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Ancora non so pensare come la commemorazione del più 
Triestino dei Triestini sia affidata a un compagno vostro di altra 
città e altra provincia, ormai fatto grigio e bianco dagli anni. 
II Nume della patria venerato, che ancora aleggia, - col fermo, 
incorruttibil spirito attorno a noi, meritava la parola d~ uno dei 
discendenti dell'opera ch'egli ha compiuto qui, certamente, raccolti 
un secaìo dopo che trasmigrò, di apertissl;mo intelletto e di volontà 
ferma. Quante evocazioni del Ròssetti si svolsero, nel cuore della 
cittadinanza di Trieste, · raggruppati all'ara che ci è sacra, stretti 
a un culto, che è dovere dell'anima, grata per i benefici immensi 
avuti! Un tremito mi assale. Dell'onore che mi fate certamente 
io sono indegno. E i~agino sia in voi, ancora un ricordo del 
giande amore portato ai,. giovani della ci,ttà vostra che educai in 
tempi di lotta, di tristezza e di spasimo, dei destini che avemmo 
comuni, dei sogni di un'univer,~ità triestina che insieme vagheg
giammo, deUe amicizie fraterne strette coi vostri migliori: l'Hor
tis, lo ,Slataper, quanti dalle loro tombe ancora mi salutano! 

E' · miracolo che a tanta distanza di tempo il distacco da 
questo principe dei dittadini di Trieste, procuratore del ,Comune 
per un quarto di secolo, sembra non sia avvenuto. La cara imma
gine è ancora fresca e vivia innanzi a noi. Non patì affronti; 
doveva sorriderci, esserci compagna nell'età dell'unione irtfrangi
bHe del regno italico, ch'egli sospirava e vaticinava, portarci a 
queHe foriti di prosperità, a quella saldezza di cosc'ienza e eleva-

, tezza mor,ale, raggiungibili mio col suo travaglio, la sublime devo
zione alla patria adorata e l'indefesso lavoro. Nulla si consumò --



e di,strusse di .quanto operò. Con forze modes-te, tra mH!e peri
coli, ha creato un mondo, il mondo triestino, che ha il suo carat
tere proprio e chiamiamo nostro. Come un eroe dei nostri antichi 
comuni tutto rinserrava nell'ambito .del santuario cittadino; tutte 
ìe energie adunava ,per consolidarlo e affoancarlo, sottrarlo ali~ 
insidie di un governo opprimente ·e despotico, difendendone i 
diritti, propugnandone le leggi, che a lui spettavano, sempre driz
zato ad una meta :sicura, sempre inteso a togliere ingombri e ro
vine, per procedere spediti -sulla via dell'ascesa, con una vita 
nuova, un'anima nuova e le mille speranze che •lui infondeva. Lo 
amavano come se si immedesimasse con la sua città. Trieste era 
Domenico Rossetti·. E l'alto simbolo è rimasto. Dalla coscienza 
del popolo mai non si avulse. 

Era decreto dei cieli ch'egli sopravv~nisse nel momento di 
maggior pena e angustia per questa cara ter·ra e si facesse guida 
agli sbandati e derelitti, passati da un dominio all'al,tro,· con una 
patria in cuore che sempre dileguava e s'i scioglieva in un labii
rinto di desideri e di aspirazioni. Virtù d1vina ch'egli patrocinasse 
quella naz'ionalità italiana che gli arroganti e i possenti . dell'im
pero reggente negavano con ostinatezza, e tenesse le briglie, salde 
ai fieri strappi, provvido come un padre per i suoi figli, e badasse 
perchè -s'irrobustissero nell'anima, e non solo ~i arricchissero nei 
commerci, e si facesse Licurgo di un popolo, ,a cui occorrevano 
nuove leggi, nuovi sta,tu-ti, nuove istitutioni, tutto un risolleva
mento da un abbandono lacrimevole in et.ii era lascia,to, rifacesse 
fiorente la bella città, minacciata di letai:gia. Non ~i meraviglia
vano i nostri avi, non ci meravigliamo noi che la sùa voce ;osse 
la voce di un popolo intero, e portasse ~l memento dei secoli alle 
libere istituzioni, al libero sviluppo, a quelle franchigie per la 
prosperità cittadina che si dovevano a-liconquistare, ad onta dei 
i·empi avversi e degli ordini prementi, esasperanti. 

•Cosi dimessa e semplice la parola animatrice del Rossetti, 
ma così spedi,ta e franca da in-sinua'fsi nei cuori, persuasiva, e 
come di una virtù corale. A ppena pensava al pericolo per espri
merla, vigilati come si era, e ai colpi che si dovevan parare, non 
con sotterfugi e inganni, ma con chiaro accorgimento, con armegg; 
prudenti, e una visione limpida delle cose e degli eventi. Vi era 
infusa la forza della persuas_ione, l'energia della volontà. vitto-



riosa ad ogni cmto. Era un· vangefo che si manifestava, come 
di un ordine .decisivo e fatale che non ammetteva rifiuti e ribel
lioni. L'imperativo del _dovere. Vedete quante volte il Rossetti nei 
suoi eccitamenti, in quel suo spronare pertinace, vibra il tu devi 
risoluto: « :Dolfuiamo maggiormente dirigere la nostra attività ad 
oggetto di pubblica utilità ... do-bbiamo affaticarci a dare dove 
possiamo, noi stesEi, o a procurare ad altri ,avanzamento o prote
zione a tutte le scientifiche ·e artistiche intraprese... dobbiamg 
fard legge impreteribile impiegare ogni nostro studio per inda
gare ciò che in aspetto di umanità e di fisica o morale civiltà 
manchi al perfezionamento ~!elio stafo della patr'ia n. 

Non gridava al _deserto. Lo seguivano, lo secondavano com-
- pagni e amici. In verità, sembrava che lui solo movesse le mille 

braccia . occorrenti per rialzare la sua Trieste dalla prostrazione. 
Solo ltii capace d1 ideare e maturare un programma di redenzione. 
Solo a proporre i problemi più vitali, e infine a dar cammino e 
svolgimento alla storia della città adorata. E veramente era b. 
«Veglia>>, era ·l'<< Aurora politica n, di un << solitario n quella che 
ocèùpava la mente e · ·scaldava il cuore del RosEet-ti , e vedevasi 
ritratta nel «Memoriale>>, conente nel '14. Così grandeggia e 
torreggia, con l'umiltà degli eletti, schivo di pompe vane; digni
tòso· e mai arrendevole; mai mescol,a,to ai torbidi o alle mene delle 
sette e dei partiti - italiano di purissima e adamantina tempra, 
con la luèe sfavillante nell'occhio, che · nessuno •gli oscura, con 
l'energia costruttiva -che nessuno gli fiacoa, e una coscienza che 
nessuno gli contamina e un sogno come celeste di una · missione 
rìnnovatrice, rigeneratrice · da complersi, ·che seguirà senza mai 
flettere, non curando . ostacoli e spine. . . 

Benchè poeta e negli anni del primo sviluppo tutto dedito alle 
Muse, rifugge dal fantastico. Si scalda alle fiamme dei Roman
tic'i che acquistavano dominio nella nota del sentimento e corre
vano agli alti ideali. Ma non tollera utopie; non si concede ai 
vaneggiamenti nell'indeterminato. E' uno spirito concretissimo 
che incide nel reale, nel vern, che gli è come tangibile. E si di
verte a chiamare << Sogni >> i rnoii pensieri, che rifuggono dal vago 
è nebuloso e non sono pensieri di un dormente. Moderni~simo in 
-tutto, o, piut-tosto, così di buon senno e teso al progresso costante 
e al divertire eterno, da non apparire arginato da limiti, di tempo, 



benchè fosse tutto de' suoi tempi. Un'anomalia la su.a mentalità 
complessa, che ·è Triestina e uni-versale, ottocentesca e del secolo 
ancor più àvanzato, vicinissima a noi, animata dal nostro respiro. 
Nella oatena che cong'iunge i fatti più decisivi e gloriosi di Trie
ste Domenico Rossetti è i-1 primo anello indubbiamente e il più . 
saldo. Se, per altro decreto di natura, quell'unico fosse mancato, 
non è pensabile la Trieste attuale; la città avrebbe paJtito mali e 
umil'iazioni senza fine. -E ,aspirazione vana sarebbe stato l'ineden
tismo che metteva radici nel cuore dei migliori nelle generazioni 
che poi vennero. 

*** 

Quanto sangue sia costato alla città rossettiana per uscire dal 
travaglio 1mmenso in cui era posta dalle sue condizioni etniche e 

geografiche, dal giogo di sommissione secolare, che soffocava 
ogni aperto anelito alla Hbertà e all'indipendenza, dalla sua dop
pia natura di città, ricca solo di traUici, rivolta al maJteriale dell,a 
vita· d'una parte, e dall'altra sospirosa _di avere spirito e vita ita
liana, pensiamo a stento, ora che il di-s~idio è cessato, e il dramma 
grave, con .l'unione ,avvenuta e garantita nei sewli, si è chiuso. 
Quale arte occorse per comporre ad armonia un dissidio così acer
bo e tragico! Quali sfarti, quale tenacia di volontà, per abbattere 
le montagne di, ostacoli e farsi breccia e Ùscire dritti ad uno scopo, 
ad un'unità di vita, senza più es·itanze e cadute!, con una coscienza 
polit'ica compatta e chiara; non meno viva di quella che troveremo 
nel popolo italico fuori della Venezia Giulia, al qua:le la conquista 
dell'unione vagheggiata riusciva infinitamente più naturale e spon
tanea. 

Rifacciamoci ai tempi torbidi in cui il 1Rossetti, varcata la 
metà del cammino della vita, con larga esperienza, entrava nell'am
ministrazione della sua città. 'A quali fatti, e aggressioni, assedi, 
conquiste e riconquiste doveva assistere, fremente nell'anima, e 
nell'azione fatalmente incerte; in attesa di una ·sembianza di sta
bilità e di pace. Trieste in balia dell'uno e dell'altro potere che si 
seguivanò dopo il più tena,ce dominio dell'Austria - per tre volte 
invasa e mal governata dai Francesi, rimasti per tre arini dal 1809 



al 1813 - iranti gli statuti; il potete municipale abolito, sorte le 
Provincie così dette Illiriche, come baiuardo all'impero m.linac
tioso, attivo il bfocco continentale che arenava il commercio e la 
vita. La città si avviava allo sfacelo; priva del porto franco, impo
verita di abitanti,, esanime. E parve al :Rossetti e come a lui ad 
altri patrioti triestini, cessato il regno bonapartista ·nefasto, che la 
città risorgesse riconsegnata ai padroni antkhi, gli A'bsburgo, e 
che salutava allora, nel primo impeto, ravvivate le speranze morte 
nel cuore, come benefattori. Nell'an1imo mite e sereno tondemava 
pur tanto •odio e aèrè disdegno contro gli invasori di Frnncia, col
pevoli di tutti i màli precipifati sui suo do1te rlido.· « Pochi mèsi 
della nuova dominazione ,i, soleva dire, « distrussero tutto ciò che 
molti secoli avevano e<lificato )). Non si stancò dii flagellare gli 
stranieri in satire e libelli ; li derise sulle scene, immaginando tome 
protesta all'àbborrito dominio francese, il « Sogno di Corvo Bd
nomo», rivolto più tardi a propugnare la difesa nazionale deHa 
città. Un benè effimero gli apparvero le scuole i(aliane che il go
verno francese àvevà pur voluto istituh-e. Diffidava dei profughi 

· e cospiratori errabondi, spattuti sulle s,pia<gge triestine, che mette
vano scompiglio e accendevano gli animi . Unica salvezza gli sem
brava il ritorno a:ll'Austria. Doveva a-ifarsi il cammino per ,appro

. darè ad una rigenerazione. 
Non era candida fede; era convinzione profonda nell'uomo 

austero di vedere al fine cessata la rovina della sua èittà, restituiti 
e corisoli<lati i privilegi godùti per molti secoli, ridate le libertà co
munali, ripristinata Trieste nelle sue frarichigie. Avvertiva ancora 
nelle <<iSette Lettere>> scritte dal '15 al '19: ccli potère centrale 
non dev'essere nè soppresso, nè evitato. Ma esso si limiti ~ con
trollare, a_ dar atto alle decisioni prese; non ad alienare le franchi
gie e propriietà comunali ». Che avvenisse, in seguito àllà ricori
quistà, come, con sembian~a di benevolenza, si stringèssé dall'Au
stria il giogo nuovo e si violassero i diritti nazionali, le libertà 
cittadine invocate riuscissero fantasmi, e si togliessero le scuole 
italiane, appena istituite, è noto. Ma la delusione amara nori si
gnificò nel Ro~setti un crollo delle speranze, il tramonto degli 
ideali più fervidi; lasciò l'anima con intatto vigore e la volontà di 
pur vincere, di pur abbas,sare l'orgoglio dei dominatori, di dar 
vita autonoma al suo ,Muni-cipio. Ad ogni costo la città doveva ri-
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wrgere. Sono gli anni decisivi del suo apostolato. La grande mis• 
sione rinnovatrice s'inizia con questa ,sconfitta che si copre e ri
media. Il poeta s'obblia. <L'avvocato smette le arringhe e i ,processi 

· per ,temporaneamente riprenderli. Tutta l'all1ima, tutta l'attività, 
tutto lo zelQ si concentrano nella sua Trieste, che benedice nelle 
ore più amare e chiama sua; la « mia Trieste>>, con quell',accento 
d'amore che poneva il Petrarca sull'Italia cc mia», l'amore che gli 
entrava nelle carni, gli accendeva tutto lo spirito e lo esaltava e lo 
trasfigurava. 

Ancora oggi ci commuovono quelle pagine della e< Medita
•zione sulle Franchigie della Città e Porto Franco di· Trieste)), 
scritte a preci,pi?'.io, con tanta avvedutezia e conoscenz,a cosi si
cura dei diritti acquisiti e riconosciuti per sette . secoli sulla sua 
città, va!'salla degli imperatori, ma· libera, come se non ·gravasse 
su di essa il peso deUa sudditanza. Una limpi,da esposizione dei 
fatti avvenuti, dei privilegi accordati, delle garanzie · assicurate, · 
godute dagli avi; e fonti di benessere, finchè i codici di Francia 
tutto infransero · e tutto distrmsero. Non erano desideri che si 
esprimevano; era· il ripristino. delle leggi, · fatte s,acre, che si esi
geva, la rivendicazrone dei diritti legittimati dalle · sanzioni ripe~ 
tute dalla costituzione antica, rimasta per si gran tempo illesa, da 
un patto infine che non ~i doveva frangere: Si conceda una nuova 
compilazione dell'antico statuto; a.bbiano coscienza i reggitori del
l'autonomia · accordata, che . permetteva alla ,città di prosperare e . 
avere sviluppo. Il grand'uomo non curva e non dà crollo. Compli
menta con scaltrezza il governo rifatto, che, decisamente, sarà bene
fico e userà giustizia. Ma pare concluda risoluto: Tenetevi il vo
<Stro possesso, ma date libera facoltà al ,Comune di operare con k 
sue 'leggi e gli ordinamenti inviolabili. Restituiteci al nostro foco
lare e alla pace, perchè la famiglia nostra cresca e prosperi fuori 
di s,ervaggio. Non dava parole, ma fatti, desunti dai privilegi fis
sati negli statuti dei secoli, da Leopoldo in poi. E si fa storico, non 
postulante. Disciplina la mente. La conoscenza dell'antica legisla0 

zione lo porta ai più larghi orizzonti di vita. 
Non supponeva l'indifferenza e l'inganno dei dominatori, de

liberati a ~tringere i freni, a cancellare diritti, a togliere franchi
gie. La rigenerazione <li Trieste che poteva importare a loro? Il 
dolore per il rifiuto doveva essere immenso. Non minò l'animo in-
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vitto; lo rese più forte ancora nella sventura,. più perseverante nei 
propositi di pur tentare e tenere alto il ve,siilo, e spandere luce 
ove le tenebre su!La sua città si addensavano più fitte. Il rispetto 
p;_er le età tramo11Jtate gli era porma per i sogni e le speranze del-
1\hvenire. Sui fondamenti antichi bisognava edificare. Le carte 
che promulgavano i di-ritti di - un popo-lo erano ·segni divini, 
Aveva come una religione per gli Statuti. Passa una vita compul
sandoli. Quanti ne adunò _e quanti ne chiarì, perchè non scemas
sero di vigore e fossero lettera viva! Sono voci del pa>sato, i me• 
menti più ·solenni. E tutta l'anima sua vi aderisce. Ricorda,te come 
descrive e illustra, nel suo « Archeografo ~l, gli « $tatuti antichi 
di Trieste n. Sono leggi di popolo, leggi <li Dio, leggi infrangibili. 
E faranno baluardo e schermo agli oppressori. Ha l'aria cli elen
care, e .palesa, · d'un tratto, la virtù dello storico, che vaglia i fatti, 
li medita e li giudica. La storiografia triestina ha in lui il suo pri
mo vero maestro, cli una çoscienzialità e scrupolosità senza limitì, 
capace di elevarsi da ogni bassura, e eia una carta passare allo !:tu
dio delle anime, e·rivelarsi psicologo sagace e profondo. E sono ar
ticoli della sua incorruttibile fede quanto osserva sugli .Statuti : 
(( Per , giudicare ,rettamente del carattere morale, civile ed econo
mico di m1 popolo, nulla può porgere guida più ,-icura del · corpo 
delle sue proprie leggi, considerate nella loro origine e in tutti · i 
diversi stadi della loro riforma ... Dalla esistenza e qualità delle 
leggi . può filosoficamente arguirsi quella delle azioni e deìle 
cose per cui nacquero, e quindi argomentarsi il carattere, lo stato 
ed i costumi e in qualche parte anche la sitoria del popolo che a 
quelle obbediscono ... Se ogni città italiana avesse pubblicati i co
dici de' primi suoi statuti e le loro ri forme e giunte come per or
dine de' tempi si succedettero, avremmo un bel corpo di elementi 
sicuro per lo studio dello spirito de' popoli diversi d'Italia e quindi 
della nazione e de' tempi; vi si vedr-ebbe forse tanto di nativa 
saggezza quahto di artificiale splendore •si ravvisa nelle cose de· 
tempi posteriori JJ. 

Certo il Rossetti grandeggia e s' impone più fra le oarte di 
studio e di affar i che anima, e dalle quali vede svolgersi il destino 
del suo popolo, che tra libri di versi e prose di fantasia, ai quali, 
versatile in tutto com'era, ~i affeziona. Il suddito devoto è a.Ila 
corteccia. Dal cuore sorge il caldo amore all'Italia; dal cuore irra-
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diano gli ideali di una vita svincolata e libera. Veramente, in qµe
sto consigliere del comune risorge l'araldo dei comuni italici an
tichi. Leale e franco e di romana fierezza e dignità, intes~ a pla
care le fiamme dell'entusiaismo perchè non consumassero. Voleva 
in tutto chiarezza, ordine, sincerità. _ « Io stimo più le inimicizie 
sincere e aperte che i falsi amici », soleva dire. E l'inchinavan tutti 
per la sua probità e rettitudine, l'illibatezza, la castità e purezza 
dei costumi. Non so che di raccolto, di socratico ia.vvertite ~'J. lui 
( alle vicende estreme di Socrate voleva dedicare un poe~à. ). Il no
stro Benoo osservava come ogni manifestazione della vita s'infor
masse in lui a un'idea morale. E non dobbiamo rendere un culto · 
a questa grandezza morale che spicca in lui e lo fa dritto e terso, 
del candore di neve alpina? , 

*** 

Uomo tutto interior.ità e vigore del cuore, tocco appena dalle 
effervescenze, e dai voli fantastici da !Romantici, ai quali si as
socia nel culto per il passato e nell'esa!ttazione delle virtù, · negli 
inni a.ila patria. ,La poesfa è un fiore èhe coltiva nel giardino del
!'anidia. Non è impeto mai, non frenesia, · non passione travol
gente. Un tempo, nella gioventù più florida era esercizio. Le rirne 
metastasiane gli scorrevano facili e fluide. Il doice ritmo era all.~
viamento di pena. Scherzi innocenti, blanda ironia, indignazione 
che si conver,te in parodia e non esplode, varianti dei poeti in 
voga, non fiere e laceranti ambasce d'amore e d;i dolore. Lo alletta 
il teatro. Abbozza drammi e · melodrammi, e sogna i trionfi di 
Vienna del poeta ,Cesareo, che evidentemente lo seduce e tiran
neggia p:ù del Goldoni medesimo. « Laura >l, « H Naufrago)), 
(I La Spo·S.Ì. sequestraita )~, « L'acq'llaiolo )), ((11,a_. Beneficenza))· -
ricordiamo · ancora questi tentativi drammatici per devozi.me al 
grande cittadino, e poniamo crisantemi e ginestre su queste rovine. 
E s'adagian così nel riposo: cantate e canzoni, e odi, e sonetti, 
capitoli e madrigali, gingilli, tra,tulli, passatempi - ahimè anche 
il poema allegorico « La Pace)), a cui tanto teneva e trasfuse nei 
canti d'« Irene», - e l'«Abdèreide ))·,wueland~ana, e la «Luneide Il, , 

~ la tragedia strana in 5 atti cc I Persiani secondi )), e quooto di 
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satmco, di comico, di eroico sprigionava dall'anima, in perfetto 
equilibr-io, non temente le convulsioni. 

Congeda le Muse quando il dovere lo sprona a-1 raccoglimento 
tra le mum citta:dine. Ma torna a_ tratti ad esse, -torna al loro sor
riso, per illeggiadrire la vita che è così grave e austera; e celebra 
in verf.i fasti e vice!].de della sua patria, e ,si rassere~. Sempre 
ritroverà l'azzurro che scaccia i-1 grigiume dei suoi cieli. E sempre 
aVl!'à ·in cuore il culto per_ il suo ,Petrarca. Chi ha goduto i van
taggi della ricchissima Collezione · Petrarchesca di manoscritti, di 
codici e edizioni, adunata dal Rossetti per una vita e lasciata alla 
città patria, ed ebbe tra mano i « Volgarizzamenti delle Opere 
minori del Petrarca)), a cui ~ttese con mirabile · zelo, invogliando 
a quel lavoro un mondo di eruditi, che anima e sollecita con epi0 

stole, _segnando la via maestra, percorsa poi dall'Hortis, con le 
sue -ricerche fonda.mentali, appena immagina !.'amore pD-Eto da 
quel grnnde al suo poeta favorito, amore che fu passione e impe
gnava davvero tutte le forze del cuore. Poi faittrassero gli situdi 
su [)wite, le ricerche sil papa ~ea SUvio, quelle sul -Boccaccio. 
Nessuna ha l' impronta così v,iva e dici,nn pure dur11tura delle 
indagini petrarchesche, bastevoli a pro~urargli gloria, se in altro 
cam,po non fulgesse la sua gran virtù costruttiva. 

Amminava nel Petrarca l'umanista più che il poeta d'aà-nore, 
e si doleva che s'obliassero le opere latine, di tanta dottrina e ele- -
vatezza. Se, -ben si osserva, era l'accento patriottico _ quello che più 
conquistava l'anima del Rossetti, e faceva che vibrassero le corde 
de!La ma lira. Ricanta ali' infinito la canzone dell' Italia, · pur _ sov
venendosi dei canti dell'Alfieri, d~l Monti e del Leopardi. L'Italia, 
mia, che il Petrarca apostrofa e acoarezza e rampogna, è l'Italia 
sua che gli ti:ema in cuore, la p"1ltria che gli smembrano e gli ride 
in voltQ e l'esalta nel dolore dell'attesa, la patria che è pur santa in 
tanta sventura e delirio. Veramente, quelle strofe del Petrarca, 
più forse dei ·Canti di Dante divini sono per lui il Vangelo più 
forte di poesia. E si distrae a parafrasarle, ad applicarle alle con
<liziÒni dei tempi tristi · che correvano. Certo il Petrarca, a cm 
infonde tutto il ·SUO tormento interiore, guardava al cerchio delle 
Alpi che recingevano la patria sospirata ; e il Rossetti ritrova va 
colà i suoi monti. E può apparirci fanciullesco nell'uomo di tanta 
~rilvità quel suo_ ricondursi ostjnato alla tomba di Arquà, perchè-
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tornasse ,ad inveire contro gli ignavi e gli smemorati. Ma è cosi 
gra~ido d'amore il suo . grido: « Chi amore di patria non conosce, 
o bene noi senta, non m'oda ... , ma chi può e sa gustarne il cele, 
stiale incanto, e sa e J)UÒ darne gli effetti ... oda ed intenda ne' 
miei detti, non me, ma lo spirito di quell'eccellente 'l'oscano, che, 
venernto ne' secoli andati, oggidì se vives,se, non altrimenti fa
veJ.lerebbe di quello ch'io, vegliando col pensiero ap.piè di sua 
tomba, credeva di udire ed ora liberamente ripeto J). 

Non gli turbassero questo sentimento_ patrio, che è alla radice 
dell'anima, scopo di ogni sua azione, fiamma che accende un'intera 
vita. A chi come lui sente, apre con trasporto le braccia. -E' l'amor 
patrio, la virtù che più apprezza nello storico trentino Antonio 
Mazzetti, a Jui coo.Ì generoso d'aiuto per le ricerche petrarchesche. 
Sa il dolore di chi sospira l'Italia nelle terre lontane, e chiama 
beati chi vi ritorna. Beato il canonico Ciampi che alfine rimpatria. 
« Oh quanto, gli scrive, la nostra di1etta Italia le piacerà di più, 
il suo Bello e il Buono da noi per lo più non si conosce che dopo 
esserne stati lungamente lontani )). E ci appare come tolto dalle sue 
viscere il lamento ai ,senza ,patria del Besenghi degli U ghi : 

Noi pur_ stranieri sulla terra, al pianto 
Cresciuti e da sì lungo odio percossi 
Chiediam con viso pallido e anelo 
La nostra patria avventurosa al cielo. 

*** 

Come si adorna la donna amata del più bel manto, il Ros
oetti voleva ,adornata e ingentilita la sua città. Doveva figurare 
fiorente nel risorgente Regno italico. Le stelle più fulgide dove
vano ridere a Iei. L'aveva colpìto la fine tragica del \1/inckdmann, 
assassinato nella sua Trieste. E subito immagina una riparnzione 
é,ll'onta pa,tita: una vita del sommo, « principe del Cìassicismo Jl, 

che nuovi mondi scoperse e nùove vie aperse all'arte e ,alla storia; 
e si affatica per creargli una tomba d'onore -ove si. spense. Ii 
saggio sul Winckelmann è modesto, ma vi palpita un cu01·e, ed 
è all'alba di altri studi,; precorre le indagini dello Justi. E 110.11 
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importa ·s'egli, giovando~i del saggio goethiano bUl Winckelmann, 
fatto, dice, « non già a punta di sottile . pennelloJJ, ma << a gran·· 
cliosi tratti di Michelangelo))', chiama Goethe <( principe del Ro
mantidsmo ll, mescolato a quei moti di ribellione che i,! poeta 
avversava. Non v'è biografia e documento sulla vita e l'opera del 
\Vinokelmann ch'egli non consulti - rileva anche il ritratto della 
Stael, gli studi iniziati dal ·Penzel. . Il pianto per il grave lutto è 
più nel monumento, che erige si può dire a sue spese e pone 
accanto agli alberi che f:ìancheggiano la via . che conduce a, San 
Giusto. E il caro nomo esulta quando l'opera del Bosa è compiuta 
è i1 Canova l'approva e ne suggerisce qualche ritocco. Er,a uno 
stimolo agli artisti, perchè provvedessero a migliorare l'aspetto 
nudo deNa città. Trascurate nei1 secoli le arti belle, -perduti i loro 

. monumenti occorreva finalmente, diceva il Rossetti, eccitare a 
richi-aimare il loro pregio, perchè un giorno fiorissero veramente. 
Un simbolo di gloria anche il Winckelmann. Non oscurate i fari 
di luce che illuminano le genti brancolanti nel buio. Un disgra
:dato poeta offusca ,in un . dramma: « Winckelmanns Tod ll la 
memoria dell'insigne archeologo, divenuta. per il Rossetti, · « un:i 
specie · di · sacrario Dl. · E il !Rossetti si sdegna della profanazione 
compiuta; e bolla, nella sua -critica, i1 volgare prodotto, gli episoìi 
&volti, che nulla hanno di tragedialile e f,anno dell'eroe un << omi
ciattolo da commedia n. 

Peggio avveniva agl'incauti che lo toccavano sul più vivo: 
l'italianità indiscussa, etnografica e geografica, di Trieste e del 
suo territorio, e -che, instancabile, gridava . agli arroganti e super
ficiali d'oltr'Alpe, pronti ad agguantare come propria J,a, terra 
degli avi triestini. Alle -sguaiataggini nella « ·MnemoEine ll del 
Kreil, un viiaggio aereo della sentimentalità, risponde irato di 
porre mente ai ,confini entro cui, lo stringevano le rive dell'Isonzo, 
alle quali come a terra germanica si dava un addio accorato. Si 
smettano le assurde fantasie. Trieste è italiana, Trieste, sentenzia 
- e già prima le voci ,sorte dal secolo XVIII erano concordi nel 
rlichiarare l'appartenenza della Carsi,a e di Trieste all'area geo
grafica deH'Italia - Trieste ha il vanto di giacersi al di qua di 
quei monti che si dicono Alpi Giulie e -Carniche, e che costitui
scono l'ultimo ramo di quella oaitena di montagne che generalmente 
si appellano Alpi e che sono riguardate sempre quale il vero e 
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naturale confine dell'Italia)). Nulla intendeva H :Germarto della 
lingua di Trieste, e chiamava obarbarn quel dialetto, a lui sì isp'ido, 
e che aveva pur tanta dolcezza. 

Estremo angolo d'Italia la sua dolce dura terra di Trieste, 
ma angol~ d'Italia, vivaddio; ed era pur tempo che l'albagia vien-' 
nese cessasse e riconos,cesse quella naziona;l'i,tà disprezzata, Trieste, 
posta « entro ·le porte d'Italia o>. Fingeva d'ignorarlo un altr0 
tedesco, il Bottiger, in un ·suo libro che il \Rossetti stronca e rad
drizza. Tedesca ena Trieste solo nel · cervello dell'ignorante. Che 
.iveva di comune il dominio con la nazionalità spiccaitis!:,ima ita
liana? « La sudditanza ed il reggimento di una città)), grida il 
Rossetti, « non può farle perdere quella nazionalità e quella geo
grafica situazione ch'ella ha naturalmente)). 

,Pensate .quale anima italica ponesse il !Rossetti nel corpo 
esanime del vantato Regno di Illiria. Non era chi,rnera per lui 
l'Illirismo? Il dolce nome della patria vera susstir.rano le onde 
del suo mare che battono lene alla spiaggia. Bisognerà che lo 
ripeta con abbandono del cuore, quando più lo stringono i peri0 

coli e mordono i signori di lassù. ·Frattanto, come Vestale drizzata 
al fuoco sacro, bada che non si spenga . la fiamma di vita che 
accende nella sua città. E, già nei tempi del :più abborrifo ,governo 
idea la -<<Minerva>>, quel centro · èhe raggruppò sempre attorno 
a sè i migliori di Trieste. Lai città languiva. Non vi erano musei, 
i&tituti • di coltura e di assistenza; non s'istruiva che rteì traffici. 
Più di una provvidenza fu urt atto eroico l'aver datd rifugio a:gli 
sbandati, aperta breccia alla vita dei pensiero <:he si èstirtgueva, 
un mezzo per l'intesa e . creare _la patr.ia vera, quella dell'intelli
genza, della concordia, del carattere. In questo centro tutte le 
energie del Rossetti si raccolsero. È, come egli initendeva di 
tutto, ed era poeta, statista, giurista, archeologo, storico e critico, 
e dominava limpidissimamente e ferfuissimamente un mondo, egli 
era ·l'anima dei convegni, censore, economo, archivista ad un 
tempo, pronto ad intervenire dove un lacuna s'.a.ffàcciava, e ad 
involgere il suo gran sapere in una piacevole conversazione. I 
sacrifici per durare non sgomentano. L'i'.mituto prospera. Urt se
condo statuto lo .consolida nel secondo decennio di vita. Qui si 
gettarono i, germi più validi per la rinascenza, della città; qui si 
e compiuta la vinori;i. dello spirito sulla materia mercantile inva-



dente; qui si svolsero tutte le idee aninnaitrici per la riscossa, e si 
consolidò una. fede nell'unità italiana; qui maturarono rotte le 
opere del :Rossetti di maggior lena e si discussero_ le sue divaga
zioni filosofiche ed e&tetiche; si svolsero i discorsi 'Sulla poesia e 
le origini della 111ostra letteratura e del1a nostra lingua; s'i diede 
un ordine e sistema al cor,po delle scienze, apparso caotico e in
forme; e il lar,go concetto (( dello scibile umano e del suo _i;nse
gnamento >> ebbe in dieci conferenze una sua originale illustra-
zione. . 

Che non · ha mai intrapreso il Rossetti, perchè ogni anemia 
di v'ita si vincesse, e si corresse allla luce, ·al sole, nei prementi 
a,ffanni, si avesse conforto nell'arte, ne lla poesia, nel culto della 
bellezza eterna! Nessuna, forza doveva restare inerte; tutto do,veva 
rivolgersi e guidarsi ad un'azione per il bene della patria. Quale 
bi-io doveva rivelai-e nei placidi convegni! 'Riitrovate; tra le discus
sioni- e i ragionamenti, tra i -oàrmi e le .elegie e le celebrazioni, inni 
alla «Libertà~>, ali' (( Audacia, nècessaria ai! poeti», << considera
zioni sulla gloria>>, e «·Faintas:iè sull'universo)>, sul!'·« attnore e ia 
morte)), f« essenza della poesia», « la v'i<rtù della donna~). Da 
sola domina un mondo ampiissimo. Era così schietto __:_ una na
tura - e appariva prodigio. 

Un'opera periodica per Trieste e l'Istria mancava. Non po~ 
teva idearla che il Rossetti ; e il glorioso (( !Archeografo triestino)) 
ebbe la prima vita nel '29 e si schierò accanto ali'« Antologia)) 
del Vieusseux. JGraru::le e audace impresa a quei tempi, con quel 
peso di governo, il flagello della censura, i-I nessun appoggio, la 
scars'ità degli .studi; le 'neglette tradizioni, il poco amore e sviluppo 
del senso storico. Oarità di patria, l'amore che tutto può e tutto 
muove, doveva spingere all'illustrazione che isi ignorava, delle cose 
e degli uomini nella cerchia nostra più intima, delle antichità 
ch'erano meimorie sante, documenti di coltura, di vita, manife
stazioni di un sentimento artistico, ·che doveva risor,gere. [.,'avve
nire è chiuso, se non si ap<re la grande scuola del passato e si 
disdegna la stO'r'ia. Come s'accendeva di zelò il Rossetti al lanciare 
nel '34, tra disse.nsi e :selve di ostacoli, il 3° volume dell 'opera 
sua! V e<lano i malevoli, diceva, che « Trieste valeva qualche cosa 
anche ne' tempi ' antichi, e. che oggidì varrebbe anche di più, se 
volessero persuadersi che essa, e non Vienna, è la metropoli del 
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commercio e della navigazione dell'Impero)). Era lui stesso scru
polosissimo investigatore, attento anche alle minuzie. Una dfra, 
un documento poteva apparirgli una rivel:;izione. E chiamava le 
opere di storia e di &tati'Stica (( edifici che si consacrano all'età 
futura>>, vedette antesignane dei più gloriosi tempi che verranno.· 

Le pietre antiche avevano -segni di vita inca1icellabili. Come 
le aduna,sse e venerasse il caro uomo che spronava il Labus e altri 
datti a decifrare epigrafi ed enigmi, · sappiamo dal (( Lapidario l), 

altra opera sua simbo'1ica, altro raggio del wo spirito vivificatore, 
un· Panteon di gloriosi ricordi di;steso nei ,piiù alti silenzi, nella 
pace dei dormenti. 

Nel silenzio e come indisturbato opera lui stesso e impegna 
la sua lotta per la riuscita di quanto intraprende: Udite il suo 
fiero accento: « Io non ho riguardo di ,tare anche solo per tutto· 
·quello ch'è -giusto e giova al bene della mia città>>. ·Pare occulti 
i contrasti, i dissapori, i rigidi divieti che gli vengono dall'alto. 
Alle infinite riforme occorrenti alla ainministrazione della sua 
città provvederà lui. Ed è così invitta, incrollabile. la sua fede. 
Nelle « Sette lettere ll è tutta la sua fiducia: << Se la morte o il 
congedo non verranno a troncarmené il filo che andrò a poco a 

· poco intessendone, spero che molte ne conseguirò, e che quelle 
le quali per una o più volte verranno ricusate o forse anco sprez
zarte O :hiasimate, saranno (quand'io p,iù non sarò) meglio apprez
zate ed accolte l). Ed è raro sorprenderlo in · un lamento per le 
persecuzioni_ che toccano, << pur · troppo •l), a tutte le . cose sue, il 
divieto di dare alle stampe il libro composto per celebrare il porto 
franco, i suoi memoriali che debbono smarrirsi nelle scrivanie dei 
min!istri, la grettezza opposta alla 'Sua larga veduta, l'indifferenza 
~, -suo entusiasmo. La fronte serena si corrùga rtalora, la lagrima 
discende, la parola · si fa violenta, sarcastica. Ma dal dolme quel
l'indomito trae nuova fonte di energia. La sua volontà è infles,si
bile. Non gli abbattete una speranza, non lo devi.àte dal cam
mino intraprern, non gli ponete ombre sul chiaro avvenire che ha 
innanzi. Tutto precipitava senza la sua meravigliosa pertinacia. 
E che la tenacia fosse la grande virtù animatrice; ben lo sentiva 
ne1 monito ch'egli dava in un congresso dell'u. -<<La costanza 
nei pr·oponimenti è una virtù che... dovrebbe riporsi fra quelle 
che diconsi, virtù cardinali. ·Che giova all'uomo, alla famiglia, 



alla società, se · il bene si avvia . con fervore, con zelo, con mira
bile attività, quando poi, superatone appena il primo limitare, ci 
si arresta, affievolisce, e fors 'anco arretra precipitosamente? -Il 
bene non è perfettamente ,tale che per la. per·severanza nel soste
nerlo, e condurlo a quel termine a cui è alla umanità conceduto 
di poter arrivare. Il pentirsene ed anco il solo desisterne è male 
certamente maggiore di queilo -che esser possa il non averlo comin
ciato giammai>>. 

Nelle lettere a .Pietro Nobile - a cui tutto confida - è 
specchiata ,tutta la sua integ,rità, la bella coscienza, l'inconsuma
bil~ vigore dell'anima, il baluardo opposto dal suo fermo volere 
alle infrante delusioni. Nato per reggere e per educare. ,S 'insinua 
nel popolo. Tocca le sue radici. Le scuole che deobono aprirsi ai 
giovani · debbono essere scuole di irrobustimento del caratte-re, un 
religioso tempio per il culto delle alte idealità, aperte all'aria, 
alla luce, dirette a sollevare lo spirito, non ad opprimerlo con un 
affastellamento di dottrina, e intese wlo a ,creare il funzionario, 
il servo delle cancellerie, ~he si assi!cura uno stipendio. Poco inse
gnava e nulla perfezionava la scuola gesuiti.ca - a quest'ordine 
e alla sua attività a Trieste sino all'espulsione avvenuta, il Ros
setti aveva dedicato alcune pagine di sapore giobertiano - ma 
almeno nulla soffocava e nulla guastava. Altre scuole vogliono 
insegnar molto perchè nulla s 'impari .e tutto si mette su d'una 
forma unka. Uniformare, livellare i cervelli, non è follia ? 
Espone le idee sue -per ordinarli e amministrarli questi educan
da,ti delle coscienze .che· formeranno il cittadino futuro e avranno 
maestri esperti, di nazionalità pari a quella degli alunni. Non l'ode 
il governo, che tutto imbarharis,ce e germanizza. La scuola ita
liana è condizione di vita per la sua Trieste. Quante vo.lte lo 
grida il .Rossert:ti, che si adop·era e si strugge per riavere il gin
nasio italiano; la palestra di studi che spetta a Trieste per diritto, 
che non le si può negare, e ,che le è pure ostinatamente tolta:.! 
Dalle scuole normali allora esis.tenti, dall'iAccademia reale e di 
nautica che profitto poteva ritrarre la gioventù? Riacquisti Trieste 
le antiche scuole italiane e si disponga che l'istruzione nel gin
nasio avvenga in lingua italiana. Questa lingua «è necessaria al 
pari della .sua esistenza n. E' la- lingua dei padri, la lingua deHa 
naz'ione, che ha l'anima sua italiana é la sua libertà e che è patri-



monio sacro e dev'essere assicurato; com'è sacro patrimonio il 
dialetto triestino, che pur dovrà coltivarsi, sempre vivente, c0111 la 
sua grazia spontanea, distinto dalla lingua scritta, « pur esso <li 
evidente e vero conio italiano J). Si è sordi alle sue squille dove 
•si regge. Ma J' intende il .popolo che gli è fedele. E sorgerà poi 
l'inno: 

Nella patria de Rossetti 

No se parla che italian. 

*** 

Se lo strappano alla tutela <lei più sacrosanti diritti, vigila 
alla loro proclamazione e difesa imperterrito. Un giorno saranno 
rispettati. Porta sì lieve, ilare persino, il fo1:tissimo uomo la croce 
per il duro ,Calvario. Sopra vi trova pur impresso il simbolo della 
sua ci,t,tà. Non gli possono negare • gl'istituti di . beneficenza, quelli 
di abbellim_ento, l'acquedotto, i musei, gli asili, le scuole, l'ospe
dale, il circolo artistico, le strade, le mille iniziative che frutta
rono in tempi di vita men dura. Non v'è angolo della città ove 
non sia l'impronta del suo spirito alacre, aperto ad ogni manife
stazione della vita che si sublima. I premi municipali che isti
tuisce, rispecchiano 1a sua elevatezza morale, la magnanimità, il 
senso pratico che non falla. Voleva disciplina, . ordine, limpidezza 
di vita e di pensiero, osservanza delle leggi, rispetto per ogni 
nobile tradizione; e attendeva, chiarita la stoda, esposti gùi, « Sta
tuti dell'antico porto di Trieste Jl, ad un codi{;e marittimo, ad un 
Regolamento per le scuole nautiche .. ,Dove più l'ostacolano, più le 
forze nel procedere si fanno gagliarde. · Con prescrizioni risolute 
e chiare si sarebbe frenato l'arbitrio degli inconsulti. S.:riveva nel 
'19, a Pietro Nobile: « Per car'ità e in nome della patria e delle 
arti belle la scongiuro a far sì che in Trieste nulla più si fabbrichi 
per conto pubblico senza ch'Ella abbia veduto i piani il. E, nel 
memoriale delle franchigie parlava di una « direzione delle fab
briche )), che si pensava iiòtituire prima del chiudersi del secolo, e 
si doleva del « gusto artistico )) venuto a mancare, della miserabile 
casuccia, di labile sostanza, costrutta, senza pietà sugli ultimi 
avanz·i del recinto del teatro romano. Que~ta religione delle me-
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morie è norma al legislatore per ogni riforma che vagheggia. 
Quante volte doveva ammonire di togliersi dal freddo calcolo e 
dall'abbruttimento, di considerare come vera rkchezza quella dello 
sp'1rito, che si solleva all'a,eire puro e al cristallo dei cieli, non que1la 
dei guadagni che' s'accumulano. « Bisogna moderare la preven
zione che tutto nacque pel commercio, che tutto dal commercio di
pende, e che il solo commercio debba e possa favorirsi ed accre
·scer,i )). 

Come ai più sensibili e delicati, fa natura parlava al Rossetti 
il suo linguaggio arcano, e aveva tenèrezza per lui, un cuore di 
amico, una vita che s'intrecciava aJla sua e gli dava sollievo. I fiu
mi, le erbe, le piante, le acque scorrenti, avevano quella freschezza 
e naturalezza di vita che non davano gli uomini. Orti e giardini 
avrebbero dovuto nascondere il maoskcio e pietroso della città. 
Coltiva e insegna l'arte del giardinaggio . . Tante cure lo assorbi
vano, tanti frangenti lo stringevano, e lui correva ai suoi garo
fani, e chiamava beata la ima solitudine. Riuscisse a trasfondere 
in altre anime l'innocente amore che aveva in cuore. 

Sempre si congiungeva in lui l'ingenuo sentimento alla sa
pienza grave e vigilata. Ed è ad un temPo amore alla natura e 
spinta dell 'anima di provvedere al sanamento della città, lò studio 
ch'egli fece ·delle fonti nel territorio triestino e le indagini nei sot
terranei, come se operasse un idraulico, sembrandogli il reggimento 
delle acque importante come la conservazione del porto. << Prima 
cura di chi regge il comune, soleva dire, ha da esser quella di co
noscere e distinguere le qualità e capacità diverse del suolo >>. 
Stende una disse.rtazione sulle « sorgenti e sui Pozzi artesiani » ; 
prepara = « -Corpo d'idrografita triestina)), con piante e tavole; 
pensa alle industrie future a cui guelle acque potranno dar vita. 
Gli si stringeva il cuore quando· contemplava nudo e scarno· il suo 
Carso, spopolato d'alberi, implacabilmente aperto al vento e al 
so!le . Ritrova . gli ·statuti delle antiche seJ.ve, e doppio dolore lo 
11'. Uove, pensando alla saggezza e previdenza antica che non per
metteva il disboscamento, e all' insania dei discendenti che l'ordi
nava. Le ,pubblica quelle cade di gran senno, ed offre tutta una 
stor'ia forestale tri,eEtina di sette secoli. Vedetelo, raccolto, medi
tare sui rimedi agli errori · commessi. « Chiunque venendo dalle 
ubertose pianure e dai verdeggianti colli del Fr,iuli, salita la rupe 



fotto cui escono le fonti del Trinavo, quanto più a Trieste si av
vicina, sorpreso e sconfortato rimane all'aspetto di un largo oriz
zonte d,j. terreno ondulato, ,tutto saliente verso montuose eleva
zioni, e da, ogni parte affatto alpestre e nudo quasi di vegeta-· 
zione n. iLa natura era pur benefica e provvide perchè si rinver
disse quella terra; ma l'uomo abbatte e riduce a deserto per cecità. 
«La natura, aggiunge il Rossetti, secondo le eterne legg,i ... , pro" 
cede sempre e non si sgomenta mai, e potè ben più dell'ignoranza 
e della malizia degli uomini ~>- Qualche rigermoglio qua e là an
cora, qualche embrione di selva, qualche bracoio di miserabile pa
stura per poche pecore. Decisamente, il cippo squalli;do deve assu
mere à:ltro aspetto. •Compiuta la storia degli statuti delle selve che 
rec'ingevano tutta Trieste e rivestivano i monti e ùe farino corona, 
e, narr~to come poi quella dovizia bo-scher-eccia scomparve, trac
cia il piano di un rinselvamento ; espone la sua ,giuri,sdizione fore
stale. :Si ritrova -coi saggi legislatori dei ,tempi andati ; vendica 
l'aff.ro~to che alla natura fece l'improvvisa e · scons,igliata opera 
umana; consiglia, ordina. La poesia del suo spirito si trasfonde in 
,quest~ scienza, intesa a salvare il popolo dallo squallore minac
ciato. Forse non l'udranno. Temo che io non ne avrò alcun frutto, 
ws,pira. Come sempre, assurge dal temporaneo e spinge lo sguardo 
innanzi nell'avvenire. E' bene che i semi siano gettati; al•tri rac
coglieranno. E il grand'uomo si toglie dal petto l'augurio: -« Pos
sano le sette ultime decadi del secolo XIX ridonare ai posteri no
stri quei farneti, quei cerreti, quelle selve, quelle caccie ... quella 
ricca e rigogliosa vegetazione che sette secoli addietro copriva i 
nostri mont,i, >>. _ 

*** 

-Ad altri programmi di vita rinnovata attese, lucido, sereno 
di mente. Reggeva un municipio e sembra reggesse un universo, 
con quello spirito aperto e l'intelligenza v•iva, e il pensiero spa
~iante per ogni sfera, come l'aveva Goethe. Più lo si studia, più lo 
si ama, e lo si ritiene uomo non di una, ma di mi-lle vite. Ricono
sceremo noi mai intero i1 suo spirito di abnegazione e di sacrifi
cio? Nulla per sè stesso, tutto per la sua città e la patria, e quindi 
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per il bene uni.versale. ·La tarda età .era venuta e s'approssimava 
la morte, Si alza un giorno, e.· tra i ·suoi fidi discorre, senza un 
tremito; ri<pensa all'opera ideata, compiuta, e :gli balena una vi
sione. Gli· si affaccia una tela: « Su vi si scorge, dice, simboleg
giati... . molti e bellissimi argomenti, di storia, di antichità, di fi
sica, di industrie diverse e di statistica patria ll. Veggovi ... come 
con amorevole impegno vi affrettate a farveli vostri , a meditarli. 
a svilupparli dottamente. Veggovi.. . una delle nove muse che fra 
codesti simboli passeggia, ne scieglie o questo o quello, 1o present<1 
alla fantasia o dell'uno o dell 'altro fra voi )l . Quando si spense, la 
libertà del comune e della patria agognata ancora non era rag
giunta. :Ma le vie per conseguirla erano segnate. Le faville per la 
riscossa erano accese. L'inerzia era cessata. Le squi.Jle rossettiane 
preludeva!llO alle fanfare del '48. Come avrebbe potuto tanto amor 
patrio, tanto zelo e fervore d'anima dileguarsi e non avere frutto? 
All'Italia, che nasceva Trieste recava il sacrificio di Oberdan, il 
cuore dti suoi grandi, il cuore che batteva per la patria alfin rag
giunta. E dovrò dir io come da quell'unico, il Rossetti, ritraessero 
i migliori che diedero a Trieste glo:ria e prosperità e magna
nim1i sensi, dal Kandler a:ll'Hortis, afllo Zamboni, dal 'Gazzo
letti al Dall'Ongaro, dal · Caprin al Benco, allo S1ataper , all'Her
met, al Pitteri, al Fauro - quanti altri dovrei io qui rievocare! -

-· e come il Panteon dei patrioti e degli illustri Triestini fosse da lui 
edificato, da lui animato col soffio del suo spirito? 

Certo egli non è impietrito, come ce lo ricorda il monumento 
che a lui sollevammo, ,con la serena effigie dell 'uomo risoluto a 
difendere i diritti cittadini Bgli è anco:ra vivente, con noi; e ancora 
ci guida, ci illumina e ci sorregge nelle calamità che ci stringono. 
E noi lo · veneriruno e benediiciamo. Padre · vero, N urne tutelare 
della nostra cara patria. 
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