto, 

perchè accoglie in sè la grande critica della vecchia demo

crazia, e senza ripudiare le libertà formali, cerca di realizzarle 

e risolverle in una libertà sostanziale, che restituisca all'uomo, 

a ogni uomo, non qualificato da altra ricchezza che quella 

del proprio lavoro, la sua dignità. E in tal modo s'incammina, 

sicura e fidente, verso la vera democrazia. 

Messaggere di questa volontà democratica, la nostra civil

tà non manderà° nel mondo legioni armatè di mitra o quinte 

colonne armate di menzogna, ma la libera schiera dei suoi 

lavoratori che come nei secoli passati ornarono Parigi e Monaco, 

Varsavia e Mosca ( e si narra che l'architetto italiano Fiora

vante che disegnq il Kremlino ebbe cavati gli occhi da Ivan 

il terribile perchè non potesse mai fare opera più , bella) così 

restituiranno domani alle città straniere la perduta bellezza e 

affratellati ai- compagni di tutte le terre, proclameranno contro 

ogni tirannia aperta o larvata, nazionale o internazionale, 

contro ogni privilegio, il sacrosanto diritto di chi lavora. 

L'Università di Trieste intende concorrere, secondo I' uf

ficio che è proprio del!' Università, a formare quelle libere 

schiere di lavoratori che dovranno assicurare l'avvento dell~ 

libertà sostanziale nel mondo. Entrate perciò, o giovani, in 

questa scuola come in un tempio. Per la posizione geografica 

di Trieste è probabile che troverete accanto a voi giovani di 

diverse razze e di diverse lingue, formatisi in . diverse e ma

gari opposte esperienze : voi, al di là di ogni particolare e pur 

nobile sentimento, vi riconoscerete gli uni con gli altri in una 

sola e comune parola, la li berta, in una sola _· e comune aspi

razione, quella del lavoro, fundementum regni. 
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· E sotto il segno del lavoro si pongono le due facoltà 

delle quali oggi si adorna il nostro Ateneo: la facoltà di inge

gneria navale, col suo biennio propedeutico, e la facoltà di 

lettere e filosofia. 

Nasce sotto quel segno la facoltà di ingegneria, decretata 

in tempi non liberi, e solo oggi, col favore della libertà, feli

cemente realizzata. Motivo di altissimo significato è che essa 

sia stata voluta e si apra. nel momento più tragico forse che 

la storia di Trieste ricordi, mentre· i cantieri e le officine sono 

sconvolti dal turbine, mentre il mare è conteso alle sue navi, 

e grava sulla città operosa l'incertezza del suo destino. 

E nasce sotto quel segno, sotto il segno del lavoro, la 

facoltà di lettere, più vicina forse ali' altra di quel che non 

sembri, poichè essa è nel mondo dello spirito quel che I' inge

gneria è nel mondo della materia. Da molti anni ormai gli 

studi che furono chiamati per eccellenza umani hanno ceduto 

d~nanzi alla ferinità trionfante, in vicendevole relazione di 

causa e di effetto, onde il culto degli spiriti magni che hanno 

formato la civiltà · moderna, e formeranno, a · Dio piacendo, la 

civiltà futura, si accompagna a Ùn senso di stranezza, giusti

ficato in parte dallo scarso rendimento economico che da 

quel culto_ deriva. Ma noi . non dobbiamo dimenticare che, 

dopo il lungo sconsolato millennio di tenebre .medioevali, i 

primi segni di un rinascimento si ebbero col volgersi del!' ani

ma a quegli spiriti, col ricercarn_e le traccie fra le rovine, col 

riscoprirli . innamoratamente fra i codici obliati e dispersi. Ed io 

oggi, nel secondo e più tragico medio evo che attraversiamo, 

io penso e dico che se un giorno vedessi i giovani nuovamente 

conversare coi padri, e intenderne la lingua e commuoversi 

di fronte a una strofe alata, o anche soltanto, secondo i tem-
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peramenti, alla irregolarità di un aoristo, mi rallegrerei come 

del ritorno della colomba, e griderei: Coraggio, che la resur

rezione è vicina. La ·facoltà di lettere dell'Università di Trieste 

è un atto di fede in questa resurrezione. Amatela, o Triestini, 

e sé mi è lecito formulare una esortazione, con l'autorità che 

mi proviene non dal mio effimero ufficio, ma dal perenne 

rimpianto che ho sempre avuto di non poter seguire le mie 

inclinazioni, non esitate a mandare i vostri . figli migliori in 

questa facoltà, non misurate ·col danaro ciò che gli studi umani 

possono dare, _fate che essi non siano negletto privilegio di 

pochi, ma il patrimonio comune d'el popolo, poichè in tal 

modo, e soltanto in tal modo, voi potrete affrettare l'avvento 

della vera, della santa, della liberatrice democrazia. 

* . * * 

Con questi sentimenti, o Signori, io vi porgo il mio defe

rente saluto, e in nome dell-a legge, che è legge di libertà, di 

giustizia, di vera frateHanza, dichiaro aperto l'anno accademico 

del!' Università di Trieste. 
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