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Nel settembre del 1942 il Comitato cittadino nominato 
dall'allora Commissario del Comune comm. dott. Ettore Coppola 
aveva stabilito di onorare Domenico Rossetti nel centenario 
della sua morte con una pubblica commemorazione; con una 
mostra rossettiana; con la pubblicazione di un volume di suoi 
scritti inediti; con la reintegrazione del fondo di premi muni
cipali da lui istituito con atto di ultima volontà, fondo che per 
le vicende dell'altra guerra aveva subìto un quasi fatale as
sottigliamento. 

La commemorazione ebbe luogo il 29 novembre 1942 al 
teatro comunale Giuseppe Verdi con un discorso di Arturo Fa
rinelli, Accademico d.' Italia. 

La mostra rossettiana, che comprendeva i ricordi della fa
miglia del Rossetti, le cose e gli scritti di lui, stampati e ma
noscritti, l' iconografia sua e della famiglia , fu allestita nella 
sala del Consiglio e restò aperta al pubblico dal 29 novembre 
1942 al 6 gennaio 1943. 

Il fondo dei premi municipali è stato integrato dalla Cassa 
di Risparmio di Trieste, la quale, festeggiando il centenario 
della propria istituzione, volle così onorare nel Rossetti anche 
l'uomo che per venti anni aveva lottato perchè la Cassa sor
gesse. 

Per il generoso contributo delle Assicurazioni Generali, 
clella Riunione Adriatica di Sicurtà, dell'Unione fascista dei 
Commercianti, del Sindacato Interprovinciale Armatori del-
1' Adriatico Orientale . dell' Azienda comunale di Soggiorno e Tu
rismo, la pubblicazione degli scritti inediti del Rossetti prende 
corpo con questo primo volume al quale seguirà l'Epistolario. 



Esso si apre col discorso del venerando prof. Farinelli e con
tiene una parte cospicua dell'opera rossettiana per gran parte 
inedita. Proposito dei componenti il Comitato è stato quel/ ,) 
di onorare il Rossetti nelle sue opere e l'esame degli scritti che 
oggi vedono per la prima volta la luce ha dato loro ragione: 
un Rossetti più vivo, più umano, più triestino, più italiano l>u.lza 
fuori dalle pagine, che qui si pubblicano. Esse documentano la 
grande fede, che egli aveva per .i tempi suoi e per i nostri ed 
è stato non piccolo conforto ai collaboratori di questa raccolta 
di ritrovare, in tempi così tristi come questi, tanta luce di en
tusiasmo di decisione e di fiducia. 

Sia questo volume di buon auspicio ai destini della piccola 
e della grande Patria. 

AVV. CESARE PAGNINI 

Podestà di Trieste 

Il Comitato Cittadino era così composto : Presidente: comm. 
Ettore Coppola, Commissario del Comune - Componenti : avv. 
Cesare Pagnini, Subcommissario del Comune, prof. Gian Luigi 
Bisoffi , cav. uff. Giulio Cesari , prof. Attilio Gentile, dott. Pier 
Antonio Quarantotti-Gambini, prof. Silvio Rutteri, dott. Giuseppe 
Stefani, prof. Piero Sticotti. 

Va rivolto un particolare ringraziamento a quanti aiuta
remo la compilazione del presente volume ed in particolare: 
al signor Alessandro Calafati, al signor Antonio Ciana, al cav. 
Antonio Fonda Savio, alla signora Luciana Micale-Milleri, al 
conte Domenico Rossetti de Scander, al gr. uff. Giovanni Scara
mangà de Altomonte. 
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All'amico S;lvio Benco 

A.ncora non so pensare come la commemorazjone ciel più 
Triestino dei Triestini:-sia affidata a un compagno Yostro di altra 
città e altra. provincia, ormai fatto grigio e bianco dagli anni, 

Il Nume della patria Yenerato, che ancora aleggia, col .iermQ, 
incorruttibil spirito attorno a noi, meritarn la parola cl1i uno dei 
discendenti dell'opera ch'egli ha compiuto qui , certamente , raccolti 
un .secolo dopo che trasmigrò, ,cli aperti ss'imo intelletto e cli Yolontà 
ferma. Quante evocazioni ciel Rossetti si svoloero. nel cuo1·c clella 
cittadinanza cli Trieste, raggruppati all'ara che ci è sacra, stretti 
a un cul,to, eh~ è dovere clell"anima, gra ta per i henefid immensi 
avuti! U n tremito mi assale . Dell'onore che mi fate certamente 
io sono indegno. E immagino sia- in voi ancora un ricordo del 
g1ancle amore portato ai g iovani della città vostra che eclt1cai in 
tempi cli lotta, cli t ri,tezza e cli spasimo, dei destini che a \·emmo 
comuni, dei sogni cli mùmivers:ità triest ina che insieme Yagheg
giammo, delle amicizie fraterne strette coi rnstr i migliori: l'Hor-

1:is, lo Slataper; quanti dalle loro tombe ancora mi salutano 1 

E ' miracolo -che a tanta distanza cli t empo il distacco eia 
questo principe dei c·ittaclini cli Trie,te, prncuratore ciel Comune 
per un quarto -cli secolo, sembra non sia avvenuto. La cara imma

gine è ancora fresca e viva innanzi a noi. :\"on patì ai fronti; 
doveva sorriderci, esserci compagna nell'età dell'unione hlfrangi
hi-le del regno italico. ch'egli sospirava e vaticinava , portarci a 
quelle fonti cli prosperità, a quella saldezza di coscienza e eleva

tezza morale, raggiungibili mio col suo travaglio, la sublime devo
zione alla patria adorata e l'inclefe~so )ayoro. ::\'ulla si consumò 
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e distrusse di quanto operò. Con forze modeste, tra mille 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 ciel !::antuario cittadino; tutte 
ie energie adunava per consolidarlo e affoancarlo, sottra.rlo alk 
insidie cli un governo opprimente e despotico, difendendone i 
diritti, propugnandone le leggi, che a lui spettavano, semp1·e driz
zato ad una meta :sicura, sempre inteso a togliere ingombri. e ro
vine, per procedere spediti sulla via dell'asces-a, 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 l{ossetti . E l'alto s-imbolo è rimasto. Da.Ila coscienza 
del popolo mai non si avulse. 

Era decreto dei cidi ch'egli sopravvenisse nel momento <li 
maggior pena e angustia per questa cara terra e si faces·se guida 
agli sbandati e derelitti, pas-sati eia un dominio all'alitro, con un~t 
patria in cuore che sempre dileguava e s1i .scioglieva in un labii
rinto cli desideri e cli aspirazioni. Virtù divina ch'egli patrocinass-~ 
quella naz'ionalità italiana che gli arroganti e i possenti dell'im
pero reggente negavano con ostinatezza, e tenesse le brig·lie, ;,alcle 
ai fieri strappi, provvido come un padre per i suoi- figli, e badasse 
perchè •s'irrobustissero nell 'anima, e non solo si ar.,ricchis-sero ne·i 
commerci, e si facesse Licurgo di un popolo, ,a cui occorrevano 
nuove leggi, nuovi statuti, nuove istitutioni, tutto un risolleva
mento da un abbandono lacrimevole in cui et-a I-asciato, ri.face$Se 
fiorente la hella città, minacciata di letarg·ia. Non ~i meraviglia
vano i nostri avi, non ci meravigliamo noi che la sua voce fosse 
la voce cli un popolo intero, e portasse i,[ memento dei secoli alle 
libere istituzioni, al libero sviluppo, a quelle foanchigie per la 
prosperità cittadina che si dovevano ,tJiconqui~tare, ad onta dei 
1empi avversi e degli ordini prementi, esasperanti. 

•Cosi dimessa e semplice la parola animatrice del Rossetti, 
ma così spedi,ta e franca da insinuaTSi nei cuori, persuasiva, e 
come di una virtù corale. Appena pensava al peri,colo per espri
merla, vigilati come si era, e ai colpi che si dovevan parare, non 
.con sotterfugi e inganni, ma con chiaro accorgimento, con armeggi 
prudenti, e una visione limpida delle cose e degli eventi. Vi era 
infusa la forza della persuasione, l'energia della volontà, vitto-
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riosa ad ogni co:.to. Era un vangelo che si manifestava, come 
di un ordine decisivo e fatale che non ammetteva rifiuti- e ribel • 
)ioni. L'imperativo del dovere. Vedete quante volte il Rossetti nei 
suoi eccitamenti, in quel suo spronare pertinace, vibra il« tn devi)) 
rirnluto: « Dobbiamo maggi-orrnente dirigere la nostra attività ad 
oggetto di pubblica utilità... dobbiamo affaticarci a dare dove 
possiamo, noi stes:i, o a procurare ad altri avanzamento o prote
zione a tutte le scientifiche e artistiche intraprese. .. dobbiamo 
farci legge impreteribile impiegare ogni nostro studio per inda
gare ciò che in aspetto di umanità e cli fisica o morale civiltà 
manchi al perfezionamento dello sta-to della patr'ia )). 

Non gridava al deserto. Lo seguivano, lo seconclavano com
pagni e amici. In verità, sembrava che lui solo movesse le mille 
braccia occorrenti per rialzare la sua Trieste dalla prostrazione. 
Solo Iui capace cl'i ideare e maturare un programma cli redenzione. 
Solo a proporre i problemi piìt vitali, e infine a dar cammino e 
svolgimento alla storia della città adorata. E veramente era h 
«Veglia>>, era l'« Aurora politica», -cli un «solitario>> quella che 
occupava la mente e scaldava il cuore del Ros,etti, e vedevasi 
ritratta nel «Memoriale>>, corrente nel '14. Così grandeggia e 
torreggia, con l'umiltà degli eletti, schivo cli pompe vane; digni
toso e mai arrendevole; mai mescolato ai torbidi o alle mene delle 
sette e dei partiti - italiano di purissima e adamantina ,tempra, 
con la luce sfavillante nell'occhio, che nessuno -gli oscura, con 
l'energia co5truttiva che nessuno gli fiacoa, e una coscienza che 
nessuno gli contamina e un sogno come celeste di una missione 
rinnovatrice, rigeneratrice da compiersi, che seguirà senza mai 
flettere, non curando ostacoli e spine. 

Benchè poeta e negli anni del primo sviluppo tutto dedito alle 
:?viuse, rifugge dal fanta5tico. 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 vero_, che gli è come tangibile . E si di
verte a chiamare « Sogni » i rnoi, pensieri, che rifuggono dal vago 
e nebuloso e non sono pensieri cli un dormente. ì\,Ioclerni!;simo in 
tutto_, o_, piuttosto, così di buon senno e teso al progresso- costante 
e al divenire eterno, eia non apparire arginato da limiti cli tempo, 
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benchè fosse tutto cle ' suoi tempi. U1ùmomalia la sua mentalit:ì 
complessa, che è Tries•tina e universale, ot-tocentesca e ciel secolo 
ancor più avanzato, vicinissima a noi, animata dal nostro respiro. 
Nella oatena -che cong'iunge i fatti più decisivi e gloriosi di Trie
ste Domenico Rossetti è il primo anello indubbiamente e il più 
saldo. Se, per altro decreto cli natura, quell'unico fosse mancato, 
non è pensabile la Trieste attuale ; la città avrebbe patito mali e 
umiliazioni senza -fine. E aspirazione vana sarebbe stato l'irreclen
!ismo che metteva radici nel cuore dei migliori nelle generazioni 

che poi Yennero. 

~' * * 

Quanto sangue sia costato alla città rossettiana per uscire dal 
travaglio 'immen so in cui era posta dalle sue condizioni etniche e 
geognafi-che. dal giogo cli sommissione secolare, che soffocava 
ogni aperto anelito alla libertà e all'inclipenclenza, dalla · sua dop
pia natura di città. ricca solo cli traffici , rivolta al materiale clell::1 
vita c1·una parte, e dall'altra sospirosa rli avere spirito e vita it,a
liana, pensiamo a stento, ora che il dissidio è cessato, e il dramma 
grave. con l'unione ,avvenuta e garantita nei secoli, si è chiuso. 
Quale arte occorse per comporre ad armonia ttn dissidio così acer
ho e tragico I Quali sforzi, quale tenacia cli volontà, per abbattere 
le montag ne cli ostacoli e farsi breccia e uscire dritti ,ad ttno scopo. 
ad un 'unità cli vita. senza più esitanze e cadute!. con 1111a coscienza 
politica compatta e chiara, non meno viva cli quella che troveremo 
nel popolo it,alico fuori della Venezia Giulia, al ciuale la conquisita 
clell'nnione vagheggiata riusciva infinitam ente più naturale e spon
tanea. 

Rifacciamoci ai tempi torbidi in cui il ·Ros,etti, varcata b 
metà del cammino della vit,a. con larga esperienza, en trava nell' am 
ministrazione della sua città. '.:\ quali fatti. e aggressioni, assedi. 
conquis,te e riconquiste doveva assistere, fremente nell'an1rna, e 
nell'az ione fatalmente inerte, in atte,a cli una semhi-anza di sta-• 
hilità e cli pace. Trieste in balia dell'uno e dell'altro potere che si 
seguivano dopo il più tenace dominio dell 'Austria - per tre volte 
invasa e mal governata dai France,-i, rimasti per più anni dal 1809 
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al 1813 - franti gli statuti, il potere municipale abolito, sorte le: 
Provincie così dette Illiriche, come baluardo all'impero m'inac
cioso, attivo il blocco continentale che arenava il commercio e la 
vita. La città si avviava allo sfacelo, priva del porto franco, 1mpo
verita di abitanti,, e~anime. E parve al Rossetti e come a lui ad 
altri patrioti triestini, cessato il regno bonapartista nefa,-to, che la 
città ri,sorgesse riconsegnata ai padroni antichi, gli Absburgo, e 
che salutava allora, nel primo impeto, ravvivate le speranze morte 
nel cuore, come benefattori. Nell'an'imo mite e sereno condensava 
pur tanto odio e acre disdegno contro gli htlvasori ,di Frnncia, col
pevoli di tutti i mali precipi,tati sul suo doke rrido. « Pochi mesi 
della nuova dominazione)), ·soleva dire, « distrussero tutto ciò che 
molti secoli avevano edificato)) . Non ,-i stancò di flagellare gli 
otranieri in satire e libelli; li derise sulle scene, immaginando come 
protesta a1l'abborrito dominio francese, il (( Sogno di Corvo Bo
nomo », rivolto più tardi a propugnare la difesa nazionale della 
città. Un bene effimero gli apparvero le scuole iitaliane che il go
verno francese aveva pur voluto istituiTe. Diffidava dei profughi 
e cospiratori errabondi, sbattuti sulle spiagge triestine, che mette
vano scompiglio e accendevano gli animi. Unica salvezza gli sem
brava il ritorno a:ll"Austria. Doveva ,rifarsi il cammino per appro
dare ad una rigenerazione. 

Non era candida fede; era convinzione profonda nell'uomo 
austero di vedere alfinc cessata la rovina della sua città, resitituiti 
e consolidati i privilegi goduti per molti secoli, ridate le libertà co
munali, ripristinata Trieste nelle sue franchigie. _'\vvertiva ancora 
nelle <<•Sette Lettere>> scritte dal '1 5 al '19: «Il potere centrale 
non dev'essere nè soppresso, nè evitato. Ma esso si limiti a con
trollare, a dar atto alle decisioni prese; non ad ,alienare le franchi
gie e proprietà comunali )). Che avvenisse, in seguito alla ricon
quista, come, con sembianza di benevolenza, si stringesse 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 non si
gnificò nel Ro,setti un crollo delle speranze, il tramonto degli 
ideali più fervidi; lascii1 l'anima con iniaHo vigore e la volontà di 
pur vincere, cli pur abbassare l'orgoglio dei dominatori , di dar 
vita autonoma al suo ·Municipio. 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 poet,a s'obblia. [.,'avvocato smette le arringhe e i processi 
per ,temporaneamente riprenderli. Tutta l'ainirna, tutta l'attività, 
tutto lo zelo si concentrano nell.a sua Trieste, che benedice nelle 
ore più amare e chiama sua, la « mia Trieste>>, con quell',a,ccento 
d'amore che poneva il Petrarca sull ' Italia «mia)), l'amore che gli 
entrava nelle carni, gli accendeva tutto lo spirito e lo esaltava e lo 
Jrasfigurava. 

Ancora oggi ci commuovono quelle pagine -della « Medita
zione sulle Franchigie della Città e Porto Franco di Trieste)), 
scritte a precipizio, con tanta avvedutezza 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 
rn cli essa il peso clellia sudditanza. Una limpida esposizione dei 
fatti avvenuti, dei privilegi accorciati , delle garanzie assicurate. 
godute dagli avi, e fonti di benessere, finchè i wdici di Francia 
tutto infransero e tutto distrm,sero. Non erano desideri che si 
esprimevano; era il ripristino delle leggi, fatte s,acre, che si esi
geva, la rivendicazione dei diritti legittimati dalle sanzioni ripe
tute chilla costituzione antica, 1·imasta per si gran tempo illesa, eia 
nn patto infine che non ~i doveva frangere. Si conceda una nuova 
compilazione dell'antico statuto: abbiano coscienza i reggitori del
l'autonomia accordata. che permetteva alla ·città di prosperare ;~ 
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: tenet•~vi 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 
cli servaggio. Non dava parole, ma fatti, desunti dai privilegi fis
sati negli statuti dei secoli, da Leopoldo in poi. E si fa storico, non 
p0stulante. Disciplina la mente. La conoscenza dell'antica legisla
zione lo porta ai più larghi orizzonti di vita. 

Non supponeva l'indifferenza e l'inganno dei do-minatori, de
liberati a stringere i freni, a cancellare (!iritti, a togliere franchi
gie. La rigenerazione <li Trieste che pote,;a importare a loro? TI 
dolore per il rifiuto doveva essere immenso. Non minò l'animo in-
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vi.tto; lo rese più forte ancora nella sventura, più perseverante nei 
propositi di pur tentare e tenere alto il ve,sillo, e spandere luce 
ove le tenebre su Ha sua città si addensa vano più fitte. Il rispetto 
per le età tramo111tate gli era norma per i sogni e le speranze del
l'avvenire. Sui fondamenti antichi bisognava edificare. Le cartè 
che promulgavano i di-ritti cli un popo.Jo erano segni divini, 
Aveva come una religione per gli Statuti. Passa una vita cornpul
sancloli . Quanti ne adunò e quanti ne chiarì, perchè 11011 scemas
sero cli vigore e fossero lettera viva! Sono voci ciel pa,sato, i me
menti più -solenni. E tutta l'anima sua vi aderisce. Ricordate come 
descrive e illustra, nel suo ((Archeografo ,)), gli << Statuti antichi 
cli Trieste». Sono leggi cli 'J)Opolo, leggi di 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. 
:i medita e li giudica. La storiografia triestina ha in lui il suo pri
mo vero maestro, di una coscienzialità e scrupolosità senza limiti, 
capace cli elevarsi da ogni bassura. e da 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 ciel carat-tere morale, ciYile ed econo
mico cli un popolo, nulla può porgere gui-cla più ,icura del coqxi 
delle sue proprie leggi, considerate nella loro origine e in tutti ì 
diversi stadi della loro riforma .. . Dalla esistenza e qualità delk 
leggi può filosoficamente arguirsi quella delle azioni e deile 
cose per cui nacquero, e quindi argomentarsi il carattere, lo stato 
ed i -costumi e in qualche parte anche la s•toria del popolo che a 
quelle obbediscono ... Se ogni città it.iliana avesse pubblicati i co
dici de' primi suoi statuti e le loro riforme 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 vedi-ebbe forse tanto cli nativa 
saggezza quanto di artificiale spleì1dore si ravvisa nelle cose de· 
tempi posteriori)). 

-Certo il Rossetti grandeggia e s'impone più fra le oarte di 
studio e di affari che anima, e dalle quali vede svolgersi il destino 
del suo popolo, che tra libri di versi e prose cli fantasia. ai quali, 
versatile in tutto com'era, si affeziona. Il suddito devoto è alla 
corteccia. Dal cuore sorge il calcio amore all'Italia: eia! cuore irra-
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diano gli ideali di una vita svincolata e liberia. Veramente, in que
sto consigliere del comune risorge I"araldo dei comuni italici an
tichi. Leale e franco e di romana fierezza e dignità, inteso a pla
care le fiamme dell'entusiasmo -perch-è non con5umassero. Voleva 
in tutto chiarezza, ordine, sincerità. « lo stimo più le inimicizie 
sincere e aperte che i falsi amici )), soleva dire. E l'inchinavan tutti 
per la sua prob,ità e rettitudine, l'illibatezza, la castità e purezza 
dei costumi. Non so che di raccolto, cli socratico ,avvertite in lui 
( alle vicende estreme di Socrate voleva dedicare un poema). Il no
~tro Benco osscn-ava come ogni manifestazione della vita s'infor
masse in lui a un'idea morale. E non dobbiamo rendere un culto 
a quest,a grandezza morale che spicca in lui e lo fa dritto e terso, 
del candore cli neve alpina? 

*** 

Uomo tutto interiorità e vigore del cuore, tocco appena dalle 
effervescenze, e dai voli fantastici dei Romantici, ai quali si as
socia nel culto per il passato e 11ell'esal1tazione delle virtù, 11egli 
inni ,a.Ila patria. La poesia è un fiore che coltiva nel giardino del
.l'anima. ~on è i.mpeto mai, non frenesia, non passione travol
gente. Un tempo, nella gioventù più florida era esercizio. Le rir;1e 
metastasiane gli scorrevano facili e fluide. Il dolce ritmo era alle
viamento di pena. Scherzi innocenti, blanda ironia, indignazione 
che si conver-te in parodia e 11011 esplode, varianti dei poeti ia 
voga, non fiere e laceranti ambasce d'amore e ,di dolore. Lo alletta 
il teatro. _\bbozza drammi e melodrammi, e sogna i trionfi cli 
Vienna del poeta Cesareo, che evidentemente lo seduce e tiran
neggia più del Goldoni medesimo. (( Laura J), « li Naufrago n, 
<< La Sposa sequestrata)), « L'acquaiolo 'J), « iLa Beneficenza>> -
ricordiamo ancora questi tentativi clrammatici 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, g:ing:illi, trastulli, passatempi - ahimè anche 
il poema allegorico (( La l'ace>>, a cui tanto teneva e trasfuse nei 
canti d' «Irene)), - e l'« _'\ bdereide )) wielandiana, e la (( Luneide )), 
e la tragedia strana in 5 atti « I Persiani secondi >>, e quanto cli 







satlnco, di comico, di eroico sprigionava dall'anima. in perfett.i 
er1uilibrio, non temente le convulsioni. 

Congeda le Muse quando il dovere lo sprona al raccoglimento 
tra le murn. cittadine. Ma torna a tratti ad esse, torna al loro sor
riso, per illeggiadrire la vita che è così grave e austera; e celebra 
in versi fasti e vicende della sua patria, e si rasserena. Sempre 
ritroverà l'azzurro che scaccia il grigiume dei suoi cieli. E sempre 
avrà in cuore il culto per il suo Petrarca. Chi ha goduto i van
taggi della ricchissima Collezione Petrarchesca di manoscritti, cli 
codici e edizioni, adunata dal :Rossetti per una vita e lasciata alla 
città patria, ed ebbe tra mano i << Volgarizzamenti delle O!pere 
minori del Petrarca l) , a cui attese con mirabile zelo, invogliando 
;i_ quel lavoro un mondo di eruditi, che anima e sollecita con epi
:'itole, segnando la via maestra, percorsa poi clall'I-Iortis, con le 
sue ricerche fondamentali, appena immagina l'amore po,to da 
c1uel grande al suo poeta favorito, amore che fu passione e impe
gnava davvero tutte le forze del cuore. Poi l'attrassero gli s-tudi 
rn •Dante. le ricerche ;,u papa Enea Silvio, quelle sul Boccaccio. 
>i essuna ha l' impronta così viva e diciam pure duratura delle 
indagini petrarchesche, bastevoli a procurargli gloria, se in altro 
campo non iulgcsse la sua gran virtù costruttiva. 

_\mmirava nel Petrarca l'umanista più che il poeta d'amore. 
e si doleva che s'obliassero le opere latine, cli tanta dottrina e ele
vatezza. Se, ben si osserva, era l'accento patriottico quello che più 
conqui2taYa l'anima del Rossetti. e faceva che \·ibrassero le core\-: 
dell,a ma lira. Ricanta ali' infinito la canzone cieli' Italia, pur sov
venendosi dei canti dell'Alfieri, del :.\fonti e del Leopardi. L'Italia , 
mia, che il Petrarca apostrofa e accarezza e rampogna, è l'Italia 
sua che gli trema in cuore, la pa:tria che gli smembrano e gli riel-:: 
in volto e l'esalta nel dolore dell'attesa, la patria che è pur santa in 
1:anta sventura e delirio. Veramente, quelle strofe ciel Petrarca, 
più forse dei Canti di Dante divini sono per lui il Vangelo più 
forte cli poe,ia. E si distrae a parafrasarle, ad applicarle alle con
dizioni dei tempi tristi che correvano. Certo il Petrarca, a cm 
infonde tutto il suo tormento interiore, guardava al cerchio dell~ 
.'\ lpi che recingevano la patria sospirata ; e il Rosset,ti ritrovava 
colà i suoi monti. E può apparirci fanciullesco nell'uomo di tanta 
gravità quel suo ricondursi ostinato alla tomba cli .\rquà, perchè 
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turnasse ad i111·eire contro gli ignavi e gli rn1e111orati. Ma è cosi 
gravido d 'amore il suo grido: « Chi amore cli patria non conosce, 
o bene no! senta, non m 'oda ... , 111a chi pul1 e sa gustarne il cele
stiale incanto, e sa e ptl(J darne g li e ffeUi ... oda ecl intenda ne· 
miei detti, 11011 111e, n 1a lo spirito cli quell'eccellente Toscano, che, 
,.-euerato 11e· seco li anelati, oggidì se Yive!'.se, non altrimenti fa
vdlerebbe cli quello ch 'io, vegliando col pensiero appiè di stu 
tomba, crecle1·a di udire ed ora liberamente ripeto>). 

Ì\on gli turbassero questo sentimento patrio, che è alla radice 
delLrnima, scopo di ogni sua azione. fiamma che accende un'intera 
vita .. \ chi come lui sente, apre con trasporto le braccia. E' l'amor 
patrio, la virtù che più apprezza nello storico trentino A ntonio 
!\fazzetti , a lui cmi generoso d'aiuto per le ricerche petrarchesche. 
Sa il dolore cli chi sospira l'Italia nelle terre lontane, e chiam:t 

·heati chi Yi ritorna. Bea,to il canonico Ciampi .che alfine rimpatria. 
(\ Oh quanto, gli scrive, la nostra cliJ.etta Italia le piacerà _di più, 
il suo Hcllo e il Buono da noi per lo più 11011 si conosce che clopo 
esserne stati lungamente lontani >>. E ci appare come tolto dalle sue 
viscere il lamento ai senza ,patria del Besenghi degli Ughi : 

;\;oi pttr stranieri sulla terra, al pianto 

Cresciuti e da sì lungo odio percossi 

Chiecliam con viso pallido ed anelo 
La nostra patria avventurosa ;il cielo. 

* * * 

Come si adorna la -donna amata del più bel manto, il Ros
~etti 1·oleva ,adornata e ingentilita la sua città. Doveva figurare 
fiorente nel ri sorgente Regno italico. Le stelle più fulgide clove
Yano riélere a lei. L 'aveva colpito la fine tragica del \ .Vinckelmann, 
assassinato nella sua Trieste. E subito immagina una riparazione 
,,]l'onta pa,tita: una vita ciel sornmo, « principe del Classicismo>>. 

che nuovi mondi "·coperse e nuove vie aperse all'arte e ,alla storia: 
e si affatica per creargli una tomba d'onore ove si spense. Il 
,aggio sul \Vinckelmann è modesto, ma vi palpita un cuore. ed 

è all'alba cli altri studi; precorre le indagini dello _fosti. E non 
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impor,ta s'egli, giovandosi ciel saggio goethiano ~ul \Vinckelmann, 
fatto, dice, « non già a punta di sottile pennello >l, ma « a gran· 
diosi tratti di Michelangelo l>, chiama Goethe « principe del Ro
manticismo J>. mescolato a rfuei moti cli ribellione che il poeta 
élvversava. Non v'è biografìa e documento sulla vita e l'opera dd 
\Vinckelmann ch'egli 11011 consulti - rileva anche il ritratto della 
Stael, gli studi iniziati dal Penzel. Ii pianto per il grave lutto è 
più nel monumento, che erige si può dire a sue spese e pone 
accanto agli alberi che fiancheggiano la via che conduce a San 
Giusto. E il caro uomo esulta quando l'opera del Bosa è compiuta 
e il Canova l'approva e ne suggerisce qualche ritocco. Ern uno 
,timolo agli artisti. perchè provvedessero a migliorare l'aspett•J 
nudo della città. Trascurate nei, secoli le arti belle. perduti i loro 
monumenti occorreva finalmente. diceva il Rossetti. eccitare a 
richiamare il loro pregio, perchè un giorno fiorissero veramentc:. 
{.Tn simbolo cli gloria anche il vVinckelmann. Non oscurate ì fari 
di luce che illuminano le genti brancolanti nel buio. "Cn disgra
ziato poeta offusca in un dramma: « vVinckelmanns Tod ll la 
memoria dell'insigne archeologo. divenuta per il Rossetti. <( un:i 
specie di sacrario ll. E il 'Rossetti si sdegna della profanazione 
compiuta: e bolla. nella sua ·critica, il volgare prodotto, gli episo:ii 
,volti, che nulla hanno di tragediabile e f.anno clelreroe un (( omi
ciattolo eia commedia». 

Peggio avveniva agl'incauti che lo toccavano sul più vivo: 
l'italianità indiscussa, etnografica e geografica. cli Trieste e del 
suo territorio. e che. instancabile. gridava agli arroganti e super
ficiali d'oltr' Alpe. pronti ad agguantare come propria la. terra 
degli avi triestini. Alle sguaiataggini nella « :-Inemo,ine J) del 
Kreil. un viaggio aereo della sentimentalità. risponde irato rii 
porre mente ai confini entro cui, lo stringevano le rive dell'Isonzo, 
::lle quali come a terra germanica si clava un aclclin accorato. Si 
,mettano le assurde fantasie. Trieste è italiana. Trieste. ~entenzi:-i 
- e già prima le voci sorte dal secolo XVIII erano concordi nel 
dichiarare l'appartenenza della Carsi.a e di Trieste all'area geo
grafica detritalia - Trieste ha il vanto cli giacersi al cli CJi.!à cli 
quei monti che si dicono .\!pi Giulie e Carniche. e che cmtitui
;;cono l'ultin10 ramo di quella catena cli montagne che generalmente 
si appellano _\]pi e che sono riguardate sempre quale il vero è 
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naturale confine dell'Italia>>. Nulla intendeva il Germano della 
iingua di Trieste, e chiamava barbaro quel dialetto, a lui sì is1}i<lo, 
e che aveva pur tanta dolcezza. 

Es•tremo angolo d'Italia la sua ·dolce dura terra di Trieste, 
ma angolo cl'Itàlia, vivaddio; ed era pur tempo che l'albagia vien
nese cessasse e riconrn:cesse quella naziona,I'i,tà disprezzaita, Trieste, 
posta << entro le pork d'Italia')). Fingeva d'ignorarlo un altrrJ 
tedesco, il Bottiger, in nn suo libro che il Rossetti stronca e rad
drizza. Tedesca er.a Trieste solo nel cervello dell'ignorante. Che 
aveva di comune il dominio con la nazionalità spicca'Ìisé.ima ita
liana? « La sudditanza ed il reggimento cli una città», grida il 
Rossetti, (( non può farle perdere quella na.zionalità e quella geo
grafica situazione ch'ella ha naturalmente». 

,Pensate quale anima italica ponesse il Rossetti nel corpo 
tsanime ciel vantafo Regno di Illiria. Non era chimera per lui 
J'Illirismo? Il dolce nome della patria vera rnssur,rano le onde 
del sno mare che battono Iene alla spiaggia. Bisognerà che lo 
,-i,peta con abbandono del cuore, quando più lo stringono i peri
coli e mordono i signori di lassù. Frattanto, come Vestale drizzata 
al fuoco sacro, bada che non si spenga la fiamma cli vita che 
accende nella sua città. E, già nei tempi del ,più abborri,to governo 
=.dea la << Minerva >>, quel centro che raggruppò sempre attorno 
a sè i migliori cli Trieste. La. città languiva. Non vi erano musei , 
istituti cli coltura e cli assistenza: non s'istruiva che nei traffici. 
Più di una provvidenza fu un atto eroico l'aver dato rifugio agli 
sbandati, aperta breccia alla vita ciel pensiero che si estingueva. 
un mezzo per l'inte,a e creare la patria vera. quella dell'intelli
genza, della concordia, del carattere. In questo centro tutte le 
energie del Rossetti si raccolsero. E, come egli intencleYa di 
tutto, ed era poeta, statista, giurista , archeologo, storico e critico. 
e dominava limpidissimamente e fermissimamente un mondo, egE 
era l'anim;i, clei convegni, censore., economo, archivista ad un 
tempo, pronto ad intervenire dove un lacuna s'affacciava, e ad 
involgere il suo gran sapere in una piacevole conversazione. T 
sacrifici per durare non sgomentano. L'is,tituto prospera. Un se
condo statuto lo consolida nel secondo decennio di vita. Qui si 
gettarono i germi più validi per la rina~cenza della città; qui si 
i' compiuta la Yittoria dello spirito sulla materia mercantile inva-
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dente; qui si svolsero tutte le idee anima,trici per la riscossa, e ~, 
consolidò una fede nell'unità italiana; qui maturarono tutte le 
,:,pere del :Rossetti di maggior lena e si discussero le sue divaga
zioni filosofiche ed e1;,tetiche; si svolsero i discorsi suHa poesia e 
le origini della nostra letteratura e della nostra lingua ; s'i dieclt 
nn ordine e sistema al corpo delle scienze, apparso caotico e in
forme; e il largo 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 vita si vincesse, e si corresse al!la luce, al sole, nei prementi 
a;ffanni, si avesse conforto nell'arte, nella poesia, nel culto della 
bellezza eterna ! Nessuna forza doveva restare inerte; tutto doveva 
rivolgersi e guidarsi ad un 'azione per il bene della patria. Quale 
brio doveva rivelare nei placidi convegni! Ritrovate, tra le discus
sioni e i ragionamenti, tra i carmi e le elegie e le celebrazioni, inni 
alla « Libertà •)), ali'« Audacia, necessaria ai poeti )l, << considera
zioni sulla gloria ll, e « Fantasie sull'universo )), sul!'<< amore e lii 
morte )l, '1' (( essenza della poesia )), « la v'irtù della donna ~l. Da 
solo 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 « 'A,rcheografo triestino ,1 

ebbe la prima vita nel ·29 e si schierò accanto ali'« ,\ntologia )) 
ciel Vieusseux. Grande e audace impresa a quei tempi, con quel 
peso di governo, il flagello .della censura, i·l nessun appoggio, la 
scarsità degli studi. le neglette tradizioni , il poco amore e sviluppo 
del senso storico. Carità cli patria, l'amore d1e tutto può e tutto 
muove, doveva ~pingere all'illustrazione che _si ignorava, delle cose 
e degli uomini nella cerchia nostra più intima. delle antichità 
rh'erano niemorie sante, documenti cli coltura, di vita, manife
"tazioni di un sentimento artistico, che -doveva risorgere. •L'avve
nire è chiuso. se non si apre la grande scuola del passato e si 
d;sdegna la st01·ia. Come s'accendeva di zelo il Rossetti al lanciare 
nel '34, tra dissensi e selve cli ostacoli. il 3" volume dell 'opera 
sua! Vedano i malevoli, diceva, che « Trieste valeva qualche co~a 
anche ne' tempi antichi, e che oggidì varrebbe anche cli più, se 
Yolessero persuadersi che e5sa, e non Vienna, è la metropoli del 
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cnnùnercio e della navigazione dell'Impero )l. Era lui stesso scru
polosissimo investigatore, attento anche alle minuzie. Una ci fra, 
im documento poteva apparirgli una rivelazione. E chiamava le 
opere di storia e cli statistica << edifici che si consacrano all'età 
futura ll, vedette antesignane dei più gloriosi tempi che verrannn. 

Le pietre a1i,tiche avevano s·egni di vita incancellabili. Come 
ìe aduna-sse e venerasse il caro uomo che sprnnava il Lahus e altri 
dotti a decifra re epigrafi ed enigmi, sappiamo dal << lapidario l>, 
;1ltra opera sua simbolica, altro raggio del ~110 spirito vivificatore. 
un Panteon <li gloriosi ricordi di,steso nei più 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 5tare anche solo per tutt:J 
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 i11finite riforme occorrenti alla amministrazione della su:i 
città provvederà lui. Ed è così invitta, incrollabile, la sua fed·~. 
Nelle « Sette lettere ll è tutta la sua fiducia: « Se la morte o il 
congedo non verranno a troncarmene il filo che andrò a poco :: 
poco intessendone, spero che molte ne conseguirò, e che quellè 
le quali per una o più volte verranno ricu5ate o forse anco sprez
zate o hiasimate, saranno ( quand'io più non sar<J) meglio apprcz -
zate ed accolte l>. Ed è raro sorprenderlo in un lamento per le 
persecuzioni che toccano, « pur troppo ll, a tutte le cose sue, il 
divieto cli dare alle stampe il .lihro composto per celebrare il porto 
franco, i suoi memoriali che debbono smarrirsi nelle scrivanie dei 
111in'istri, la g1-ettezza opposta alla sua larga veduta, l'indifferenza 
:11 suo · entusiasmo. La• fronte serena si corruga ,talora, la lagri111a 
discende, la parola si fa violenta, sarcastica. Ma dal dolore quel
l'indomito trae nuova fonte di energia. La sua volontà è inflessi
bile. Non gli. abbattete uirn speranza, non lo devia.te dal cam
mino intraprern, non gli ponete omhre sul chiaro avvenire che ha 
innanzi. Tutto precipitava senza la sua meravigliosa pertinacia. 
B che la tenacia fosse la grande virtù animatrice, ben lo sentiva 
nel monito ch'egli dava in un congresso dell'I I. << La costa_nza 
nei proponimenti è una virtù che... dovrebbe riporsi fra quelle 
che diconsi virtù cardinali. Che giova all'uomo, alla farnigfo1 , 
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alla società, se il bene ~i a n ;ia con fervore , con zelo, con mira
bile attività, qllando poi , superatone appena il primo limitare. ci 
si arresta, affievolisce, e fors'anco arretra p1·ecipitosamente ? Il 
bene 11 0 11 è perfettamente tale che j)er la perseveranza uel soste
nerlo, e condurlo a quel termine a cui è alla umanità conceduto 
di poter arrivare. Il pentirsene ed anco il solo de,isterne è male 
certamente maggiore di quello che esser possa il non averlo comin
ciato giammai n. 

\: elle lettere a l'ietro :\abile - a. cui tutto confida - ~ 

• specchiata tutta la sua integrità, la bella coscienza; l' inconsuma
bil~ vigore dell'anima, il haluardc; opposto dal suo fermo vole1·e 
alle infrante delusioni. Nato per reggere e per educare. S'iminua. 
nel popolo. Tocca le sue radici. Le scuole che debbono aprirsi ai 
giovani debbono essere scuole di irrobustimento ciel carattere. tm 

religioso tempio per il culto delle alte idealità, aperte all 'aria. 
alla luce, dirette a sollevare Io spirito, non ad opprimerlo con un 
,,.ffastellarne11to di dottrina, e intese ~olo a creare 'il funzionario, 
il servo delle cancellerie, che si assicura uno stipendio. Poco inse
gnava e nulla perfezionava la scuola gesuitica - a quest'ordine 
e alla sua attività a Trieste ,ino all'espulsione avvenuta, il Ros
oetti aveva dedicato alcune pagi11e cli sapore giobertiano - 111a 
almeno nulla soffoca1·a e nulla guastava. c\ltre senale vogliono 
insegnar molto perchè nulla s'impari e tutto si mette su d'una 
forma unica. U niformare, livellare i cervelli, non è follia: 
fspone le idee sue per ordinarli e amministrarli questi educan
dati delle coscienze che formeranno il cittadino futuro e aHanno 
inaestri esperti , di nazionalità pari a quella degli a lunni . :\On l'ode 
il governo, che tutto imbarbari sce e germanizza. La scuola ita
liana è condizio1ie cli vita per la sua Trieste. Quante volte !1} 

t~T ida il Rossetti , che si adopera 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 esi~tenti, dall 'A ccademia reale e cli 
nautica che profitto poteva ritrarre la gioventù? Riacquisti Trieste 
le antiche scuole italiane e si disponga che l'istruzione nel gin
nas io avvenga in lingua italiana. Questa lingua (( è necessaria a[ 
pari della sua esistenza)). E' la lingua dei padri, la lingua della 
naz'ione, che ha l'anima sua italiana e la sua libertà e che è pah·i-
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rnonio sacro e dcv ·essere assicurato; com ',è sacro patrimonio il 
dia,letto triestino, che pur dovrà coltivarsi, sempre vivente, con la 

sua grazia spontanea, distinto dalla lingua scritta, (( pur esso di 
évidente e vero conio italiano>>. Si è sordi alle sue squille dove 
•si regge. :\la l'i11tendc il popolo che gli è frlkle. 1;; sorgerà poi 
l'inno: 

Nela patria de Rossetti 

;\o se parla che italian. 

* $ * 

Se lo strappano alla tutela ,dei più sacrosanti diritti. vigila 
,dla loro proclamazione e difesa 'imperterrito. Un giorno sararnm 
rispettati. Porta sì lieve, ilare persino, il fortissimo uomo la croce 
per il duro Calvario. Sopra vi trova pur impresso il simbolo . della 
sua ci,ttà. Non gli poswno negare gl'istituti di beneficenza, quelli 
cli abbellimento, l'acquedotto, i musei, gli asili, le scuole, l'ospe
ctalc, il drcoki ar,tistico, le strade, le mille iniziative che frutta
rnno in tempi cli vita men dura. ?\'on v'è angolo della città ove 
non sia l'impronta del suo spi-rito alacre, aperto ad ogni manife
stazione della vita che si sublima. I premi municipali che isti
tuisce. rispecchiano la sua elevatezza morale, la rnagnanirnità. i! 
~enso pratico che non falla. Voleva disciplina, ordine, limpidezza 
di vita e cli pensiero, osservanza delle leggi, rispetto per ogni 
:1obile tradizione: e attendeva, chiarita la storia, ·esposti gili- « Sta
tuti dell'antico pqrto di Trieste)>, ad 1111 codice marittimo. acl un 
l{egulamento per le scuole nautiche. ,Dove più l'ostacolano. più 1c 
forze nel procedere si fanno gagliarde. Con prescrizioni risoluti:: 
e chiare si sarebbe frenato l'arbitrio degli inconsulti. Scriyeva nel 
· 19, a Pie.tra :!\obile: (t Per car'i.tà -e in nome della patria e delle 
arti belle la scongiuro a far sì che i,n Trieste nulla. più si fabbrichi 
per conto pubblico senza ch'Ella abbia veduto i piani n. E, nel 
memoriale delle franchigie parlava cli uua « direzione delle fab
briche>), che si pensava i,tituire prima del chiudersi del secolo. ::: 
si doleva del (( gusto artistico J) venuto a mancare, della miserahik 
casuccia, cli labile sostanza, -costrutta, senza pietà, sugli ultimi 
avanzi ciel recinto del teatro romano. Que,ta religione delle me-
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morie -è norma al legi::latore per ogni riforma che vagheggia. 
Quante volte doveva ammonire di togliersi dal freddo calcolo e 
dall'abbruttì.mento, di considerare come vera ricchezza quella dello 
sp'irito, che si solleva all'aere puro e al cristallo dei cieli, non que:ìa 
dei guadagni che s'accumulano. <1 Bisogna moderare la prcven-
2:ione che tutto nacque pel commercio, che tutto dal commercio di
pende, e che il solo commercio debba e possa fa,·orirsi ed accn: -

scer!"i ». 
Come ai -più sen-sibili e delicati , <la natura parlava al Rossetti 

il suo linguaggio arcano, e aveva tenerezza per lui, un cuore di 
amico, una vita che s'intrecciava alla sua e gli dava sollievo. I fiu
mi, le erbe, le piante, le acque scorrenti, avevano quella freschezza 
t! naturalezza di vita che non davano gli uomini. Orti e giardini 
:i vrebbero dovuto nascondere il ma::siccio 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 sua 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, lo 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 
cnra di chi regge il comune, soleva dire, ha da esser quella di co
noscere e distinguere le qualità e capacità diverse del suolo ». 
~tende nna dissertazione sulle « sorgenti e sui Pozzi artesiani )l; 

prepara un «-Corpo d'idrografia triestina>>, con piante e tavole; 
pen!'.a alle industrie future a cui quelle acque potranno dar vita. 
Cli si stringeva il cuore quando contemplava nudo e scarno il suo 

Carso, spopolato d'alberi. implacahilmente aperto al vento e ;il 
sdle. Ritrova gli statuti delle a-ntiche selve. e doppio dolore io 
n~uove, pensando alla saggezza e previdenza antìca che non per
metteva il di sboscamento. e all'im.ania dei discendenti che l'.orcli
nava. Le pubblica quelle cade di gran senno. ed offre tutta una 
st01 .. ia for,estale tri,es tina cli sette secoli. Vedetelo. raccolto, medi
tare sLt i rimedi agli errori comn11.:~si. e, Chiunque venendo .. clall:'.
uhertose pianure e dai verdeggianti colli del Fr,iuli. salita b rupe 



sotto cui escono le fonti del Timavo, quanto più a Trieste ,i av
vicina, sorpreso e sconfortato rimane all'aspetto di un largo oriz
zonte di terreno 1,nclulato, tutto saliente verso montttose eleva
zioni, .e eia ogni parte affatto alpestre e lmdo quasi di vegeta
zione>>. La natura era pur benefica e provvide perchè si rinver
disse quella terra; ma 1'1101110 abbatte e riduce a deserto per cecità. 
<< La i1atura, aggiunge il Ro,setti, secondo le eterne legg,i ... , pro
cede sempre e non si sgomenta mai, e potè hen più dell'ignoranza 
e della malizia degli uomini)). Q11alche rigermoglio qua e là an
cora, qualche embrione di selva, qualche bracoio cli miserabile pa
stura per poche pecore. Decisamente, il cippo squallido deve assu
mere altro aspetto. Compiuta la storia degli statuti delle ,elve che 
rec'ingevano tutta Trieste e rivestivano i monti e 1le fanno corona, 
e, narrato come poi 11uelia dovizia boschereccia scompa,rve, trac
cia il piano cli un rinselvamento; espone la sua giuri,sdìzìone fore
stale. Si ritrova coi saggi legislatori dei tempi andati; vendic:i 
l'affronto che alla natura fece l'improvvisa e scons,igliata opera 
umana ; consiglia, ordina. La poesia del suo sp irito si trasfonde i11 
qttesta scienza, inte,a a salvare il popolo dallo squallore minac
ciato. Forse non l'udranno. Temo che io non ne avrò alcun frutto, 
éos,pira. Come sempre. assurge dal temporaneo e spinge lo sguardo 
innanzi nell'avvenire. E' bene che i semi si.1110 gettati; al-tri rac
coglieranno. E il grand'uomo si toglie dal petto l'augmio: « :l:'us
sano le sette ultime decadi del secolo XIX ridonare ai posteri no
,tri quei farneti, quei cerreti, quell e selve, quelle caccie ... quella 
ricca · e rigogliosa vegetazione che sette secoli addietro copriva i 

nostri monti J). 

*** 

Ad altri programmi di vita rinnovata attese, lucido, sereno 
cli mente. Reggeva un municipio e 5embra reggesse un . universo, 
con quello ~pirito apertn e l'intelligenza viva, e il pensiero spa
ziante per ogni sfera, come l'aveva Goethe. Più lo si studia, più lo 
si ama, e lo si ritiene uomo non di una, ma dì mille vite. Ricono
sceremo noi mai intero ii suo spirito cli abnegazione e di sacrifi
cio? Nulla per ,è ~tesso, tutto per la sua città e la patr ia, e quindi 
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per il bene universale. La tarda età era venuta e <approssimava 

i:! 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

~ione. Gli si affaccia una tela: « Su vi si scorge, dice, ~imholeg

giati .... molti e bellissimi argomenti, di storia, di antichità, cli fi

~.ica, di industrie diverse e di statistica patria l). Veggovi .. co111e 

con amorevole impegno Yi affrettate a farveli vostri, a meditarli, 

a ~vilupparli dottamente . VeggO\·i .. una delle noYe muse che fra 

codesti simboli passeggia. ne scieglie o r1uesto o quello, lo presenta 

alla fantasia o dell'uno o dell'altro fra rni )) . Quando si spense, b 
libertà del comune e della patria agognata ancora. non era rag

giunta. :\fa le vie per conseguirla erano segnate. Le faville per la 

ri:cossa erano accese. L ' inerzia era cessata. Le squille rossettiane 

preludevano alle fanfare ciel '48. Come avrebbe potuto tanto a111or 

patrio, tanto zelo e fervore d'anima dileguarsi e non avere frutto:' 

: \ I l'Italia che nasceva Trieste recava il sacrificio cli Oberdan . il 

cnore dei suoi grandi, il cuore che batteva per la patria alfin rag

giunta. E dovrò <lir io come da quell'unico. il Rossetfi. ritraessero 

i migliori che diedero a Trieste gloria e pro~perità e magna

nimi sensi, dal Kancller all'Hortis. a1llo Za111l;·011i . dal Gazzo

letti al Dall'Ongaro. dal Caprin al Benco. allo Sìataper, all'T-Ier

met, al Pitteri. al Fauro - quanti altri dovrei io qui rie,·ocare' -

e come il Panteon dei patrioti e degli illustri Trieotini fosse da lui 

tclificato, da lui animato col soffio ciel suo spirito? 

Certo egli non è impietrito, come ce lo rico rda il 11Hmt1111ento 

che a lui solleYammo, con la serena effigie dell'uomo risoluto a 

difendere i diritti cittadin'i. Egli è ancora vivente, con noi .: e ancora 

ci guida, ci illumina e ci sorregge nelle calamità che ci stringono. 

E noi lo, veneri,amo e benediciamo. Padre Yero, ?\urne tutelare 

della nostra cara patria. 
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I. Trieste nel volger di un secolo - II. La famiglia del Conte 
Antonio Rossetti de Scander - III. L'infanzia, la giovi
nezza, gli studi di Domenico Rossetti - IV. L' inizio della 
sua attività professionale - V. I primi conflitti col go
verno austriaco e il progetto di riforma jello statuto di 
Trieste - VI. L'occupazione francese - VII. Il ritiro dalla 
vita pubblica e la fondazione della Minerva - VIII. Atti
vità poetica e propositi di opere future - IX. La ricon
quista austriaca e l'azione del Rossetti per la conserva
zione dell'autonomia e dei privilegi - X. Il sepolcro di 
Winckelmann - XI. Il Casino Vecchio - XII. Per il Pe
trarca - XIII. L'epistolario - XIV. Gli studi filosofici -
XV. Gli studi storici e l' « Archeografo Triestino » -
XVI. Il Codice marittimo - XVII. L'attività municipale 
- XVIII. La morte - XIX. Conclusione. 

I. - La piccola Trieste medioevale. di qualche migliaio di 
anime, era divenuta in meno di un secolo una grossa città, 
assistendo al sorgere ai piedi del suo vec-chio colle, per virtù 
del porto franco, di un nuovo borgo popolato da g·ente varia e 
variopinta, tutta intenta ai guadagni. 

La decadenza di Venezia, la diminuzione della pirateria, 
i rapidi pr,ogtessi della na:vigazione, i provvedimenti di Carlo 
VI e di Maria Teresa, avevano determinato un favorevole svi
luppo di traffici e la città aveva attirato da paesi vlcini e lon
tani mucanti, artigi,ani e braccia di lavoro. 

Alla fine del '700, i tremila abitanti sono diventati t.ren
tamila Ed è in tutti un ottimismo fondato sull'esperienza dei 
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risultati· conseguiti. Ant::n '.o de Giuliani osserva « il giorna
liero aumento della popolazione, la quale va molti,pl\candosi 
in maniera che quanto prima sarà forse indispensabile di chie
dere dal ma,re il fondo necessario allo stabilimento di un nuo
vo borgo ». Ed esclama: « A Trieste venga l'uomo di rif ies
sione a meditare sopra il modo con cui nascono e si formano 
le città: a Trieste venga il Ministro a compiacersi sugli ef
fetti delle solitarie operazioni del suo g-abinetto: il legislatore 
ad apprender2 di servirsi delle facoltà degli uomini per con
durli loro ma!grado ad una felice esistenza ». (') 

Ed è infatti oggetto di riflessione ancor oggi il sorgere di 
questa città innestata sul piccolo nucleo originario, il sorgere 
dell'emporio, il suo sviluppo dem:i,grafico, urbanistico, tecni
co. intellettuale e la formazione del suo carattere e della sua 
Hsionomia, che possono esser seguiti giorno per giorn:i, sui do
cum.enti degli ar::hivi e nelle memorie di :poco più di un secolo. 

Questa ascensione subisce dei brevi arresti per le occu
"!)IS.3ioni francesi dei 1797 e del 1805. Ma t:sli interruzioni, anzi
chè determinare un declino, sono come delle battut2 di ar
resto per un.a più vigorosa ripresa. E' infatti dei primi anni 
deli 'ottocento l'affermazione a•rchitettonica neo classica -che 
dà alla città un aspetto signorile e monumentale: l'edificio 
della Borsa, il Trntro, l'ampliamento del borgo delle saline di 
là del Canale, il piam del borgo giuseppino. 

La fine della seconda cccupazione. però, fa affiorare i 

fermenti che si agitano nei vari strati della JK>polazione ed ac
cresce gli attriti fra i vecchi Triestini ed i nuovi venuti_ Ad 
acuirli interviene una mossa de·J Governatore conte Lova2z, ii 
quale, nella seduta del 7 gennaio 1808, propone e decreta l'ag
gregazione nel Consiglio dei Patrizi, di quarantanove nuovi 
membri scelti tra le alte cariche dello stato, fra i commercian
ti ed i rappresenfa.nti della città nuo:va. 

E' chiaro l 'intento di Vienna che, immettendo nel cuore 
de:la vita ,s: ittadina questi uomini nuovi di sua fiducia .. voleva 

O .> ANTONIO DE GruLBN·r - Rifles.sioni sopra il prospetto attuale della città 
d i Trieste. Vienna, G ay. 17S5. pag. 59-90. 
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rare di Trieste una città cosmopolita, ligia, al governo; ma in 
ta:l modo ne veniva colpito a morte il patrimonio · spirituale, 
custodito e mantenuto con cura gelosa attraverso tempi diffi
cili e riaffermato di fronte a quella ,fiera permanente di com
mercianti d'ogni• nazione che era il borgo delle saline. 

!Sorse .bensì l'iniziativa d'una protesta indirizzata, all'Im
peratore, ,pe~chiè annullasse l'infornata dei nuovi patrizi, ma 
ebbe l'adesione di poche firme e la cosa si fermò lì. Il perchè 
lo dice il Kandler con sottile ironia: « Ardua o1tre ogni dire la 
cosa, perchè la teori,a dei fatti compiuti non è dei tempi mo
derni soltanto, e per fatto compiuto intendiamo la montura 
già fatta e mostrata a pranzi solenni ». (2) 

Nea.n1che il conte Goess, succeduto a1l Lovacz nel go:verno 
della città, pensò di annullare quelle nomine; tuttavia, preoc
cupato dei dissensi nel Consiglio, accondiscese che, in via d1 
temperamento, si proponesse una riforma dell'antico statuto 
c01punale 

Il progetto di tale riforma fu compila.te e presentato per 
l'approvazione, ma gli avvenimenti non ne permisero l'esame. 
« Mentre bolli:v.a:no le discordie tra patrizi e pa,trizianti, tra 
cede e folte basette, tra nobili e plebei, tra città vecchia e nuo
va, tra Lova,cziani e statutari, mentre il nuovo progetto di 
forma municipale si compilava, si presidiava con documenti 
che dovevano po,g1giare il diritto storico, tradizionale; mentre 
si sollecitavano e st attendevano le superiori deliberazioni se 
i1 vecchio patriziatto dovesse trionfare delle nuove velleità po
polari; mentre gl'inverniciatori davano l'ultima mano ai ri
tratti dei nuovi Patrizi in abito rosso: rornoreggiare allegro di 
tamburi, insolito, però moUe altre volte udiro; concerti di mu
ska non lieta nè sonora; passi misurati di moltissimd, più sol
leciti delli noti; silenzio perfetto sulle vie, spingevano a chie
dere cosa fosse. Era il Reggimento LXXIX di linea, dai ciaki 
rossi. che prendeva possesso di Trieste in nome dell'impera
tore Napoleone per diritto di guerra forturwta». ("). 

(2) PIETRO KANDLER - Storia del Co1~siglio dei Patrizi. Trieste, Lloyd, 1858. 
pag. 145. 

(3) PIETRO K.~NDLER - op. ci·t., pag. 150. 

D . ROSSETTI - VOI. I - 3 
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Giunsero i Friancesi il 17 maggio 1809 e vi rimasero fino 
a.l 25 ottobre 1813. Pochi anni, che mutarono però sostan
zialmente la vita della città; eliminato lo statuto, levato il 
porto - franco e 1~iattivate le dogane, introdotta la leva mi
lital'e, tolta ogni -distinzione fra patrizi e plebei, fra cittadini 
e territoriali. Oon decneto del 14 ottobre 1809, Napoleone ave
va crea;to le Provi!Il!cie iUirìche ·con 1capiitale Lubiana e n'ave
va incluso anche la Provinda d'Istria con capoluogo Trieste_ 
Così spari-va l'indi,vidualità politica della città. 

I Francesi .favorirono il risveglio intellettuale e lo svilup
po della cultura 1taliana, fondarono scuole popolari, un gin
nasio liceo; ma la città fu prostrata: con le requisizioni, le im
posizioni e la cessazione di ogin,i attività commerciale. 

E' spiegabile, quindi, che tutte le speranze dei cittadini 
puntassero sulla, caduta di Napoleone e il ritorno dell'Austria 
e cìhe tali a-vvenimenti V1enissero salutati dalla ma,ggioranza 
col più sincero entusiasmo. 

Il «ritorno di Astrea» 1a:priva la via alle più rosee speranze. 
Era la liberazione di Trieste e del suo emporio. Trieste avrebbe 
ripreso con nuova forza e nuovi propositi il suo pc;sto fra gli 
&tati :autonomi dell'imperatore d 'Austria ed avrebbe continua
to a svolger-e la sua funzione. 

I vecchi illuministi, nelle tante delusioni subite dalla ri
voluzione francese, di essa pur quia1che cosa avevano accetta
to e speravano in nuove e più libere realizzazioni, dopo il ri
pristino, che ·col loro contegno avevano meritato, del!le vecchie 
istituziooi livellate dai -genera-li francesi. Le ·cose però anda
rono in modo assai diverso .dalle previsioni. Il 17 ottobre il ge
nera.le di artiglieria ba.rane Cristiano de Lattermann, nomi
nato •governatore generale provvisorio delle Provincie illiri
che, dirama,va un proclama in cui parlava di diritto di con
quista. 

Tutte le speranre caddero d'un co1_po. Al pari di Napoleo,,., 
ne, anche l'Austria mirava al livellamento di popoli e di paesi 
e all'unità statale, mentre Trieste pofova conservare la sua 
individualità sitoJ:'ica soltanto con la libertà comunale. Ora 
tale liibertà non doveva venirle dallo stato austriaco, ma dalla 
persona dell'imperatore, er,ede di quei sovrani ,coi quali Trieste 
aveva stret,to patti solenni intesi a garantirne la personalità 
politica e i privilegi che vi era.mo connessi. 
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Che ne sarà di Trieste se il ,grande complesso statale au
striaco riprenderà la politica accentratrice di Giuseppe II? 
-Sarà sommersa dai commercLanti e dai funzionari di Vien
na? 'Sono domande che non interessano tutti: non i 'Commer
cianti, che mirano soltanto at ,guadagni ed alle facilitazioni 
che pot,ranno ottene,re; non i popolani contenti del benessere 
materi'a:le. I:nt·eressano invece i Pabrizi, depositari di un pre
stigio conculcato e più di tutti urn uomo, che può essere con
siderato l'ultimo della Trieste antica ed il primo della Trieste 
moderna. 

E' Domenico Rossetti, ,che riassume in sè tutto ,un passato 
offeso, tutte le preoccupazioni ed i propositi ,tenaici della città 
chiaramente conscia del diritto e del dovere di affermarsi de
gnamente in tempi avvenire. E' un piccolo comune italiano 
che è diventa,to una. grande città e diventerà più grande an
cora, ma che sdegna d'essere un gretto covo di mercanti o la 
agenzia degli interessi finanziari di Vienna, bensì vuole es
sere un dignitoso centro di trafifici, dov,e la cultura i.taliaina 
dovrà iU1'entilire i costumi con l'arte, con la poesia, con le 
scienze, col progresso civile e sociale. 

L'idillio fra la città ed il sovrano si è spezzato; egli non è 
più il Signore dello Stato triestino, ma il capo di un grande 
Stato austriaco, sentimentalmente nemico della città, che ha 
ormai il suo tribuno in Domenico Rossetti. 

Quello che egli non potrà attuare attraverso l'autoo.omia 
cittadina, lo perseguirà con un'opera paziente e persistente 
per tutto il resto della sua vita 

La sua prima immediata reazione sarà l'invocazione del 
diritto di ,postliminio, in virtù del quale, quando una città 
occupata dalle armi del nemico viene ripresa dalle armi dei 
suo sovrano, essa è ristabilita nel suo stato primiti,vo e per 
conseguenza rientra nei suoi antichi diritti, I vecchi P:atrizi 
poco comprendevano, a dire del Ka.ndler, il significato di que
sto diritto di postliminio, e ne fecero gran rCllIDore. La conclu
sione fu che il Consiglio diede incarico al Rossetti di racco-: 
gliere le antiche franchigie di Trieste e di compilarne un li
bro, che servisse a deviare gli effetti della conquista. 

Egli compì l'opera, ma senza risU!ltato; però dall'inizio 
della lotta per la difesa della città non v'è iniziativa civile che 
non parta da lui o non sia a lui sottoposta. 



Trieste, che fino allora si era con.siderata ,una città lrbera 
collegata all'Austria per la dipendenza dallo stesso, Siignore, si 
considererà d'ora in poi una grande città italiana. appartenen
te politicamente all'Austria, ma spiritualmente e cultural
mente es:tranea ad essa. E tutto ciò per opera di un uomo che 
col dispendio del suo patrimonio e della sua opera di arvvo
cato, di letterato, di storico, di economista., di filosofo, risve
glierà le vecchie energie sopite, ne susciterà di nuove e creerà 
con esse la Trieste moderna. 

Fu considerato dai posteri un benemerito .municipalista; 
fu invece un uomo del Risorgimento, se « il Risorgimento non 
va solo inteso nel senso di una. materi,ale ed angusta, se pur 
nobile, concezione del ra.ggiunig·imento della unità politica e 
rleHa liberazione dallo straniero, ma come rinnovamento mo
rale. ieome ·rinascita della coscienz.a nazionale, per effetto an
che della partecipazione dell'Italia al movimento culturale ed 
alle vicende politiche degli altri ipaesi; poichè a nessun risor
gimentista serio vien oggi in mente di negare che il Rioorgi
mento abbia costituito nbn solo un problema italiano, ma a.n
che un grande e, in qual1ch e momento, preminente problema 
europeo ». (4) 

Egli fu uomo del Risorgimento perchè incoraggiò, pro
clamò, difese l'opera di assimila,zione che i Triestini avevano 
fatto e continuavano a fare dei tanti forestieri da ogni pa.rt'e 
venuti e seguì lo sviluppo meraviglioso della città nuova, vi•gile 
ed attento come un padre geloso. Rtunì intorno a sè tutte le 
forze giovani e vecchie della città e le spronò nel nome d'Italia 
ai buoni studi delle scienze, delle lettere e delle arti: e col suo 
·aim.ore per le lettere e per le arti fece da solo conoscere Trie
ste all'Italia ed al mondo. 

II. - Le fortune della fam;iglia Rossetti sono legate alle vi
cende del nuoivo emporio ed hanno inizio con Antonio Pietro 
Rossetti, nato a Fiume nel 17"22 da un capitano di mare, Gio
vanni Battis4l, c,he riel 1740 aveva già fissato la sua residen
za a Trieste. 

(4) ALBERTO M. GHISALBERTI - Introduzione alla storia del Risorgimento. 
Roma,, Cremonesi, 1942, pag. 12. 
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Antonio Rossetti è un ,figura cospicua del commercio trie
stino, per la sua attività di commerctante, d'armatore e di as
s.icuratore. Fu il prilffio ad estendere il commercio tri€Stino al_. 
l'Olanda, all'Ing,hilterra, all'Egitto con le na:vi da lui armate. 
Fabbrica:nte di frutta candite e di rosoli, ·esportava dovunque 
con successo i suoi prodotti; sì che un suo anonimo cugino f.ilo
sofo, nel dedicargli un libro nel 1767, ,poteva dirgli: «Non ho a 
comindare a lodarvi per il merito dei vostri Antenati: Anni fa 
eravate un povero giovane; colla vostra industria, lealtà e for
tuna siete ora arrivato ad essere uno dei primi Mercanti della 
Germania. Voi avete avuto l'aibilità d'introdurre il primo la 
Negoziazione dell;Olanda e dell'Inghilterra col vostro paese; 
questo non è adularvi; e questo è un dire la verità senza. of
fendervi». ("). Eb'be carica di direttore di Borsa, di consiiglie
re di Governo, d'ispettore dell'Ospedale e delle scuole norma
li, di preside della fraterna del Rosario. 

Nel 1775 fu elevato alla nobiltà da Maria Teresa col pre
dicato di 1Scander; Francesco III, duca di Modena, lo creò 
conte nel 1779; nel 1788 fu immesso nel Consiglio dei patrizi 
di Trieste. 

Unitosi in matrtmonio, il 23 settembre 1748, con la sedi
cenne Orsola, figlia del negoziante Domenico Perinello e di 
Marra Gallina, ebbe 12 figli, dei quali ultimo il nostro Dome
nico, nato il 19 marzo 1774. 

Domenico Rossetti •è quindi di una famiglia di nuovi cit
tadini, i quali però, con l'entrata nell'ordine patrizio, si senti
rono :pienamente legati alla città, al suo passato e al suo av-: 
venire. 

« Moltissime furono le a1bitazioni urbane dalla famiglia 
erette, moltissimi i terreni dissodati e ridotti a vi,gne, a ver
zieri, ad oliveti; tutta una via della città, che ora dcg.U Artisti 
si nomina, dalle sue scuderie traeva il nome; villa amplissi
ma, a:Ua città contigua, con .:palazzino e cappella , e bosco e 
1;ivi e quanto lusso esigeva, non ha peranco dimenticato il no
me Rcssetti; la cappella urbana della casa, eret'.ta e dotata, 

(5) ANONil\10 (Ab. GlUSEPPE CHERUBINI) - I miei pensieri. Venezia; · Grn

ziosi, 1767 , in 8" , pag, 2, 
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era aperta pel s•ervizio divino, e noi tutti - scrive il Kandler 
- ricordiamo ancora. come attestasse la p1età e le dovizi,e dei 
fonda.tori; nè è dimenticato che alla costruzione della chiesa 
dii S. Antonio alla fine del secoìo passa,t.o•, la famiglia di tutta 
la pi~tra facesse dono» ("). 

III. 0 Dell'infanzia di Domenico Rossetti nulla si sa fi
no aJ 1785, anno in cui entrò nel Collegio Ci:cognini di Prat.o 
a compiervi gli studi di grammatica e umanità insieme con 
tre suo-i ,cugini, fi,gli del fratello mag;giore Q.iovannii. Vi rimase 
cinque anni, fino al 9 maggio 1790 e vi dimostrò costumi o>tti
mi ed ingegno ottimo, come si legge nei registri del Col1egio. 

Anohe del decennio successivo. si sa assai poco. Studiò 
per due anni filosofiia all'università di Graz, che gli ordina
menti di Giuseppe II avevano designato per gli s,tudio.si di que
sta Provincia. Passò quindi a Viienna nel novembre 1792 a se
guire i corsi di giurisprudenza, evidentemente per desiderio 
del padre il quale, senza contraliiare gli studi umanistici del 
figlio, voleva appoggiarli ad una disciplina che gli permettesse 
più sicure ed immediate realizzaziioni. La fortuna del vecchio 
Rlossetti, ch 'ebbe un colpo dectsivo nel 1792, doveva essere 
già fort€mente intaccata nel 17!H, se egli permise che il fig lio 
chiedesse ed ottenesse dal Comune un sussidio• per agevolarlo 
neg·li studi. C). 

Gli anni passati da Domenico Rossetti all'Università. so
no anni di studio e a;pplicazione assidua. Sensibilissimo ad 
ogni corrente dii ,pensiero, ha occasione di seguire nella Vien
na di fine secolo la vita mondana ed i fermenti che a volta a 
vo1ta vi aff.inrano, do:vuti aHa riv;oluzione france,s.e o alle in
sofferenze dei vari paesi austriaci. Segue e considera i provve
menti del governo e la p:wertà ed ~1gnoranza in che sono te
nute le popolazioni, con un senso di profonda umanità e a un 
tempo di amaro sce·tticismo sulle 1JOSSibiLi,tà dei governanti di 
fermare il corso inevitabile della g•randezza. e della decadenza 

(6) PIETRO KANDLER - Discorso in onore del Dr . Domenico Rossetti . Tri~ste, 
1844, .pag. 4. 

( 7) A. HORT'.1s - Sussiài del Comune di Trieste " alla gioventù studiO.-sa" 
nei secoli passati, h1 « Giugno MDCCCLXX - Giugno MCCCVC •. 
Trieste, Caprin, 1895, pag. 15-20. 
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delle Nazioni. Conobbe certamente il « Saggio politlico sopra 
le v,icissitudini inevitabili delle Società Civili » che iI patrizio 
Antonio de Giuliani aveva pubblica.ito in Vienna nel 179Q, ma da 
quello non trasse il senso di fatalismo che ne promana, bensì 
una vigilata prudenza ed un desiderio di metter mano là, dove 
più impellente è il bisogno di assiSitenza ed aiuto; nelle classi 
dei porveri e dei diseredati. 

Passava ogni giorno qualche ora coi suoi · giovani concit
tadini Kupferschein, Fratnich, Longo e sopratutto con Loren
:llG Miniussi, la cui stretta amicizia durerà per ,tutta la vita. 

Col Miniussi aveva costituito un ristretto circolo let-tera
ri.o con proprio statuto di larvata similitudine :massonica, in
titolato « Società degli aJmlilci » che durò dal 1 Wl al 1796 e che 
rag,giunse 43 soci. Ad ogni socio spettava un ag'gettivo qua
itficatitvo ed 'il Rossetti fu giustamente chiamato Domenico il 
perseveramte. Più tardi fondarono un altro circolo letterario 
intitolato « Concordta » ("). 

Ma le altre ore, quando non frequentava le lezioni. si riti
rava nella sua stanza da studente a leggere i classici e a, com
mentarli, a scrivere .poemetti d'intonazione politica, versi in 
onore di fanciulle esistenti o immaginate, a fantastiicare arre
damenti di ville, architetture di giardini e disegnarne le di
sposizioni, a scrivere drammi per musica. 

Abbozza, compone, corregge, riifà canzoni, son.etti. ma
drigali ; inizia poemi eroicii e burleSClhi e vagheggia la gloria 
nel regno delle muse. Studia le regole della: dra,m1matica sui 
libretti e nei fastosi teatri di Vienna ed accarezzava il sogno di 
diventare poeta dei teatri imperiali, come il Metastasio, come 
i,l Casti, come il da Ponte, come il Berta.ti e scrive una trenti
na di scenari da sviluppare in avvenire. Porta a termine un 
dr.a.imma: «Laura», e lo offre invano per la musica al maestro 
Ferdinando Paer e poi al maestroi Giuseppe Weigl. Lo presen
ta infine alla Direzione dei Teatri di Corte con la speranza di 
esser,vi assunto a stipendio. ma ottiene invece soltanto una 
lettera di garbati ringraziamenti. 

Non disarma per questo e riesce a far rappresentare, con 
la messa in scena del barone Pietro Braun, direttore del tea.tra 

(8) CAMlLLO DE FRANCFSCHr - L'Arcadùl Ro111.Ltrw-Sonzi.(LCa e la Biblioteca 
Cfoica d.i Trieste . Arch. Tr., vol. XLIII , pag. 172. 
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di corte, il suo dramma « Il Nia.ufrago felice», con la musica 
di un maestro Poliani. Il lavoro non piacque, per quanto gli 
intenditori ne lodassero la purezza del1a. lingua e la facilità 
del verso. E così cadde anche il suo sogno ed egli tornò più so
lerte agli studi di Temi che compì, prendendo la laurea nel 
settembre del 1800. 

IV. - Il ritorno a Trieste lo mettev:a di fronte ad una 
realtà alquanto dura; il padre ottantenne viveva ritirato dagli 
affiari, la madre difendeva i resti della sua ricchezza dagli at
tacchi dei creditori e dei profittatori; la città risentiva anco
ra della prima occupazione francese. 

Dovette dare un addio alle Muse e metter subit::: in pra
tica le sue nozioni di legale per riparare a,i colpi che l'avversa 
f01,tuna e la malvagità degli uomìni avevano ri-versato sulla 
sua famiglia. Già nel 1802 entra nell'amministrazione del Co
mune in conseguenza della sua aggregazione al Consiglio dei 
Patrizi e nel 1804 inizia 1a sua carriera di avvocato, nella quale 
acquistò ben presto fama di va.lente e probo. 

Aveva trascorsi dieci anni negli studi più vari: dai clas
sici nostri - pr.imo il Petraroa - alla .filosc;f-ia; ma approfon
dendosi costantemente nelle discipline legali, delle cu.i norme 
aveva ricercato le ragioni log:che e storiche, del cui spirito 
aveva informato la norma e il metodo della sua vita e non in 
astratto soltanto, ma aipplioondolo concretamente quando, ad 
esempio, la tempesta scatenatasi sull'economia paterna non 
era ancora acquietata. 

Entrava quindi ferrato nella pratica professionale, tro
vando un campo beh facile ad una meritata .conquista. Sc1i
veva il 19 novembre 1800 all'amico Miniussi laureando: « Lo
renzo caro, la pratica mi diverte. Vi as,sicuro che i più dei no
.stri avvocati sono ,persone da prendersi sottogamba. Che lin
gua. che stile, che hannc costoro! Che s.trafalcioni e giuridici 
e logici che fanno! - Io non sono, e non sarò mai un gran 
giurista; ma quando avrò l'ordine giudiziale un po' a mena
dito, vi àiccertò che non avrò paura di tutti loro>> : 

Ben presto si fece stra.da e potè avviare sè e la .sua. fami
glia all'agiatezza. Cause commerciali e marittime non manca
vano. nè criminali, nè amministrative per il professionista 
eh-e sapesse trattarle e poftarlè a termine; èd _il Recssetti; ad-
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destrato a lavorare alla lucerna, con diHgenza e tenacia 
senza pari, aveva tutte le qua:Htà per riuscire. 

Già a-11'inizio del 18051 poteva acquistare un fondo . al.e 
l'Acquedotto e vi creava un giardino romantico di suo di
segno ed una villetta da ll,li stesso architetta:ta. « Un sem
plice edificio contenente un gabinetto con alcuni piccoli ri
postigli laterali sorge quasi nel mezzo del giardino presso al 
di lui muro di ricinto, in tutta la lunghezza del quale iver
dc:ggiano degli alberi di varie specie che esternamente gli 
danno un aspetto graziosamente :silvestre. Sopra la porta del 
detto gabinetto si legge questa iscrizione: 

Ofio . Floria.e . Musis 
Procul Estate . Curae . Cl'ientes 

Due bei cipressi all' ingresso del giardino ed un termine 
sormontato da marmoreo busto, una grande serra ricca di 
fiori dinanzi alla quale si sten.dè una ;piazi-etta con gradinate 
ornate da quattro statue rappresentanti le stagioni, alcuni 
patetici viali, che con la loro linea labirintica, illudono l'os
servak-re sull'estensione del giardino, una piccola grotta ar
tificiale, che offre i:l comodo di alcuni .sedili di pietra, este
riormente tutta rivestita di musco, d 'ellera e di vilucchj, e 
intorno alla quale gira un pkciolo sentiero con rustici so
stegni per cui si ascende a;lla di lei sommità donde si ha una 
'bella: viista da ogni Iato ... » (") . 

Così, in breve tempc aveva realizzato uno dei sogni de1la 
sua prima giovinezza: il giardino ideale; vi aveva aggiunto 
una serra, dove per anni ed anni coltiverà amorosaimente 
ogni specie di garofani, e inoltre a,veva fatto costruire sul 
muro di cinta una fontana, alla quale aveva convogliato 
una pclla d'acqua, ,purissima del suo giardino. 

,Quei parag1g.i erano allora divenuti di meda, dOpo ohe il 
governatore conte de Brigido nel 1804 aveva aperto al pub~ 
bldco il passaggio attraverso il fondo di sua proprietà fino 
alle .pendici del Farneto e là passeggiata si prclungava fino 
al Boschetto, lung'C il sentiero che costeggia il torrente di 
S. Giovanni. Co.sì anche la fontana del giardino Rossetti ebbe 

( 9 ) GIRÒLAMO cont~ AGAP ITO - · · Descrizioni storiao-pittoresche di . ,_p11.bbÙct 
p.asseg(Ji suburbani. vie.nna. Strauss. 1826. · 
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una certa no,tor1ietà quando l' illustre medico dott. Andrea 
Gobbi prescrisse a-i suoi clienti l'aria mattutina fra il verde 
dell'Acquedotto e delle buone sorsate di quell'ac·qua salu
tare (1°). 

C'è un po' d'Arcadia in tutto questo, anche se interrotta 
da tre mesi di occupa:ziione frances•e (19 novembre 1805 - 4 
marzo 1806), dopo la quale egli s'impone con un piano di 
ripartizione delle contiibuzioni imposte dal genera.Je Soli
gnac, ma non ,per questo trascura le muse. 

I,l Rossetti fu soc:io della: Colonia Arcadica Romano
Sonziaca di Trieste , ma per poco tempo, chè ebbe il diploma 
appena il 4 aprile 1809. mentre andava morendo la vecchia 
Accademia ("). 

Va considerato tuttavia ,come un arcade ch'è tale sol
tanto per adagiarsi alle esigenze dei tempi, perchè in ogni 
cosa cihe imprendeva andaiva fino alle ultime conseguenze. 
Non contento della villa e del .giardino, sgombrò prima i ce
spugli e le immondiz1ie che stagnava.no lungo il torrente che 
scorreva a fi,anco del suo fondo, poi ricoprì il tonente in 
modo che nelle sue adiacenze il passeggio ;presentava un'am
pia e comoda distesa. Era quanto bastava a soddisfare qua
lunque possidente, non lui che pensava sempre più al pros
simo che a se stesso. Quella coper.tura gl.i confermava la pos
sibilità e l'utilità di coprire tutto il torrente fino ai ,portici 
dii Chiazza e di trasformare quel rustico percorso in un de
coroso e piacevole passeg.gio alberato. Compilò il pro-getto e 
diramò una circo!are di sottoscrizione ai più agiati cittadini 
per ra-ccogJiiere la somma necessaria ai lavori. 

L'iniziativa non incontrò la sperata generosità, però il 
governo, con decreto 11 maggio 1808, riducendo l'al:beratura 
ad un solo filare , approvò il progetto della costruzione di un 
canale sotterraneo, addossandone la spesa ai prop1ietari dei 
fondi rivieraschi. Il Rossetti, per soUecitare i favori di cana
lizzazione e di abbellimento, ne antticipò le spese e a. conti 
&tti ci .rimise del suo .. Seguì il progresso dei lavori giorno per 
giorno e provvide per più anni a r.ipianfare quei tigli e quelle 
aca:cie -che i malevoli danneggiavano. Nel 1811 il governo or-

(10) J . ALFXA N DRE DE GORACUCHJ - A.ttraits de Trieste. Trieste, Lloyd, 1883 . 
( 11 ) CAMILLO DE FnANCESCHJ - L'Arcadia Rom mw-Son;:iaca e la Bibliotecci 

Ci vica di Trieste, png. 173. 



43 

dinò la piantagione anche del secondo fi1are ed allora il Ros
setti completò il vfale col po-rre a sue spese lungo tutto il 
passeggio i sedBi di pietra Clhe ancora in parte si conservano. 

Nessuno rammenta più l' ideatore del viale, ma i vecchi 
Trie:s,tini -chiamano ancora « l'albero de Rossetti » il pla,tano 
secolare che vi sta in mezzo, all'a1tezza de~ Teatro che porta 
i,l nome di lui e che buttava la sua ombra sull'ingresso della 
villa, oggi scomparsa. 

V. - Ma già allora la sua attività era assorbita dallo stu
dio del diritto muni·cipale ,e delle cose di pubblico ;interesse 
ed era già alle prese con la tracotanza dei funzionari gover
nativi. 

Subito dopo Ia pace di Presburgo, essendo prevedibile la 
prossima liquidazione e riipa,rtizione delle contrilbuzioni fran
cesi, egli presentò una memoria nella quale sosteneva che 
soltanto il Muni-cipdo doveva inge1.1irsene, con esclusione del 
Governo e della Ragioneria Governi:ale, essendo la commis
sione a ciò destinata « istituita dai rappr,esentanti di tutta 
la popolazione con autorità compromessoria e per un oggetto 
cihe in sostanza riguardava le private facoltà ». 

Il Governatore Lovacz approfittò deHa prima occasione 
per co1prfre d' insulti il Rossetti, ma ottenne da Vienna sol
tanto la vigilanza governativa sulle operazioni de!la Com
miJ.s&kne, con esclusione della ragioneria. 

Il progetto però fu pre:;;entato dal Governatore come opera 
di Ignazio de Oapuano, Preside del Magistrato, il quale fu in
s:1gnito in quell'oc-casione della Croce di S. Leopoldo. Oramai 
tutte le opere di carattere giuridico venivano affida.te a lui 
dalle varie commissioni cittadine. Così fu incaricato di rive
dere la traduzione italiana del codice feudale austriaco. 

Il Governatore lo tenne tuttavia lontano, per quanto no
minato dal Consrilglio dei Patrizi, daHa commissione per la 
raccolta delle consuetudini locali. Potè invece parteciparvi 
non appena a.l Lovacz succedette il conte de Goess, ed ot
tenne da questo governatore l'autorizzazione a « formare un 
compendio e riforma. de.no statuto di Trieste, affine di to
,g·lii.ervi quanto vi era d'inutile ed inapplicabile ai tempi suoi, 
e dli schiarire, riordinare, e convalidare gli antichi privilegi 
della città e del corpo patr•izio di Tt•iie:ste ». 
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Era questo un primo passo per fermare l' ingerenza go- · 
vernativa ,che a brano a brano aveva ridotto lo statuto co
munale. Già ccl porto franco erano sorti degli uffici gover
nativi che toglievano pote11i al Comune : il Tribunale Mer
cantile e l' •Intendenza. Uno dei tre giudici fu nominato dal 
Governo ed ebbe a vita ,titolo e stipendio. La riforma di Giu
seppe II fece il resto: la maigistratura non fu più elettiva, 
ma ,a vita e stipend1c; il capitanato circolare con la direzione 
di polizia fu preposto al )M!t.mici1pio ed infine fu istituito il Go
verno Provinciale. 

Il conte Lovia.cz aveva continuato l'opera col togliere la 
g'iudi:catura al Comune ed istituire .tribunali imperiali; e con 
l'aggregazione al Consiglio d1 grian numero di persone che non 
erano del patriziato. Contro quest'ultima imposizione aveva 
preparato il Rossetti una vibrata protesta che, come si è già 
detto, non aveva trovato quante fi:tme occorrevano per essere 
presentata; e però si appigliò all'ul.tima salvez2Ja di un nuovo 
statuto che sal-vasse quello oh'.eria ancora salva:bile e che, come 
nuovo testo di legge, formasse una difesa daUa invadenza, che 
il Rossett:i credeva dover.si attribuire alla 'Prepotenza ed alla 
ignoranza dei g1overnatori. 

In pochi giorni portò a termine i1 progetto ,e lo presen
tò, alla fine dell 'ottdbre 1808, al conte de Goess, il quale lo 
approvò e lo passò per l'esame al Magistrato e con decreto 
26 gennaio 1809 gli fece aprire tutti gli archivi pubblici, per 
completare quelle parti che avevano bisogno di maggiori 
studi 

Così egri ,cominciò a prendere contatto con gli antichi 
diplomi cittadini disseminati aUia rinfusa in ogni dove, avvi
cendando questi lavori di ricerca e di riordinamento, col lavo
ro della Commissione di liquidazione delle contribuzioni e con 
gli affar,i professionali. Ma questo tempo felice, che per merito 
del conte de Goess fece risorgere in tutti la fiducia e la sere
nità, fu di breve durata. 

VI. - ,Il 16 maggio 1809, a mezzogiorno, il Governatore, 
barone Bernardo de Rossetti, · convocò le autorità cittadine e 
le rappresentanze del clero, del patriztato · e· della cittadinàn
za, per comunicare loro la prossima occupazioné francese è 
per raccomandare la cosa · pubblica, Cihe rimettèva alle èùtè 
del 1Mrcigistrato, visto che egli doveva ritirarsi a vita privata: 
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Per desiderio espresso da tutti i presenti, incaricò Dome
nico Rossetti di prQ_porre un piano di organizzazione della pub
blica amministrazione, che fu compiuto in poche ore ed appro
vato; tialchè alla mattina successiva, mentre s,i vedevano già 
le baionette francesi scintillare suHe alture di Poggioreale, le 
commi:ssdoni a.mmJnistrative ed i provvisord ad esse preposti 
erano in piena attività. 

wl Rossetti ch'era stato nominato aggiunto - cioè ass>i
stente al Magistrato e a tutte le commissioni - era in giro 
presso i vari uffici a dirigere :e ad incamminare il funziona
mento dei primi affari. Intanto arrivavanO' le truppe del ge
ne:riale 'Schilt. 

Il 23 maggio giunse l'intendente Carlo Amedeo Joubert, 
munito di ordini gravosi e fulminanti: una contribuzione di 
50 mHioni di franchi, la requisizione degli oggetti militari, il 
seguesto di navigli mercantili e Ia designazione di 40 ostaggi. 

Tutte queste misure creavano al Magistrato un 1aNOro 
ben maggiore di quello previsto e perciò i consiglieri, e con 
essi il Rossetti proposero la nomina di un vice-preside; ma non 
se ne fece nulla perchè non fu trovato l'elemento adatto. 

La voce di questa proposta però giunse ad alcuni com -
mercianti i quali, reputando poco energico· il de Ca1puano, ra,p
presentarono all'Intendente Joubert il Rossetti, come lai sola 
persona capace di stare al timone della cosa pubblica. 

Il Joubert lo chiamò a sè e gli comunicò che lo nominava 
preside del Magistriato per tutti gli affari pubblici e contribu
zionali, restando riservati al de Capuano soltanto quelli poli
tici ed economici. Il Rossetti si schermì e dichiarò che quanto 
stava nelle sue forze per giovare ai suoi cittadini ,egli poteva 
svolgerlo nella carica che copriva e che quindi avrebbe potuto 
a,ccettare soltanto un decreto di conferma del suo :posto di as
sistente magistratuale. L',Intendente si corntentò di questo e 
lo condusse con la sua carrozza dal Ministro Ca.ffarelli per pre,.. 
sentarlo ed a;vere la sua approvazione. 

Poco più tardi però fu recapitato al Magistrato il decreto 
della sua nomina a Pre.s:ide; e dovette durare non poca fatica 
per ottenerne la revoca. 

Evitata questa carica, che lo avrebbe messo in cattiva luce 
nell'opinione dei suoi cittadini, continuò tranquillo e conten
to nelle sue funzioni di assistente magistratuale, rinunciando 
a tutti gli a:ffa,ri professionali. Escogitò tutte, le remore pos-
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silbili nelle contribuzioni e nelle requtsizioni; si prestò perchè 
tutti gli ostag1gi, rinchiusi nella sala del Magi:stra,to, potessero, 
sotto sua per.s.onale responsabilità, recarsi alle proprie case 
,per dare le loro ultime disposizioni prima di essere deportati 
ai Palmanova, e li fece forni<re dei denari per le prime occor
renze con sua personale o'bbli:gaziione di g1aranzia. 

Regolò le somministrazioni alla truppa in modo che i co
mandanti ne :furono sempre contenti, ma ottenne quasi sem,
pre ohe nelle forniture militari fosse prefe,rita la mano d'ope
ra locale, con l'esclusione di imprendttori di fuori « talchè se 
furono gravi per la popolazione le requisizioni, lo furono van
taggiose dall'altro per la mano d'opera che tra loro si eser
dtò, e fu ,esattamente pagata ». 

Ebbe anche il manegigio di fondi segreti per tener testa al
l'ingordigia ed evitare le angarie dei profittatori d'occasione; 
ed ebbe >la soddisfazione di verificare a cose finite che ne ave
va fatto impiego buono ed economico. 

Due operazioni odiose gli fecero però perdere la calma e 
determinarono la fine della sua attività pubbli:ca. 

Per lungio tempo i commerciianti avevano la speranza che 
il sequestro deHe merci coloniali sa:rebbe stato tolto; invece 
un brutto giorno giunse al Magistrato l'ordtne de1l'Intenden
te di nominare alcune persone del corpo mercantile desti
na te ad accompagnare gli impiegati di finanza nelle opera
zioni di ritiro di tali merci. Il Magistrato dichiarò che non po
teva nè intendeva intervenire in questo spoglio delle ultime 
so.stanze mercantili dei suoi concittadini e chiese di essere di~ 
spensato dall'incarico. Contemporaneamente giunse imperio
so un ordine di requisi,zione di mille buoi per l'esercito, ac
campato intorno a Vienna. Alle ter,giversazioni, l'Intend~nte 
convocò tutte il Magistrato e rispose presentando 1a minuta 
di un •contratto di fornitura da stopularsi da lui a nome e per 
incarico del Magistrato stesso, con la garan21ia di dieci case di 
commercio ,ch',e:gli avrebbe nominato. Se il .Magstra-to aveva 
altra soluzione da preporre, doveva; .rndunare l,a ,commissione 
magistratuale e comunicargli in serata le sue deliberazioni. 
:Scendendo le scale, incontrarono i fornitori che s,aUvano dal-
1 'Intendente ,per concludere il contratto. Era chiaro quindi 
che la deli:berazione richiesta dall'Intendente, e che si aspet
tava negativa, doveva servire a g·1usti.ficare la necessità di quel 
contratto, nel qu,a,I,e il prezzo di acqutsto era il triplo di quello 
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corrente; ma il Magistrato non si prestò a quel giuoco ed in
vece di ripetere la diretta opposi-zione, dimostrò l'iniqua esa~ 
gerazione del prezzo, lasciando comprendere l'odiosità dell'af
fare. 

Presa ra pretesto la risposta .per l'affare delle merci colo
niali, Preside ed aggiunto ,furono deposti dalla carica. Il Ros
setti quando gli fu comunicata la destituzione, dichiarò che 
con ciò lo si sgrava,va di un ,peso, ma che tuttavia non poteva 
fare a meno di compiangere i suoi concittadini. Qualche giors
no dopo fu decisa anche la sua deportazione a Palmanoiva, ma 
potè evitarla con l'appoggio del generale Schilt che aveva 
molta stima di lui. 

V'Ill. - Da, allora, per tutti i quattro anni della dominazio
ne francese, visse a,ppartato senza alcuna ingerenza nella pub
blica amministrazione e rifiutò lia carica di Maire che gli ve
niva offerta per incarico del maresciallo Marmont. Si riti
rò nel1a sua villa all'Acquedotto e si occupò soltanto delle sue 
cause fino aH'introduzti.one della legis1azicne francese e poi 
cessò di esercitare la professione vivendo prima coi suoi ri
sparmi e poi con prestiti. 

L'intensa attività svolta negli ultimi anni gli aveva inse
gnato ad util'izzare il suo tempo e questo suo volontario esi
lio gli dava la possibilità di ritornare ai suoi studi e di riflet
tere sulle sorti paissate e future della città. 

Gran ,parte della meravigliosa, feconda, assidua opera 
ch'egli svolse poi fino che vi-sse, ebbe origine, spunto, prepa
razione da•l suo ritiro di quegli anni. 

La città-stato, il vecchio comune, la repubblica triestina. 
già tanto insidiata dai governatori austriaci, avevai avuto il 
suo ,colpo di grazia da Napoleone, che la aveva tmsformata 
in un qua,1unque comune del suo impero. Profondamente con
vinto che fil regime napoleonico non sarebbe durato, si prooc
cupava della sorte di Trieste al ritorno dell'Austria. Egli so
•gnava l'a'Pprovazione del suo progetto di sta,tuto, la città ri
nata più bella, più grande, più libera, faro di civliltà italiana, 
emporio di un grande impero, fiera del suo passato, sicura del 
suo arvvenire. 

Mai se l'Aus.tria avesse conservato le istituzionlJ francesi 
e sanzionato la fine del libero comune. come avrebbe .potuto 
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far s-entire Trieste la sua parola e contribuire a formar~ i suoi 
destini? 

L'Arcadia dormi.va del sonno della morte, mentre Paolo 
Sc:hu'bart, socio della lihr·eria, Gejstinger, nel novembre d•el 
1807 stava raccog-Hendo adesioni ,per formare un gabinetto di 
lettura col norri,e di M'inerroo:. Domenirco Rossetti fu tra g·li a
derenti; però intuì subito che quel gruppo di lettorf voJonte
rosi po;teva essere il primo nucleo di una società viva e deter
minante nella vita dttadina, e riuscì a renderla indipendente 
dopo pochi mesi. « La Miiner,va », nella gran mente e nell'ani
mo ancora mag·giore del Rossetti, doveva essere una specie 
di .parlamento triestino, donde partissero le opere della coltura 
e qiuel!le del benessere economico e sociale; non conventicola, 
ma fucina di fatti. 1La città non aveva musei di scienza, non 
aiveva giaJlerie d'arte, non aveva istituti di assistenza pubbli
ca, di beneficenza, di .istruzione: la, burocrazia, avversa e in
capace, non poteva dare nulla di ciò e a tutto questo, neHa 
mente del Rossetti ac•cesa di santo· entusia,smo, avrebbe prov
visto la Minerva, ». (") 

Concepita l'idea,, si buttò a tutt 'uomo a'Cl a,ttuarla. Com
pilò uno statuto minuziosissimo, :che premetteva essere scopo 
della istituzione, « il procacciare alle colte persone un geniale 
trattenilmen.to di lettum., e d!i, conversazione letteraria ed ar
tistica »; stabiliva un collegio di tre direttori, fra i quali il 
direttore-censore con che era impl1ici,tamente esclusa la ,censu
ra governativa; prevedeva letture e conversazioni di scienze, 
lettere ed arti. Diceva lo statuto : « Avrà ogni socio il diritto 
di presentare alla società qualunque opera scientifica e lette
raria, pumhè non sia contmria ai buoni costumi, alla religio
ne, a qualunque Sovrano, o a qua:lsiasi sistema politico e mi
litare di Go·verno. Sono ugua:lmente proibite le satire perso
nali, o altri scritti di tendenza contumeliosa o di personale 
controversia ». Escludeva il fumo, il giu0co, le q.onne e quindi 
la 'Cl;mza. 

Doveva essere una is,tituzione costruttiva e tale fu nei 
cento e ,piµ .anni cn'ebbe vita. Nel 1811 La Mine, r va aprì un 
ambulatorjio medijco per i poveri e nel giugno 1812 l;lveva co
minciato a vaccinare gratuitamente i bambini. 

(12) ATTILro QEN'l'ILE - Il pri mo secolo della società di Minerva 1810-1909. 
· · 'Ì'Iie91:e , 01,ri•r in , 1910. Pfig, 17. 
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Su proposta di un socio, nel 18111 fu promossa la costitu
zione di una Società di pubblica assistenza, ne fu comp.Ha:to 
uno statuto e raccol,to un discreto .fondo di contributi. I tempi 
dtfficHi vi·etarono allora che il ,progetto venisse attuato, ma il 
Rossetti riprese l'iniziativ,a nel 1817 e il 12 aprile di quell'an
no ebbe inizio un istituto, e casa di lavoro nonchè le distribu
zioni delle minestre agli indigenti. 

Già a,lla fine del gennaio 1810 il Rossetti proponeva, al
l'ela:borazione dei, soci una serie di temi -che potevano procu
rare utid,ità a Tr:i;este: una naccolta giornaliera di dati me
tereologici; un giornale critico di tutti gli spettacoli òtta
dini, a cominciare dall'apertura del Teatro Nuovo; una. rac
colta di tutti i libri ed opus-coli stampati a Triest•e; confe
renze e studi suH',archedlogia e sulla storia; una raccolta di 
daiti biogra.fici e delle opere di letterati ed artisti da servire 
come materia!e per una storia letteraria ed artistica di Trie
ste; una: raccolta di tutte le piante che crescono· nella re
gione; una collezione di qua:dri e stampe di anchitettura, pae
saggio, marine grotte e costumi popolari; la ,puibblicazione di 
un almanacco di nozioni utiii al commer•::: io e dei migliori 
componimenti letterari dei soci. 

E nel novembre 18i12 proponeva, in aggiunta. ad altri 
temi di carattere storico locale, lo studio dei prodotti della 
provincia cihe potessero formare un utile ed esteso ramo d'in
dust1ia, e della. composizione dei monti per esaminare la pos
sibilità di dar inizio a qualche industria m'iineraria. 

In questa enume:riazione c'è « in fieri» tutto quello che 
Trieste realizzò più .tard11: il museo dri storia naturale, quello 
di storia e d'arte, i vari albi .di vedute triestine. 

I.spirata da
1
l Rossetti è pure la bella raccolta di acque

forti « Gridatori ed altri costumi popolari di Trieste » pub
blioata nel 1835 da Eugenio Basa, figlio dello scultore che il 
Rossie·tti proteggeva e a cui aveva commesso l'esecuzione del 
monumento a Winckelmann; e nel 1829, c(j],la pubblicazione 
dell'« Archeogralfo Triestino» egli darà a Tr.reste la sua disc~
plinata e austera palestra di quegli studi storici, che· qui sono 
appena accennati. 

Ma la Minerva aveva poi anche le sue serate di poesia, 
alle quali contriibuiva direttamente egli stesso, con dei com
ponimenti lirici e giocosi. 

D. RossEni: - VQl. I. - 4 
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VIU. - Perchè, in mezw a tanta e sì complessa attività, 
l'arnooe per la poesia non lo a:bbaindonò mai; nel suo villino 
slillenzioso e fforito, eg'li riordinava i molti v,evsi scritti in gio
vientù, per una Bice da lui amata-; componeva una lirica « La 
Plaoe » e una tra;gedia: « I Plersiani Secondi,», in cui sfogava 
il suo rancore contro Napoleone. E sulla scia del Petrarca -
il prediletto della sua g1iovinezza - pta:ng·eva suUe sorti d' I
talia e ne auspicava il risor.gimento. Ancora egli vedeva nel 
grande trecenti:sta quasi rifliessa l'anima sua, costretta dalla 
tri-stezza dei ,tem~il e anelante a Ubere espansioni; e, seguendo 
il modello della canzone « Aill' Italia » e dei sonetti su « Ba,.. 
bilonia ». scriveva « La veg.Ua .e l'aurora politica d'un Soli
tario» (puiJlblioata nel 1814), che in un alternarsi dlii versi e 
prose commentav:a, le vicende delle guerre napoleontche a 
mano a mano che ne giungeva notizia. 

Per lui il Petrarca era uno squisito, eccelso esempio di 
amor di !patria; e l'averne scritto in latino, anzichè in ita~ 
liano, il Rossetti lo attribuiva: al fatto che il poeta non aveva 
voluto far.si intendere che dai pochi, coi quali si poteva quasi 
in segreto ragionarne, dati i tempi; chè, se fossero stati mi
g·liori, avrebbero consentito aii posteri di considerare nella 
sua luce giusta il Petrarca e di parla1;e non di « amor petrar
chesco » ma di « ;petrarchesco civ.i-smo ». 

E su questo modello egli canta la patria e ne ra
giona con sentdto calore e concitazione foscoliana: « Me
ditando io una notte su questo mio pensiero di luogo in 
luogo, di età in età, ifinchè con esso vagando giu,ru,i fin 
sugli ameni colli Euganei appiè cli antico sepolcro che tosto 
conobbi essere quello dell'immortale cantore di Laura. lvi mi 
assisi tacito e libero sfogo lasciando •ai depressi miei affetti 
di patria, prorompeva: in oziosi lam~:m,ti, e sterili la:crime ver
savo rammentando che in età tanto della nostra migliore e 
contro tirannie sì frivole a paraigone di queJ.la d'oggidì, :siavi 
stato pur chi osò scfoglier,e liberi accenti contro i tiranni e 
invtiltare l'Italia a farsi giudice dei suoi torti e della sua per
duta antica gloria e felicità ». 

Ben disse il Marini « Petrarca per lui era la voce stessa 
della ·bellezza, deU'arm.onia, deUa perfeziione classi,ca ed eter
na d'Italia » ('"). 

03) REMIGIO MARINI - Domenico Rossetti. Trieste, Bot'sa tti, 1936, J:)ag. 36. 
Vedi .pure FABIO CUSIN - Un aspetto caratteri.stico della coltura trie-
s-t ina nell'opera di D. Rossetti e di Attilio Hortis. Ttieste, Università , 
1931. 
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Così il Rossetti, ·come un prigioniero che attende la sua 
liberazione per vivere ed operare, sognava già allora opere di 
civiltà e di beJ.Il..ezza: opel"e di valoriz:llazione del Petrarca, fra 
le quaN una puiblbli:cazione sulla tomlba dlii Arquà, una colle
zione delle sue opere Jatine ed italiane nelle edizioni più rare 
e pregiate ed inoltre una raccolta delle opere di Enea Silvio 
Pi-ccol01mini che gli era consigliata, dal filologo ed umanista 
t-e:desoo Abramo Jacopo Penzel e che doveva servirgli per una 
monografia su quel ,papa umanista ch'era stato ve&eovo di 
Trieste. 

Segnava poi di rendere omaggio di espiazione a Gio
v,anni Winck/elmann « araldo delle arti e della gllorti!a », as
sassina fu da un non Tdestino nella Locamda Grarrule 1'8 mag
gio 1768, omaggio di una città ital~ana al grande Tedesco il
lustratore della bellezza immorta:le di Atene e di ROma. 

Il domani doveva dunque schiudere tempi fecondi di 
,opere ci-vili, dopo tanta fiduciosa sofferenza. 

Il 13 ottobre 11813 entrarono a Trieste le truppe a:ustria
che e il 17 il generai.e Latterma.nn pubblicava il suo, famoso 
proclama: « Sua Imp. Reg. Ap. Maestà .Francesco Primo Im
peratore d'A!ustria, si è graziosissimamente degnata di affi
dare alla mia amministrazione, e dt fa,r trattare provvisoria
mente sino al ristabilimento della Pace, come C07UJ.uistate, le 
Provincie che co' prosperi avanzamenti delle sue armi sono 
state prese in possesso ». :I,l seguito non ,attenuava lo schiaf.fo 
di quella intimazione di conquista. 

Non dunque un ritorno di pace dignitosa e ;proficua, ma 
una umiliazione ed una minaccia di distruzione del suo es
sere, incom!be su Trieste. Un'offesa ed una sfida che iJ Ros
setti mccoglie in nome della dirt;tà ed in risposta alla quale 
combatterà tutta la vita. E' stato sospettato di gallicismo 
dopo la seconda occupazione francese e'd anohe dopo la 
t,erza, ma le rag-ioni che egli porta con sè sono più forti dì 
o,g'ni constglio di prudenza. 

Egli ha la •coscienza di ,aver combattuto ed austeramente 
sofferto durante l'ultima occupazione e con lui la ,parte pre
ponderante della città e di essere stato misconosciuto ed olf
feso. Cittadino, ita1i1ano ed avvocato, egli a:bbraccia una tesi 
cJhe era stata presentata per pura ragione encomiastica da 
frate Ireneo della Croce, storico secentesco e ne fa un'ar,ma 
potente: Trieste ha fatto atto dì spontanea dedizione alla 



casa d'Austria nel 1382, come anni prima e Padova e Tre
viso e Belluno e Gemona e Conegliano; ma trattando da 
par.i! a pari, mentre g·iurava. di sottoporsi a, quel dominio e 
vassallaggio, poneva come condiz~one di conservare quella 
~ libertade - Quelle franchi,gi,e, istituzioni 1e leggi - che sa
crate le fur da.i secoli pri'Schi, - E Clh'ebbe compro col suo 
sangue ed oro » (14

) • 

.Scrittori successivi, anche dei tempi nostri, hanno tro
vato . molto da ridire sulla tesi rossetttana della spontanea 
dedizione di Trieste aUa Casa d'Austria, ma era l'unica tesi 
che il Rossetti potesse sostenere e cihe ha ,avuto la fortuna 
di mantenere la città in una posizione polemica di 'Separa
zione morale e poli<ti>ca dall' imp.ero austriaco, rendendo pos
sibile la sua, ,conservazione nazionale ed il so~gere dell' irre
dentismo. 

Il Rossetti ave'V!a coltivato nel sang,ue la teoria contrat
tuale, in virtù deHa qua.le il contraente che ha mantenuto i 
suoi impegni può pretendere dall'altro l'adempimento della 
sua obbliigaiZliOIDe. Se l'Austria avesse tenuto, fede ai ,p01tti, le 
cose sarebbero ianda,te come per il passato e la città sarebbe 
stata padrona dei suoi :desttni. Ed è per questa soluzione che 
egli co:mlbatteva e spera,va. Fu considerato perciò un munici
palista, e un buon austriaico; ma ingiustamente. Erano au
striache nel 1814 e Venezia e Milano, e quindi un'idea di 
unione politica nazionale non era nella mente del Rossetti, 
ma bene ,aveva nell'animo un'unione moraJe, etnica, cuLturale 
di tutte le popolazioni della grande famiglia italiana. Questo 
sentimento, ch'egli a.veva evidentemente confmmato con, la 
lettura del discorso intttolat'o D'eilla Patria1 degli I:i!tlJUani -
che il caipodistriano G. R. Carli aveva pubblicato nel Caffè 
dei fratelli Verri - egli lo maniifesta :apertamente in- ogni 
opera sua: dalla Veglia e l'aiurora di un soliJbalrio a tutti gili 
scritti success,ivi e ca,ratterizza tutta la sua opera letteraria. 
Il suo ,pensiero è ben ,trasparente: il benessere di Triieste è 
collegato all'Austria, la quale ha bisogno di questo sbocco 
sul mare; ma per salvare la nazion:a1l1tà di: Trieste è neces-

\14) D. Ross1-,•TTI - Il sogno di Corvo . Trieste, Tipogra:fia governiale, 1814, 
pagg. 51-52. 
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sario ch'essa conservi la sua autonomia ed il suo libero reg
gimento municipale. 

In o.aso di inadempimento da parte deM'Austl"jla, anche 
Trieste, che pur aveva tenuto fede al patto, poteva ritmers l 
liberata da ogni impegnc·. Questa estrema soluzfone egli non 
l ". .. rv.eva elaibora,ta, ma era implic.ita nella sua tesi e forse gl i 
si presentò alla mente nei momenti di esasperazione; ma fu 
i'l punto di partenza del separatismo• e dell' irredentismo 
trtesW\no, tant'è vero che tutti i movimenti di popolo fino al-
1' irredentismo ebbero per segnacolo il nome del Rbssetti. 

Subito dopo la puiti.blicazione del proclama Lattermann, 
nel novembre 1813, egli provocò l' invio di oratori dt Trieste 
all'Imperatore per « umiliare alla Maestà sua la testimo
nian~a della sua ,gioia, e dell'antica sua fedeltà, e per implo
rare la ,continuazione di quelle grazie sovrane, che era certo 
di non av,er ,giammai demeritate ». GH oratori erano ltl Ro&
set.tJi, il ba.rone dell' Ar,gento, il marohese Pietragrassa, Fede
rLco Renner · de Oesterreicher e Pietro Cozzi. Al loro arrivo 
a Lubiana, furono ·fermati da quel generale Lattermann, al 
quale erano stati descritti come fra.massoni e giacobini, e 
rispedù;ti a Trieste. 

Nel luglio 1814 fu ripetuto il tentativo, e nell'ottobre dello 
stesso anno i Triestini insistettero per ,prestare, come ne' se
coli precedenti, il solenne omaggio all' Imperator:e, che in
fatti fu celebrato, in assenza, del sovrano, a Lubiana. Questo 
omaggio si ripeteva da secoli ad ogni cambiaimento di so~ 
vrano ed a,veva lo scopo di 11ilconfermare sia il giuramento 
di fedeltà di Trieste sia la sanzione dei suoi privilegi. Anche 
questa volta parlarono gli oratori di fedeltà e di franchigia 
- cioè di libertà comunaJ,e - e di privilegi relativi al porto
franco. 

Tanto i ,patrizi quanto i commercianti erano interessati 
acchè franchigie e privilegi fossero riconfermati ed il Ros
setti che, lungi da!l'essere UJn malinconico rivendicatore del 
pa:ssato, mirava ad incuorar,e e dirigere la città V€CChia, e la 
nuova in azioni comuni, si fece banditore degli uni e degli 
altri 

Com'era stato officiato di stendere i vari memoriali in
dirizzati a.11' Impera,tore, fu incarkato ,anohe, come poeta, in 
occasione del natalizio del Sovrano, di scrivere un sog.getto 
drammatico da porsi in musica ; ed egli consegnò al maesti-o 
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Domenico Rampini un libretto che avieva scritto nell' in
verno del 1810 ,e 1811 e che aveva per argomento proprio la 
dedizione di Trieste nel 1382 ('"). 

In questo· melodramma intitolato « Il Sogno di Corvo » 
egli ha il :destro di intercalare a.gli incensi per l'imperatore 
le dichiarazioni di hbertà e di autonomia che gli stavano a 
cuore. PUlbblicò il Ubretto, con note illustrative, che erano 
tutta una serie di g-iustificazioni diplomatiche dei diritti di 
Trieste. 

sono queste note un'anticipa.zione dell'opera sua mag
giore « La m sditazia,n'e storko-anialitica. swlle franchigie dJeUa 
città e por,toifranco1 di Trieste » dhe per tnca1ico dei patrizi e 
dei commercianti egli scrisse in qu8.Jl'lanta giorni. La stampa 
del libro fu proibita a Trieste ed ti[ permesso di Bartolomeo 
Grumba per la pubblicazione a Venezia procurò amarezze a 
quel censore e Vienna ne proi:bì la publJl.ica vendita. 

Ma il Rossetti non disarmò per questo; gli premeva 
troppo il 11ilsorgere politioo·, economico e morale della sua 
città. Legge versi alla Minerva ed una serie di di,ssertazioni 
suJl'origtlne eò essenza di ogni poesia sulla. classifkazione 
dl:'i poemi e sul giardinaggio, considerato come arte. 

Un libro di viag,gi del 1817 g·li dà il destro di es.prime.re 
ancor più clliaTamente H suo sentimento nazionale. Giuseppe 
~reil aveva pubbli!ca1to in quell'anno a Lipsia un libro, inti
tola.to Mrnie:mosyne nei quale romanticaimente aveva raccolto 
le sue impressioni. Era un libro di v:iag'.gi - come tanti altri 
dell'epoca - nel quale l'autore, partito con un baga,gli,o di 
sentimenti e di giudizi, non aveva fatto che metterU in carta 
a viaggio Hnito. 

In esso egli prendeva congedo dal1l ' Italia al Timavo e 
parlava di Trieste come di un emporio commercia.le in pieno 
~ncremento, nel quale ogni nazione, in nome dell' interesse e 
del guaùagno, trovava la propria patria. 

Era una buona occasione per insorgere ed il Rossetti ri
spose in t:edesco con l'opuscolo Zur Mnemo~yne des H'etrrn 
Josepl/"i Kreil per essere inteso dall'autore, dai. funzionari go
vernativi di Trieste e dai burocrati di Viennia; fece però tra
durre .l'opuscolo, il cui ricavato era destinato all'Istituto dei 

05) ScussA - Storia cronogra.fica di Trieste . Tl'Ìeste, Coen, 1863, pag-. 187. 
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Poveri, dal conte Girolamo Agapito perchè anche i suoi con
cittadini ne potessero aver noti.2iila ed istruzione. 

Gli rispose dunque H Rossetti: « A nessuno è ancora ve
nuto in capo, almeno da.i tempi d'Antenore a questa parte, 
di trasportare fuor d' Italia il Timavo e quel paese che dalle 
sue sponde orientale ed occidentale si estende sino al vertice 
di quelUe Alpi tCarniÒhe e Giulie); si dovrebbe anzi credere 
che l'autore medesimo sia stato sul detto passo dell' istessa 
opinione, s'egli ,poco prima non Si fosse espr-esso tutt'altrir 
menti. Anche ciò ch'egli ci spaccia. cioè che « il .clima, :i co
stumi e perfino H genlio dei Triestini: i quali assolutament-:: 
vogliono essere considemti Italiani, rendono perciò Trieste 
una città propriaimente italiana » mi avrebbe indotto a con
getturare ch'egli poi voglia tuttavia lasciare Trieste all ' I
talia, se in questa enumerazione avesse egli compresa anche 
« la situazione topografica » e non avesse dichiarato i Trie
stini per uomini che vogliono essere italiani. « E dopo avergli 
data una vigorosa: lezione di geografia e stor,ia, coil1Cludeva: 
« Perciò se i Triestini vogliono venir consùterati It:aliani l'au
tore non dovrebbe trovar ciò sorprendente, nè incongruente; 
g,iacchè essi, in pieno, realmente lo sono, giacchè tutti g•li 
elementi della nazionalità li fanno esser tau ». 

Non tralasciò natumLmente l'occasione per smentire la 
floridezza ed illustrare la: decadenza dei commerci triestini 
e la necessità di provvedimenti: « L'attuale periodo di Trie
ste adunque •è quello di una 1lenta consunz,wrne il quale non 
può terminarsi altramente che con efficace, sollecitD e ben 
ponderato soccorso ». 

Andando per avare concessioni graduali, l'Austria nel 
1817 istituì la ,carica di civico procuratore, il quale, mentre 
nell ' ordinamento antico aveva mansioni di tesoriere, ora 
aveva l'ufficio di consulente J.egale del Comune e di suo av
vocato in giudizio. 

Gli aspiranti alla. carica erano tre, ma per insistenza del 
Comune fu prescelto il !rossetti, che tutti sorpassava per pre
parazione professionale e per riconosciuta autorità. Egli ebbe 
modo così di vivere dentro l'orga,nismo comunale, di dirigerìo 
nelle controversie amminjs.trative e di suggerire e promuo
vere utili iniziative. 
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H governo gli procurava amarezze, ma egli procedeva 
tuttavia diritto al suo scopo. Due ri-cor:si, da lui scritti per 
ordi,ne del Magistrato, invece di es:siere ma.ndaiti aU' impera
tore, furono restituiti dal governo con austeri rimproveri ed 
una striscia ros:sa sotto il nOiffie del procuratore. 

A volte apponeva la sua. sola .firma ai memoriali, perchè 
il Magistrato potesse « sottrarsli a:d ogni sgar.bo governativo 
con lo scudo del suo procuratore legale » e diceva « io non 
ho rigua11do di stare anche da sollo per tutto quello ch'è giu
sto e giova al bene della mia città » (111

) . 

Ma, non contents delle vie ufficiali, ricorreva anche ai 
suoi amici di Vienna per preparare gli ambienti mi:nisteria,li. 
.Sette lettere da lui scritte ad un amico neg·li anni 1815-1819 
a tale scopo, }!e illuminano sui problemi della citti e del porto 
con una larghezza di vedute che rivelano nel Rossetti l'ucnv:c 
dei fompi nuovi, sopratutto quando esprime i principi gene
ra.li da cui devono partire i governi che mira.no alla prospe
rità dei citta:dini ("). 

Un'ultima opera sua di carattere gi:uridico che merita 
di essere annoverata fra i suoi scritti di carattere ,politico, 
tendenti a.Ha distinzione .fra l'Austria e Trieste. è la T:ecno
md:ntfa Terg,.estim:a, ossia consideraJZiorni •3,uliC1J sfori.a e le{fttla,
zione del!l:e arti e dJet! camme:rcio di Trieste (" ) . ,Egli aveva 
preparato un ·vollllme che compr:endeva una introduzione ed 
una trattazione completa della storia e della, legislazione 
del : e saline, ripromettendosi di farne segwitre la storia e la 
legislazione statutaria delle altre arti. Ma la censura di 
Vimna ne pr,c,:bì la pubblicazione e non aveva tutti i torti: 
dopo averne vantato ~a. mag111i1fica antichità, ricorda l'aurea 
epoca in cui la .città fu municipio -romano e colonia militare. 
« Trieste poscia, quantunque ridotta a basso e misero sfato, 
mentre andava a parte delle sciagure e dell'avvilimento dli 
tutta l'Italia, da questa non si disgiunse neppure nella con
servazione ,e cambiamento di costumi, che fu ora indipen
dente e repubblica.no, ora imunlcipale, triibutario d' italiane 

(1.6) ATTILIO HoRTis - Cominemora:,ione di Domenico Rossetti. Trieste, Ca.
prin, 1901 , pag. 13. 

<17 ) Sette lettere inedile di arg-Om ento municipale. Trieste. Lloyd. 1874. 
• 18) Manoscritto e~i~tentr n ell 'Archi·iio diplomatico .del Comune. 
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potenze. Nè quando per la sua dedizione del 1382 fecesi sud
dita spontanea dell 'Austria,. cambiò il suo municipale siste
ma di governo; giacchè, siccome altrove nella citata mia Me
ditazione ne diedi convincentissima prova, el1a intanto se la 
conservò fino all'anno 1714; e ciò con tale, starei per dire, 
integrità che il Capitano che sempre le veniva nominat-0 dal~ 
l'austriaco Sovrano per ailtre statutarie autorità da esteri 
stati e sempre itruliani individui essa da se medesima si tra
scegliev;a e p:iigliava regolamento e condotta ». 

« Da ciò venne necessariamente ohe, sia per la tradizione 
delle antiche e romane costituzioni e costumi in oggetto di 
arti e mestieri, s:ia per imitazione di quella de' tempi bassi, 
non altramente poteva Trieste averne pratic,a che di con
formità a quella della nazione a cui apparteneva topografica
mente, e ,per lingua, e per costumi e per leggi e sia anche 
per l'erigine dell' ·individui del suo ,amministrativo ministero, 
E ne viene pure per eguale necessità, che in Trieste non s'in
trodussero, ainzi qua:si non si oonobbero mai queHe istituzioni, 
quelle leggi e quelle consuetudilni, che nelle altre austriache 
provincie furono stabilite » . 

Queste .enunciaziani sono forse le più esplicite e chiare 
del suo pensiero; ma a meglio spiegare le ,preoccupazioni: che 
lo spinsero nelle miraJbili sue azioni, varrà questo passo della 
Tecnorrwn,i'a: « Tuieste, che dalla più remota età e per lunga 
serie dt secoli, :prima e dopo la sua dedizione, sempre si resse 
con sistema d' interno :governo, e con proprie leggi munici
pali fino a tempi pro,ssimi a noi, non può amministrai·si in
tieramente con le stesse identiche leggi e forme di altre pro
vincie, a meno che non le si tolga l'esser suo, e con questo la 
sua prosperità e fors'anco la sua esistenza ». 

X. - In quehlo stesso torno di tempo hworava per dar 
corpo all'idea, sortagli già nel 1808, di erigere il monumento 
a Giovanni Winckelimann. Dapprima intendeva che il mo
numento venisse fatto a spese dei triestini, ma poi, nel ti
more di un insuccesso, si decise di alllargare le sottoscrizioni 
a principi, uomini ins:iig•ni e studiosi d'ogni dove. Affidò l'ei,.e
cuz;one del monumento allo scultDre bassanese Antonio Bosa 
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e fece anche l'acquisto del marmo, ancor prima _di ave-r r~c
colto i fondi, ben prevedendo - e non s' inganno - che I o
pera .sarebbe stata compiuta in gran p~rte a sue spese. 

Nel 1821 fece diramare un mamfesto a stampa, nel 
quale invitava cittadini •e stranieri a sott~scriv~re .il cont~•i
buto di uno zecchino per il monumento e l associazrone allo
pera « n sepolcro di Winckelmann in Trieste » manifesto che 
vide la luce ilei tipi Alvisopoli di V:enezta nel 1823 ,ed il cui 
ricav,ato era pure destinato al fondo spese del Monumento. 

Le adesioni furono scarse e stentate. Alcuni rifiuti fu
rono accompagnati da scherm di cattivo gusto, ed egli rac
colse quelle r1pulse e le postillò, non omettendo nemmeno ,la 
risposta del grande Canova, il quale aveva _pur visto e lodato 
il bozzetto del monumento, ma si schermiva dalla sottoscri
zione, opponendo .che la quota di uno zecchino non lo per
suadeva e di più non poteva dare. Il tentativo dt aver l'ade
sione del conte Capodistria. e dell' imperatore Alessandro 
andò a vuoto. Sorse poi questione per il collocamento del
l'opera, che il Rossetti voleva nehla chiesa o nel vecchio ci
mitero di S. Giusto. Vi si opposero prima l'Episcopato e poi 
il .Comune; ma egli ,la vini.se infine. Il 3 g,e,n.na.io 1830 poteva 
.scrivere all'am~co Pietro Nobile: «Circa .il monumento del Win
ckelmann vi dirò: che ora, dopo sette anni di guerra, sono 
entra.to in possesso di quel pezzetto di cimitero che mi ci oc
correva; che se il diavolo non torna a metterci la coda (e i 
diavoli non mancano mai) nel corso di quest'anno vi sarà 
quel monumento con due altri e col piccolo nuovo lapidario 
triestino; che adesso incominciò la terza questua per le spese 
che -mancano: che se questa non riesce, ·bisognerà che faccia 
un debito ,per suppHrvi io. Lo spender 90 mila fiorini per la 
famosa. strada di Prosecco; altri 80 mila e più per le belle 
opere del cimitero di S. Anna, altri 3700 pé.r i materiali della 
insigne chiesa provvisori1a, e le mig·liaia e migliaia, per cento 
frivolezze: questo ed altr,::, si può; ma concedere un pajo di 
~ig~iaja ,per un'opera decorosa e già lodata da tutti gli stra
meri, non s1i può; e perchè? perchè non ne piace l'autore. 
(Evidentemente il Rossetti, non il Basa) Ebbene; sia così : 
l'opera. si farà anche col mcrificio di una parte d-eUe mie 



59 

poche sostanze. Gli altri potranno poi distruggerla quando 
vorranno » ('"). 

Il monumento venne inaugurato il 1. marzo 1833 e la 
s,era stessa il Rossetti potè tenerne celebrazione ai sociJ della 
Minerva, coadiuvato dal Luignani, da[ Rondolini e dal dottor 
Lorenzutti . De,g·li esborsi sopportati e delle difficoltà incon
trate per 1!1 monumento e per il volume, doveva risentirsene 
per un bel ,pezzo, senza per questo ristare dalla sua azione 
di buon seminatore. 

XI. - A dare largo appoggio alile istituzioni municipali -
qualora fossero state ripristinate - o a lasciarne sopravvi
vere lo spirito, non sarebbe bastato il Gabinetto della !Mi
nerva, al quale il Rossetti avev,a: affidato il compito degli 
studi severi e deille p:iacevoli conversazioni : bisognava pen
sare ad un'assocra,zione di più vasta importanza, nella quale 
la migliore società triestina potesse trovare convegno e dare 
il tono alla vita della città. Il Casino Nob:iil.e di S. Pietro dalla 
metà del '700 aveva assolto questa funzione ne~la sala del 
vecchio palazz:J municipale, poi trasformato in Teatro; ai 
suoi tavolini da giuoco, ai suor concerti, ai suoi ricevimenti, 
erano intervenuti tutti i forestieri di riguardo che avevano 
fatto sosta a Trieste, e avventurieri come il Casanova e il 
Da Ponte, e principi e sovr,a.ni quali i conti del Nord, Giu
seppe H e Leopoldo II. Il Casino era morto nei primi anni 
della terza ocoupazione francese e non dava più segno di 
vita. A risuscitar1o ci pensò il Rossetti, convocando il .10 ago
sto 1815 i direttori e consultori della vecchia Società nel pa
lazzo della Borsa. Fu deliberata la ricostituzione del Casino 
e fu incaricato il Rossetti di compilarne lo statuto. Il nome 
« Casino Concordia » ch'egli propose, non trovò consenso ; 
forse perchè ricordava troppo da vicino quello di una vecchia 
loggia massonirca triestina. Fu approvato invece che una 
delle categorie di soci fosse costituita da << tutti i Patrizi trie
stini » . Era questa indicazione una mossa politica che mi
rava a dar riconoscimento ufficiale ad una casta che il Go
verno non aveva ancor reintegra.to; ma il tentativo non 

'19) ALBER-ro TANzr - Alcune lettere. del dottor Domenico Rosset ti. l\tilano, 
Reehiedei, 1879, pag, 192. 
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. • ~h, dopo tre anni di pratirche fra il Ministero di 
nusc1 peruue. · t't ·t d 
Vienna e la direzione di Polizia'. nel 1818 fu res I Ul ? ~ e-
bitamente approvato - lo statuto, ma con la cancellaz1one 
della categoria dei patrizt (2"). . .• 

In occasione dell' i~ug·urazione, un ano~1~0 . pubbllco 
un volumetto di anacreo-11:tiche « A!le •~ell~ tnestm

2
~, ,per la 

solenne riapertura. del oasmo vecchio_ di_ Tnes~ ». ( ) . 
sono una graziosa collana di d1ec1 po_es1ette arcadiche 

con qualche pizzico di morale: L'anacreoz:it1ca. << _La Danza » 
ad esempio, cominci'ava coi versi spesso r1cordat1: 

Tersicore c' invita 
Ad intrecciar carole 
Seguiamla; ma le sole 
Cariti sian con noi! 

ed ammoniva infine: 

Sien dalla danza og·nora 

Soavi affetti espressi; 
Ma in lei gli affetti stessi 
Esca non abbian, no! 

L'anonimo era il Rossetti, che dopo essere stato itl re
stauratore ed il legislatore della istituzione, in mancanza di 
altri cantori, voleva portarvi anohe un soffio di fresca ;poesia. 
senza compromettere la sua reputazione di uomo di legge. 

Lo rivelò autore della anacreontica. l'Amore, il marchese 
Giulio Gravisi nel suo libro: « Riccrrdi sull'arte po~ ri
stretti alla sola liricm » (Trieste, Maldini, 1820, pag. 4547), 
ma trattandosi di un Hbro di metrica, la rivelazione passò 
inosservata. L'autcgrafo delle anacreontiche, esistente fra le 
poesie inedite che del Rossetti si conservano nella Bi!blioteca 
Civica, conferma questa paternità. 

Egli però non fermò qui le sue cure per il Casino Vec
chio. ma quale direttore ne seguì le sorti col consiglio e con 

(20) GIULIO CESARI - Memorie storiche dellci Società del Casino v ecchio di 
Trieste MDCLXIII-MCMXIII. Trieste, Herma:nstoi·fer, 1914. 

('.Hl Tti&te, eredi Coleitti, 1818. 
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l'opera. Nel 1827, essendo proibite le dame « anche col solo 
accompagnamento del pianoforte » egli propone il giuoco 
della tombola, che incontra il favore dci soci-; ,proi'bito anche 
questo giuoco, egH almanacca ed escogita tutta una serie di 
giuochi e pa&Sia,tempi di società, l'a,ccolti ora in un fascicolo 
0he si conserva nella Bilblioteca Civica. 

n Casino Vecchio, in mancanza di istituziont più adatte, 
doveva essere la fucina di vita pubblica insieme alla Mi
nerva, e mirando alla fusione delle due società, vagheggiav•a 
di riservare loro dei locali in un nuovo palazzo municipale 
ch'eg11i caldeggiava per « .comodo e decoro della città» (22

). 

Abbandonò la direzione del Casino quando Trieste, ebbe 
nel 1839, un prÌ!Illo cons1glio municiipale, che eg·li considerò 
tosto tribuna ed officina, dove continuare ad « adoperare 
tutte le energie per la formazione ·d'una cittadinanza nuova, 
più cosciente del suo passato, più .aperta alle nuove correnti 
del pensiero. -ptù fiduciosa neNa propria forza e nel proprio 
diritto » ('3}. 

Nel 18:29 si era adoperato perchè le varie compagnie di 
dilettanti filodrammatici Si unissero a formare la società Fi
larmonico .. Drammatica, la quale poi, sotto la :guida di Fran
cesco Hermet, eb:be grandi benemerenze nella lotta nazio
nale (''). 

XH. - Ma conforto e rifugio dalle lotte politiche e dagli 
scontri avvocateschi, erano pur sempre le lebtere. Tuttavi·a 
nei grandi ,poeti egli non cercava soltanto il diletto; maestri 
erano per lui, dai quali traeva utile insegnamento, e che sot
toponeva a critica e riflessione. Già nel 1795 a Vienna aveva 
notato in un diario le osservazioni critiche sull' « Italia liibe
rata dai goti » del Trj!ssino. 

Nel 1818 lesse alla Minerva una dissertazione: « Perrchè 
Divina commedia si appelli il poema di Dam1te » . Era la 
prima, come o~gi suol dirsi, Lectuz,a Dantis (2°) che si te-

(22) CESARI - op. cit., pag. 4-5. 
(23) (;ESARI - op, cil., pag, 5. 
(24) (F. Hl:RMET) Memorie dell:c: Società Fillarmonico-Drammatica . Trieste. 

ca.p1in, 1884, pag. 8. 
(2'5) ZENATTI O. - Dante e Firenze. Sansoni, pag. 168·, n. 2. 
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nesse in Italia, ed ebbe una certa diffusione, perchè regalata 
al tipografo steHa di Milano fu da costui stampata l'anno 
successivo. 

IMa il suo a·rande amore era il Petrarca, che a differenza 
di! Dante non ha un'elcquenza aspra: e ta,gliente. bensì «calda 
e sol,enne, intonafa .. non all'invettiva ma aWesortazione: ed è 
eloquenza che ancor og:gi commuove. Più moderno che non 
quello di Dante - osserva il 1Sapegno - iè infine l'amore del 
Petrarca. per l' Italia, non ,più ,considerata soltanto come il 
giardino dell' Impero, ma come una unità storicamente 
viva » C''). 

Il Rossetti, che aveva messo insieme sin dai g·iovani anni 
quante edizioni poteva trovare delle opere del Petrarca, a 
mano a, mano ,che il num.ero aumentava, concepì l' idea di 
una raccolta vera ,e .propria di tutte le opere del poeta. Prese 
perciò contatto ,con librai e antiquari dell'Italia e dell'estero, 
ai quali affidò un cataloghetto, da lui stampato anonimo nel 
1818, per renderli edotti dei libri che ancora, ·gli mancavano. 

Nel 1834 fece ristampa11e il catalogo con la soddisfazione 
di potervi aggiungere molti altri acquisti di incunaboli ed 
edizioni r.are che avevano frattanto arricchito la sua colle
zione, e non ristette dall'aumentarla con zelo ·assiduo e dili
gente investigazione fino ,alla morte. sì che potè legare alla 
città la più completa raccolta delle opere del Petrarca. 

Non era una pura passione di h~bliofilo che lo spingeva 
a raccogliere, ma il desiderio di radunare intorno a sè quanto 
potesse dar luce alle sue ricerche e quanto valesse a dare 
alle sue opere la magg-iore eccellenza po.ssibile. Non altri
menti s~ condusse per gli studi su Enea Silvio Pkcolomini, 
per il Winck!elmann, pel diritto mar.ittimo e per la storia 
triestina. -

Il Petrarca però aveva per lui un stgnificato tutto par
ticolare: l'~pera del ,poetai doveva servire non ad :interessi 
locali, ma a suscitare neg·li Italiani tutti l'orgoglio della :co
mune civiltà; ed egli si propose di far conoscere gli scritti 
latini del poeta. 

Pensò dapprima al libro De vir'bs< illustrribus che nel di
seg·no del Petrarca doveva essere una stori1a di Roma narrata 

(26) N. &PEGNO - Il Trecento. Milano, Va1la 1<di, 1934, pag. 198. 
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per biografie da Romolo a Tito, e che non andò oltre la vita 
di Giulio Cesare, ma fu .continuata da Lombardo Della Seta_ 
Nel settembre 1820 il Rossetti ne parlò a Milano . con Vin
cenzo Monti ed Andrea Mustoxidi ed essi aipprovarono il suo 
disegno di curare un'edizione critica dell'opera nel testo la
tino, conservato in un codice vaticano, opportunamente con
frontato con altro dell'Ambrosiana, e nel volgarizzamento 
fatto da Donato degli Albanzani, che la Crusca aveva ac
colto •fra i testi di lingua. pure riveduto sulle edizioni a 
stampa e sui .testi della biblioteca di Parma e di Torino. Il 
Rossetti, oltre a. curare il testo, vi avrebbe scritto uno studio 
bi-bliografìco, il Mustoxidi un'illustrazione filologica, il Monti 
vi avrebbe aggiunto le note. 

Il progetto del Rossetti incontrò però difficoltà insor
montabili_ Ci volle un anno di sollecitazioni perchè il copista 
della Vaticana si: decidesse a mandargli la trascrizione del 
manoscritto, ed in esso mancavano le 12 vite successive a 
Giulio Cesare. Volle venirgli in aiuto Giulio Perticati, il 
quale nell'ottobre 1821 si assunse il compi-to di raffrontare 
la copia del Rossetti con un codice bello e intero delle vite 
del Petrarca .posseduto dal marchese Antaldo degli Antaldi 
di P,esaro. Il Mustoxidi avrebbe fatto il rilievo delle notizie 
storiche che il Petrarca aveva. tolto da classici ora smarriti. 

Dopo questa preziosa promessa, il Rossetti attese mesi e 
mesi notizie dei suoi collaboratori e quando giunsero furono 
scora,ggianti: il Monti hnrnerso nel1a; cecità, il Perticari 
morto. Il codice del Rossetti ed i lavori che il Monti ed il 
Perticari avevano condotto ifino alla vita di Fabio Massimo, 
erano rimasti nelle mani- del marchese Antaldi. Scrisse a 
costui ed anzichè chieder:gli l'invio del codice e dei: Lavori, lo 
pregò di far continuare i confronti e di far eseguire copia 
del suo codice. Ebbe la ;promessa ed una notizia molto im
portante : che la vita di Giulio Cesare. attribuita a Giulio 
Celso, era quella stessa che aveva scritto il Petrarca. Dopo 
questa comunicazione, l' Antaldi si chiuse nel più assoluto 
silenzio e per ben due anni, se il Rossetti potè avere notizia 
di lui, lo do-vette a Costanza Monti Perticari ed all'amico 
Mustoxidi _ 

L'impresa dovette essere abbandonata, ma, l'accenno del
l'Antaldi fece indirizzare le sue ricerche a rivendicare al Pe-
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trarca la vita di Giulio cesare. In questa fatica ebbe nobile 
compagno il prof. Cristiano Schneider di Breslavia che, proce
dendo per altra via, mirava alla stessa_meta. « Acc~munaron~ 
le ricerche e i frutti di queste, la fatica e la gloria. ed ogm 
qual volta ne fu 1)0rta loro occ,asione, ricordarono con sentita 
riverenza di quanto andassero l'uno all'altro debitori». (2'). 

n grande .sog,no dI pu1bblicare le « Vite degli uombi illu
stri » era abbandonato dopo otto anni di studi, di fatiche, di 
tentath~i; i più importanti collaboratori lo avevano lasciato 
lungo la stra.da. Ne uscì il volume « Petrarca, Giulio Celso e 
Boccaccio, illustrazione biblioiogica delle vite degli uomJni 
illrustri del prjmo, di Cajo, Giulio Cesar,e a,ttrib.uita al secondo 
e del Petrarca scrit:ta dal terzo, del D.re Domenico Rossetti di 
Scander, avvocato triestino » stampata a Trieste da G. Ma
reni,gh nel 1828. Nella prefazione al libro, un breve e sobrio 
cenno delle fatiche e traversie che avevano ostacolat::; il suo 
proponimento: « Questa mia impresa di non lieve estensione 
e fatica aveva meritato il favore e !',essenziale cooperazione 
dell'illustre e sempre mer,itamente compianto conte Giulio 
Pertica.ri. Ma la fortuna che moosa dalla benevolenza dei ca
va'1ieri Vincenzo Monti ed Andrea Mus-toxidi, a lui mi guidò; 
allorchè la morte, più di lui, potente, seeo lo chiamò; mostrò 
di non -volermi ancora abbandonare del tutto, e dico che lo 
mostrò, perciocchè un egregio e benemerit:i concittad!ino di 
lui, mentre facevasi volonteroso successore dell'opera di quel
lo, ed accingevasi già alla bella. ma difficile od almeno tediosa 
impresa della :correzione dei testi e del confronto co' classici, 
ne fu per :ail,tre e magg-iori incombenze distoLto affatto e per 
sempre. Così, rimaso io la, seconda volta isolato, pem;ai po
tersi e doversi ridune a più ristretto limite il primitivo mio di
visamento; anzi che ritardare la pubblicazione di quanto avea 
io potuto compire da per me solo, ed affidarmi troppo alla. lu
singhiera sperainza di <fare col tempo egualmente da per me il 
resto: o trovare altri che benevolo vi si presti ». (" ). 

Il cattivo esito di quell'impresa non lo arrestò; aveva da 
tempo fi&safaJ la sua attenzione sulle Egloghe e sulle Epistole 

(27) ATTn.10 Hoans - Catalogo delle opere di Francesco P3'tr<trca esistenti 
nella Petrarchesca Rossettiana di Trieste. T1•ieste, Appolonio e Gaprin, 
1874, pag·. VIII. 

128) RoSSETTI - Petrarca, Gi1ll.io Celso e{!C ., pag-. 7-8. 
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inetriche del Petrarca e, parlandone al Perticari, 3,veva saputo 
da quello scrittore che .egli aveva dn animo di pubblicare tali 
opere latine accompagnate da una traduzione italiana. Morto 
i,l Perticari, egli ne riprese l'ideai e riaffrontato il testo origi
nale sui vari oodici, indirizzò il suo: « Programma per un vol
garizzamento delle Egloghe e delle Epistole del Petrarca » a 
ventisei letterati viventi che avevano dato prova sicura del 
loro valore con versioni dalle lingue antiche alla moderna. 
Dicesi nelI'invito: « Desideraad'io che si porga questo dono 
all'Italia, dono superiore alle forze mie, ho immaginato che 
opportuno e decoro.so sarebbe il modo di venirne a capo quan
do gl'illustri Italiani nostri contemporanei, che hanno il sa
pere e il potere, volessero essermi cortesi della operosa yo
lon tà loro» . Fra gli scrittori invitati alla collaborazione c'era
no Felice Belletti, Antonio Cesari, il Leopardi, Andrea :Maffei, 
il Monti, il Nicolini, il Pindemonte, che non corrisposero alla 
aspettativa del Rossetti. Ma vi era già un'Eg-loga tradotta dal 
Perticari e vi concorsero Cesare Arici, Giuseppe Barbieri, Ber
nardo Bellini, Luigi Biondo, Luigi Garrer, Caterina France
schi Ferrucci, Tommaso Garg·allo, Antonio Mezzanotte. Giu
seppe Ignazio Montanari, Francesco dall'On:garo, Pier Ales
sandro Paravia, Quirico Viviani e molti altri. Fu opera lenta 
e stentata anche questa ; rif:iutata dai tipografi, che non vo
levano anticipare le spese di .stampa, sconsigliata dat Gamba 
che da buon conoscitore era terrorizzato da così imponente 
consorzio di letterati ; ma il Rossetti tenne duro; scrisse, sol
lecitò, sorresse i dubbiosi; fornì testi e notizie e tenne una vo
luminosa ed assidua corrispondenza con i principali uomini 
di lettere del Paese. 

Ai letterati egli non rivolse soltanto parole di persuasio
ne, ma più d'una volta dovette anche metter mani alla borsa. 
Ricordava mom anni più tardi il Dall'Ongaro: « Dall'illustre 
fondatore di esso Gabinetto (Minerva,) che fu D. Rossetti, 
mi fu commessa la prima opera letteraria che mi fosse lar
gamente retrilbuita in bei_ zecchini d'oro : la versione ,poeti.ca 
di epistole latine del Petrarca ». (29

). 

(29) FRANCESCO DAI.L'ONGARO - Agli onorevoli direttori del Gabinetto di 
M inerva in « Resoconto finanziano del Gabinetto di Minerva. LX Anno 
Sociale ». Trieste, Wleis.s, 1870, p. 11. 
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Nel 1829 usciva il 1. volume deLle « Poesie Minori :del Pe
tra,rca sul testo 1-at·i-no, ora corretto e volgarizzato da poeti vi
venti o da pooo defunti » a MHano dalla ,Società dei Classici 
Italiani, seguito dagli altri due nel 1831 e 1834. L'opera è pre
ceduta da un discorso preliminare del Rossetti, del quale so
no pure quasi tutti ,gli argomenti preposti alle Egloghe, la cor
rezione del testo e la massima parte delle note. 

Questa fatica del Rossetti fu accolta molto favorevol
mente, tanto che nel 1835 dalla tipografia della ·Sibilla di Na
poli ne usciva una ristampa. La pubblicazione è tuttora pro
ficuamente com.pulsata, essendo l'unica di- questi scritti pe
trarcheschi, mentre se ne attende ancora l'edizione critica, del 
Bianchi. 

XMI. - La corrispondenza ch'egli tenne con i più insig,ni 
uomini di lettere e di scienze italiani, sia per le opere del Pe
trarca s1a per altri o,ggetti, è andata in ,gran parte dispersa. 
Secondo Angelo de Gubernatis, il più delle lettiere del Ros
setti fu venduto da un antiquario romano e prese la via del
l'America. ("'). E' questa una gran lacuna, per la più profon
da conoscenza dell'uomo, perchè, come si rileva da un inven
tario compilato dopo la sua morte, la .sola corrispondenza 
letteraria fra il 180•2 e il 1842 ,comprendeva duecento nomi
nativi e fra questi Cesare Arici, Antonio Cesad, l'a;bate Mi
chele Colombo, Emanuele .Cicogma, Lorenzo da Ponte, Giusep
pe Gi!usti, Giacomo Leopardi, Cesare Pertic,a,ri, Quirico Vivia
ni, Pietro Vi:eusseux, Rari.de Zaiot;ti. 

La pubblicazione delle lettere scritte dal Rossetti all'ar
chitetto Pietro Nobile, fatta da Alberto Tanzi nel 1879, ('1

) 

riv,elò del Rossetti una freschezza di stile ed una arditezza di 
pensiero e di immagini, che le sue severe opere a stampa non 
davano neanche a sospettare. E suscitarono il desiderio dl 
leggere altr,e lettere di lui. Alcune, sparse. v:idero tuttavia la 
luce ed era;no indirizzate al canonico ,Sebastiano Ciampi fio
rentino, ad Antonio Benci di Livorno, a Giuseppe Parmig·,gia-

(30) ELENA BACCIGA GENTILLI - L'opera letteraria d,i Domenico Rossetti . Arch. 
Tr., vol. XLIV, .pag . 268, n. 8. 

0 

(31 ) Alcune lettere del dr. Domenico de Rossetti pubblicate per cura di 
A1lber to Tanzi . MHano, R echieùei , 1879, 
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ni di Bokgna, al libraio Stefano Audin ed al marchese Mar
chetti. In questo volume si pubblicano, insieme con altre let
tere sparse, i carteggi con Bartolomeo Gamba ed Andrea Mu
stoxidi che Si conservano nell'archivio di famiglia dei conti 
Rossetti e sono un contributo· cospicuo alla conoscenza del 
nostro ,per la vivezza di eloquio e per l'indipendenza di g·iu
dizi ch'egli vi profonde. Un altro epistolario .completo, cer
cato invano dall'abate Jacopo Bernardi e da Guido Mazzo~ 
ni , e che lluminerà ancor più ampiamente l'opera del Ros
setti è quello che egli tenne col vecchio Lorenzo da Ponte, il 
quail-e dopo una vita di avventure, di successi poetici, di fughe 
,per intrighi e debiti, era finito a New-York a farsi banditore 
della lingua e della letteratura italiana e promotore di una 
biblkteca di autori italiani. Il Rossetti, che fu considerato 
per troppo tempo un cieco municipalista, sentì tutta la 
grandezza dell'impresa d'italianità di questo petulante e an
tipatico avventm,riero, che :pur teneva ailto il nome d'Itailia e 
deHe sue lettere; e lo aiutò col crmsi•glio, col denaro, col 
dono di libri, col farsene centro di irradiazione per tutta 
Italia. 

E' in questa, 1azione che si rivela più che mai la grandezza 
d':mimo del Rossetti: egli non era un malinconiico parrucco
ne che difendeva l'italianità della sua città per la inerte no
stalgia del passato; era un Triestino, e per,ciò Italiano, che 
voleva far sentire nel paese la voce della sua città e che da 
qualunque parte giungesse appello di aiuto o di solidarietà 
nel nome d'Italia, rispondeva vigorosamente con quella sen
sibilità ch'è propria delle terre di confine. ('2

) . 

Ne~le «Memorie», che il da Ponte pubblicò a New-iYork, 
si legge un elogio del Rossetti~ che dice tutto il valore del 
contri'buto da lui portato a quella impresa di italianità: 
« Ma ,chi si distinse fra tutti - e nel valore dei doni e nella 
graziooa maniera di farli, fu il colto erudito ed eccellente let
terato Triestino che, sebben l'ultimo in tempo tra i miei più 
11ari ed illustri amici, occupa nulladimeno uno de' primari 
lochi tra quelli, per le pruove infinite di pura benevolenza 
di singolar gentilezza e di liberalità senza pari, che senza al-

(32) FERDINANDO PASINI - Ufficio della letteratura in tena di conjine in la 
« Porta Orientale ». A. II. 1932, pag·. 874. 
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oun merito mio, e per l:a sola bontà del suo cuore, a me diede, 
e che non solo con rar,a. costanza, ma con ardore sempre 
crescente seguita a danni. Il dono generoso di tutte le sue 
opere, sì in rprosa che in verso, opere che lo dichiarano uno 
de' più zelanti cittadini, de' più profondi eruditi e de' più 
e,leg-anti scrittori de' nostri tempi, questo dono in sè assai 
prezioso è un nient/e in compa,razione degli altri suoi meriti 
verso me; meriti ,ch'io posso ben pregiare e sentir vivamen
te, ma che non potrò mai, per quanto io studi, trovar parole 
e concetti bastevoli d,a dipingerli ». (38

). 

Anche gli epistolari che rimangono sono purtroppo 
monchi e mutilati perchè egli nel testamento avea raccoman
dato che fosse tolto e distrutto tutto ciò che, potesse « esserci 
d'inutile e di pregiudiichevole ». E' per ,questo ,che nell'episto
lario col .M!ustoxi:di non c'è ailic,una traccia nè de1la commen
datizia con cui lo scrittore greco gli presentava il conte Fe
derico Con:tlailonieri, che nel 1820 veniva a Trieste· per pren
dere contatto con gli aderenti al suo movimento, nè dei suoi 
rapporti col Paleocapa. 

Tuttavia già quel che rimane della sua corrispondenza 
è sufficiente ad illuminare il suo intento di proiettarsi nel 
piano nazionale e di richiamare l'attenzione degli Itarliani 
sulla sua Trieste. 

XIV. - Il Rossetti fu regolarmente iscritto per soli due 
anni alla facoltà di filosofia dell'università di Graz; ma an
che a Vienna, dove per otto anni seguì •gli studi di giurispru
denza, tenne dietro ai movimenti fHosofiJCi che colà trovarvano 
risonanza. 

Richiamò ,particolarmente la sua attenzione il « Sistema 
di estetica » di Carlo Heidenreich, ,che forse ·fu determinante 
nei suoi studi successivi, e del quale pubblicò una critica, 
comi.ndata nel 1802, sul « Nuovo giornale dei letterati di Pi
sa» nel 1806. Nello svolgimento degli studi di estetica e di fi
losofia che tenne aUa Minerva, -egli espose a quel pubblico in 
dieci conferenze dal 1812 ,a,l 182,9, i risultati dei suoi studi. 
Alcuni poi ne ;raccolse in un volume « Dello scibile e del suo 
}nseg·namento » che pubblicò nel 1832 in Venezia dalla Tipo-

/33) LORENZO DA PONTE - Memorie . Bari , Laterza, 1918, pag. 98. 



grafi1a AlvisopolL In esso sono contenuti quattro discorsi e 
due sogni. I discorsi sono quelli tenuti alla Minerva e sono 
un prodromo di sofografia, un saggio di brbliotattica, idee 
per l'ordinamento dell'istruzione, ed idee di un metodo d'in
segnamento per le scuole di umanità. •Seguono due sogni. 
cioè pii desideri: sono due disegni di legge per un ordina
mento li,brario « comune a tutta l' Italia » e per un « ita
liano istituto effemeridico ». 

I primi discorsi hanno poco di originale; sono tentativi 
di dare una sistematica divisione delle scienze, sostenuti da 
tabelle sinottiche e da una carta sofografica nella quale sono 
tracciate allegoricamente tutte le vie della scienza. 

E' orig,inale invece la sua idea di considerare la Peda
gogfa come una scienza a sè. 

E in fatto di educazione vuole una scuola amorevole e 
cordiale, nella quale gli insegnanti studino le tendenze e le 
attitudini degli scolari per consigliarli a quali carriere sono 
più portati. Vuole che il maestro sia all'altezza della sua 
missione e della stessa nazionalità dei suoi scolari, perchè 
fra docente e discente ci sia una vera intesa spirituale. Egli 
enuncia così in a-stratta quella che sarà in concreto la sua 
serrata azione perchè Trieste abbia un ginnasio italiano. 

Si occupa anche dell'educazione della donna e racco
manda ohe, dopo le prime scuole, sia istituita la scuola delle 
buone madri; sogno questo ch'ebbe realizzazione appena ai 
nostri tempi. 

Frutto di pedanteria fu considerato il libro al suo com
parire. ma la sua preoccupazione di evitare la specie di quem 
che nuVla, dan-n'O• e nulla fanno è problema ancora attuale. Le 
scuole di preparazione anche elementare di agricoltura, ma
rineria, industria e commercio hanno avuto appena recen
temente un ordinamento. 

Moderno ancora ed attuato soltanto in pochi paesi è 
tuttora quanto egli dice della scuola miLttare : « gioverà ri
cordare che essa (scuola) egualmente che l'ordine dei difen
so1·i, debba avere due rami d ' istruzione e d'esercizio: l'uno 
per lo stato di guerra : l'altro per quello di pace. Il primo non 
abbisogna di maggiori schiarimenti ,per cono~re la qualità, 
la quantità e l'importanza del sapere che vi si dee acquistare. 
Ma per lo secondo dirò, doversi alla milizia assegnare un isti-
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tuto di continua operosità, diretta parte all'amma,estramento 
degli individui dell'ordine stesso, parte alla cons~rvazione 
dell'interna sicurezza dello Stato, e parte all'esecuzione mer
c€naria di opere di pubblica ragi•one. Così sarà, se non del 
tutto impedito, almeno in parte minorato il male che al ci
vile consorzio viene inevita;bilmente a recarsi dalla moderna 
perennità de.gli eserciti» C'). 

La bibliotattica è il tentativo di una re.gO'lamentazione 
universale c:Jìe:l-le rac::olte dei mo-numcnti .grafici dello scibile 
umano, quale tecnica ausiliaria della b~bliolo,gia. JJ metodo 
del Rossetti non ebbe seguaci, ma servì a lui per ordi,n;a.re la 
sua raccolta di li'bri e per compilare la bibliog-rafia. delle opere 
del Winckelmann. Diede un sa,ggio di essa nell' illustrare una 
« Edizione .singclarissim.a del canzoniere del Petrarca » ("'). 

I sogni ,presentano ogg·i un mag.gtor interesse, perché il 
tempo ha dato almeno in parte ra-gione a chi li ha concepiti. 
.H primo -ch'•egli propone è una « legge libraria comune a tutta 
l' Italia » e l'Italia è così de:limitata: « tutta la penisola, ci-r
condata dalle alpi e dai mari, compresivi i comtrapposti li
torali e quelle isole ohe a. q:weUa ed a questi mppartengotn:o »: 
Ohi non sente in questa enunciazione un'eco molto· vicina 
dello statuto della Giovane Italia? Il progetto prevede i di
ritti degH aiutori, le sanzioni ai contraffattori delle opere ,del
l' ingegno, la disciplina dei critici e regola inolt-re l' istitu-_ 
zione di una fiera libraria quasi un secolo prima c;h'essa ab
bia in Italia la sua a,ttuazione. 

Il secondo sogno .propone l ' istituzione di un « italiano 
istituto effemeridi:co » e cioè di un centro di cultura per di
vulgare le opere del!' ingegno italiano con la pubblicazione 
di tre periodici di.stinti: uno di bibrliografi1a, uno di critioa e 
il terzo, un « quaderno » per opere di piccolo volume e di 
molto interesse « che altrimenti non verrebbero stampate o 
non avr;ebbero diffusione». 

L'uno e l'altro progetto regolano anche le basi finan~ 
ziarie del!' istituto e una repubblica itaHana dello spirito per 
il perfezionamento e la dHfusi:one del sapere. Inoltre pur non 
a,vendone delineato le tavole legislative egli sogna.va un isti-

(34) ROSSETTI - Dello scibile, pag. 211-212. 
(35) Trieste, Mìarenigh, 1626. 



tuto per lo studio di Hbri e giornali stranieri e per la pub
blicazione di estratti e criitiche delle opere più significative 
di scienza ed arte. 

Il l'ibro trovò poca risonanza. Il Tommaseo tuttavia an
notava nel suo diario: « Ho letto il libro sullo scibile del Ros
setti. Meno spregevole di quel che pare» (3"). 

XV. - Parve fin qui e fu spesso a,ffermafo che il Rossetti 
fu .portato agli studi storici dalle necessità contingenti della 
difesa dell'autonomia triestina, e che dallo studio affrettato 
delle storfe e dei documenti d'arehivio, per la compilazione 
del Progetto di Riforma dello sta:tuto della città prima, e 
della Medit!a;zione poi. prese le mosse per le opere ed inizia
tive posteriori; :ma l'affermazione non è esatta. 

La tesi ch'egli discusse pubblicamente all' Università di 
Vienna nel 1800 per il conseguimento della laurea in legge, 
ha per titolo: «TenrtJaitivo di una storia (Staatsgeschichte) 
della contea principesca di Gorizia dai tempi più antichi fino 
al 1500 » ("'). 

Ciò sta a dtmostrare che sin dai giovani anni egli aveva 
interesse agli studi storici. Quasi tutti i suoi tanti drammi 
del periodo univers~tario sono tratti da e:pi,sodi della storia 
greca e romana; l'amore ,per il Winckelmann lo portò al
l'archeologia, lo statuto triestino alla paleografia, le 'Medita.:. 
zil,ni lo riportarono al diritto. E la storia trova anche nel suo 
sistema sofograficò un posto importante. Le sue fatiche pe
trarchesche gli dànno possibilità di spaziare più ampiamente 
negli avvenimenti storici. Ma è il problema della storia trie
stina ch'egli sente la necessità di risolvere. Si tratta di no
bilitare questa città, che tanto spesso si afferma. essere senza 
Etoria. La tradizione storiografica locale si glorla delle sue 
origini romane, ma occorre render visibile tutto questo: non 
basta affermare, bisogna mostrare i diplomi di nobiltà, dis
seppellire monumenti, -illustrare documenti. Non basta che il 
Rossetti nella veste del patrizio Corvo Bonomo dica all'Au-

(36) NICOLÒ TOMMASEO - Diario in.edito . Eina.udi , 1939, pag. 136. 
(37) W'ie11er Universitéiischematism,us fii:r das Jahr 1801. Herausgegeben 

von Anton Phillebois . Vienna, .pa.g. 82. Gentile comunicazione del si
gnor Reiniihl sov,raint-endente dell'archivio del!' università di Vienna. 
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.stria tutto l'org-oglio della sua discendenza romana : occorre 
che questa discendenza sia sentita dai Triestini e . splend~ 
nelle lapidi e nelle statue, occorre che anche a Vienna s1 
sa:ppia ·che Trieste non è nata con 1a pvcdamazione del Por_to 
france, ma ha un passato di nobilissime opere e ~i glorie. 
Questo suo pensiero egli lo esprimeva più tardi a Pietro No
bile inviandogli le opere storiche triestine: « Desidero che 
voi pres€ntiate ai due Ministri questa mia mercanzia let~e
raria, onde far sì che essi qua,lche volta si ricordino che Trie
ste valeva qualche cosa anche nei tempi antichi, -e che og
gidì varrebbe ancor di più se volessero persuadersi che dessa, 
e non Vienna, è la metropoli del commercio e della naviga
zione dell'Impero, e ohe lo studio loro e degli altri Ministri 
dovrebbe essere quello di far -sì -che i!1 denaro, anzi che ve
nirle metodicamente sottraltto·, debba farvisi colare dalle 
casse piene dei ricchi possidenti e speculatori, i quali invece 
giocano al faraone deUe .carte pubbliche» (88

). 

Jincoragg·ia e spinge perciò l'architetto Pietro Nobile nelle 
sue ricerche archeologiche del Teatro, di S. Giust.o, dell'arco 
di Riccardo. dell'acquedotto romano e cerca, codici e li acqui
sta e li fa copiare a sue spese. Anche in queste ricerche 
mette t-utto il suo grande €ntusiasmo e non risparmia viaggi 
e spese. Di un suo tentativo di far ritornare a 'I1rieste, tre lapi
di, di, una delle quali, che ricorda il rifacimento delle mura 
della città per opera di Augusto e che si trovava nel cortile di 
un palazzo priv1ato a V,enezia, resta memoria in una1 nota del 
Cicogina nella sua opera Iscrizioni Venezi(JJl1,e (vol. II, pag. 
197). Narra il Cicogna: « Nella prima. metà di questo mese di 
febbraio 1828 fu levata questa lapide dal cortile (del palazzo 
« p,cco lungi alla chtz,sa in ciane Piacentini a~ civico numero 
4674), e con essa furono levate le altre ... , e di tutti questi pezzi 
dal nobHe Antonio MoJ.in q. Girolamo fu fatto spontaneo do
no alla I. R. Biblioteca Palatina di S. Mal'lco. Noi dobbiamo 
tanto esser più ,gra.ti e riconoscenti verso il generoso donaitore. 
quanto che temevamo non a prez:m d'oro tornassero in seno 
di qtl·ella città da cui come trofeo di vittoria furono antica
m€nte nella nostra trasportate». Nell'esemplare ch'era suo. 
il Rossetti aggiunse a matita: « Così fu vera.mente. Nessuno 

i 38) T.INZI • DJ). cit., pag. 219-220. 
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aveva: in Venezia conoscenza di questa lapide, ed i proprietarj 
le avrebbero cedute per altretta:nte .frittelle. Appena furono 
chieste da me, chiamarono a consulta tutti gl'antiquari ve
neti per fissarne il prezw. Questi lo posero propriamente a 
peso d'oro; ed indi temendo tuttavia di me, mossero l'in
vidia, e persuasero coi mezzi di questa il .Molin a farne dono 
alla Biblioteca. Mi spiacque il maneggio ma ... . » ("0

) . 

In quello stesso torno di tempo concepiva l'idea di un 
giornale storico triestino ohe raccoglìesse studi e documenti 
di storia, di statistica, di archeologia patria e di quant'altro 
varEsse ad illustr.are la -terra, le cose e gli uomini di Trieste e 
dell' Istria. Per il nome ricorse, com'era suo costume, al les
sico greco e pensò prima a quello di Archilogi,a; poi si decise 
per quello di Archeograifo Triestioo col sottotitolo Racoolta di 
opu;scoli e notr,'iZie per Trieste e l' Istria. Egli aveva già rin
tracciat.o e fatto copiare a sue spese negli archivi e nelle bi
blioteche la, Storia croTWgrafica del canonico Vi,ncenzo Scussa. 
i Commentari dell' Js,tria :del vescovo Giacomo Filippo Tom
masini, l' Is:f;rrÌ(J) di Pietro Coppo, e documenti e diplomi. Oc-
correva creare i collaboratori e furono ancora gli assidui della 
Minerva: Giuseppe de Lugna:ni ed i1 dott. Joel Kohen, ai 
quali si aggiunsero per la parte statistica e per la storia il 
dott. Giovanni Laibus ed iJ giovane Pietro Kandler, praticante 
dello studio Rossetti. 

Il primo volume era gfa pronto alla fine del 18'28; attese 
lungo tempo il benestare della censura ed uscì alla luce verso 
la fine del 1829. Editore ne era il Gabinett.o di Mlinerva ed il 
ricavato era destinato al pubblico istituto dei poveri di 
Trieste. 

Il volume fu accolto con fa-vore ed il Tommaseo nell'A11J
tologt'a di Firenze - pur facendo delle riserve sul titolo, alle 
quali replicava il Rossetti: « Io :crederei che l'Aroheogr{l)fo e 
l'Antologia siano parti egualmente legittimi e gentilissimi 
della stessa nobilissima madre, senza che alcuno li abbia tro
vati brusohA o troppo gra.vi» - lo dichiarava «Nobilissim:a 
opera, degna di •essere da tutte le città d' Italia imitata ». 

I collaboratori però. ad onta delle sollecitazioni del Ros
setti, il quale molto si aspettava dagli scrittori dell'Istria, gE 

(39) ATTILIO HoRTIS - Un codi.ç_e epigraf ico triestino in Arch . Triest.. val. L
LI. pag. 198. La lapide &i trova ora al Museo di Trieste. 
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mancarono. Unico il canonico Pietro Stancovich rispose al
l'appello, sicchè l'opera rimase esclusivamei:i,t~ sull~ ~paUe 
del Rossetti e di Pietro Kandler . Anche le basi fmanziane del 
o-iemale -(lovevano essere deboli perchiè soltanto ancora per 
il secondo volume il Rossetti ,potè illudersi di trarne dalla 
vendi-ta i fondi per un'opera di bene. Esso fu dedicato « a 
vantaggio di un giovane triestino studente la pittma nella 
Accademia, in Venezia » ('''). 

Ma i due volumi successivi non possono essere destinati 
alla beneficenza, anzi nel terzo si ra,mmentano le non lievi 
spes-e e se ne raccomanda l'associazione per sostenere l' ini
ziativa. Tuttavia il Rossetti non cede e li pubblica, sia pure 
a lunghi intervalli. La sua morte impedì la pubblicazione di 
un quinte volume per il quale aveva già preparato i mate
r iali e che doveva contenere anche il Lapidario romano di 
Trieste illustrato da Giovanni Labu.s ("). 

Ma era proprio il quinto volume che il ROssetti prepa
rava o non piuttosto dei materiali di storia regionale desti
nati all 'attuazione di un più vasto disegno? Ricorda Pietro 
Viessrnx in un necrologio del Rossetti: « Di quell'opera fa
migeratissima (l'Archeografo) era già pubblicato il IV vo
lume, contenente i Comment ari sull ' Istria del Tomma:sini.; 
e noi portavamo speranza che la continuazione di essa ve
nisse come a f,o:ndersi nel nos tro Archivio, p•er quello il cor
tesissimo autore ci scri-veva · in data dei 12 marzo suddetto 
(1842) ; invitandone cioè a dichiarare se avremmo potuto ac
•rng·liere nella nostra collezione di cose italiane anche le me
morie inedite e rare spettanti alla sua ,provincia. Egli andava 
a1-tresì maturando per noi un -altro disegno di assai maggiore 
,importanza ; ·per l'esecuzione del quale noi nel suo giudizio 
confidentissimi aspettavamo soltanto che la nostra impresa 
avesse messo ferme radici ». 

XVI. - Nel 1832 il Rosset-ti fu chiamato a far parte della· 
Commissione aulica per la compilazione del Codice marittimo 
austriaco, e poichè so!tanto un suo prospetto sull'argomento 

(40) La_ otudent.e _era Gaetano Me1·Jato cfr . Gimepp,e de Lu::;nani - Serate di 
Mirrerva. Trieste, Weiss, 1842, pag. 44. 

(41 ) PIERo STI~onr - Arch ea2r afa Triestina, indice generale del!' intera rac
colta. Tnest~. L!ord. . Triestino. 1929, pag. 13. 
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fu ritenuto degno di essere stampato e comunicato agli altri 
membri della commissione, 1'8 luglio 1833, fu incaricato di 
compilare il progetto, come la persona più ada,tta a tale opera 
ed invero la scelta non poteva essere più felice: figlio di un 
grande e ,colto ·commerciante armatore, avvocato principe del-
1'emporio, revisore dellia, traduzione it,aliana d'altri codici; 
metodico e sistematico in tutti i suoi studi, avrebbe certo por
tato a compimento anche quest'opera legislativa iiilvocata per 
lungo ordine di anni e sollecitata con memoriali dagli arma
tori e dai commercianti di Trieste. Nelle ci,ttà marinare del-
1' Austria aveva vigore fino alla terza occupazione francese il 
« Consolato del mare» , salvo poche norme, particola.rmente 
sui rapporti tra capitano ed equipaggio, introdotte con l'« E
ditto politico di navigazione marittima» di Maria Teresa del 
25 aprile 1774. Nel 1832 il secondo libro del « Code de com
merce », introdotto durante l'occupazione, continuava. ancora 
ad essere osservat::i come norma consuetudinaria, insieme con 
le disposizioni precedenti_ 

Il Rossetti si mise alacremente al lavoro e nel giugno del 
1833 il disegno del primo libro, contenente le massime e le 
istituzioni politiche era già mogra,fato e distribuito ai mem
bri della commissione. Allora si portò a Vienna, ed ebbe udien
z::t dall 'imperatore, dal Metternich e da altri ministri, coi qua~i 
discusse assai del progetto, ma ancor più studiò le loro pro
pensioni e il loro animo ;per le cose di Trieste. Fin allora egli 
si era servito di antichi colleghi di Università, di amici e di 
funzionari deri quali si era a;cqui:sta.:to la simpatia durante il 
loro s<,-ggiorno a Trieste, .per facilitare la risoluzione delle pra
tiche e per evitare malanni; ora egli aveva. in compenso della 
sua .gratuita opeTa di legislatore la possibilità di trattare di
rettamente coi ministri e con gli alti funzionari in occasione 
dei suoi ripetuti soggiorni a Vienna. per le consultazioni del 
progetto del Codice. 

Il quale progetto ebbe vita, tormentata già al suo inizio, 
,perchè la cancelleria di stato, per principio contraria ad ac
cogliere in un corpo di leggi le no11me politiche, che essa vo
leva maneggiare di vo1ta in volta a seconda dei suoi fini, non 
ammetteva l'avviso del Rossetti che il commercio fosse libero 
anche coi porti nemici. La· commissione deliberò che del con
tegno col nemico si deciderebbe di caso in caso e oon molto 
realismo trasfonmò i principi formulati da lui, in altrettante 
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riserve. Nonpertanto egli continuò nella sua opera, racco
o·liendo e compulsando la legislazione esistente di tutti gli 
:tati d'Europa e d'America. nei principi ,generali e negli isti
tuti particolari. Propugnava la necessità di una proced~a 
più svelta « •perciocchè la navigazione ed H commercio mant
timo non possono g-iova·rsi di una legge anche perfettissima, 
se l'esecuzione di questa ha da essere stentatamente pertrat
tata, giudicata e consumata coll'intralciato e lungo processo 
ordinario civi1e c. mercantile» e n 'ebbe l'•a.pprovazione e l'inco
raggia,mento dell'imperatore. (42

) . 

Nel 1840 egli aveva finito il codice marittimo in ogni sua 
parte : diritto pubblico, privato, processuale e penale. Aveva 
presentato anche un regolamento per le scuole nauti-che, la 
matricola marittima, il porto. 

Il Gran Cancelliere si congratulò con lui perchè aveva 
fatfo più che un codice austriaco, un c,odice europeo, ('") ma 
era ancor lunga la strada perch:è quel codice diventasse legge 
ed il Riassetti non si face,va illusioni. Tuttavia raccoglieva i 
materiali ed abbozzava i regolamenti per i vapori, i navig·li 
postali. la ,pesca, gli arsenali, i consolati, l'istituto marittiirno 
di carità e preparava anche un li:bro di lettura per i marinai 
ed un manuale religioso. 

Eg·li conosceva troppo bene i maneggi de!le alte .sfere di 
Vienna per illudersi che il codi:ce marittimo potesse conser
vare Ja fisionomia ch'egli vi aveva impresso; già all'iniz\o delle 
discussioni nella commtssione legislativa aveva conosciuto il 
prof. Wagner, •compilatore della legge cambiar.ila, il quale rifiu
tava di riconoscere la paterni,tà della legge defini,tiv,a e ne ave
va tratto insegnamento; tuttaviaritenevia ~he sia pure strazia
to e mutilato, il ;s,uo codice potesse diventar legg·e dello rstato 
ed essere di utilità alla marineria che aveva la sua Patria a 
Trieste. 

La morte ,gli risparmiò quest'ultima presentita delusio
ne. Il suo progetto andò a dormire neg·li archivi e la naviga
zione triestina continuò a regolarsi con l'editto di Ma1ia Tere
sa e le norme consuetudinarie. 

(42) M-ernori-e di Domenico Rosretti deH'anno 1833 dmru1te 19. sua attività a 
Vienna qua1e Ref•erent:e per la compilazione di nuovo Codice MarH-· 
timo. Ms. presso il conte Domenico P.,oi\Setti de Sca.nde1·. 

(43) AT-TILIO HORTIS - op. cit ., .pag, 9 . 
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!l governo compensò il Rossetti ,per la sua generosa fatica 
con la nomina a consigliere di governo e con le insegne della 
corona ferrea di terza classe. 

XVII. - Da quanto precede appare dimostrata la manche
volezza del giudizio 1che si era fatto del Rossetti, come di uno 
spiri:to irrequieto, chiuso nello stretto orizzonte della sua 
dttà. Ma questo giudizio parziale ed insufficiente, mentre era 
in parte scusabile perchè quasi tutta l'opera di lui era sepolta 
nelle biblioteche e negli archivi privati, traeva la sua origine 
dal fatto noto a tutti che non vi era istituto o inàziativa cit
tadina che non ripetesse la sua. esistenza dalla volontà e dallo 
studio di lui. 

Moilte istituzioni volute e promosse dal Rossetti sono sta
te ricordate nel corso di questo scritto; è d'uopo enumerarne 
ancora per dire compiutamente di lui. 

Nominato procuratore civico nel 1817, egli non lim~ta la 
sua funzione all'assistenza legale dell'amminisitrazione comu
nale e alla difesa degli interessi del Comune in giudizio, ma 
tende a dirigere l'azione del Preside e de! Magistrato in nome 
dell'interesse superiore della ci:tt:à e, quando H prono servili
smo dei ma,gistrati non risponde alle sue aspettative cerca al
tre vie per raggiungere lo scopo prefissosi. Si rivolge ai vecchi 
e nuovi amici di Vienna ogni qual volta se ne presenti la ne
cessità con memoriali ed istruzioni precise ed acute. Per le ini
zia'ti.ve da promuovere egli ha la leva della Minerva e, quando 
questa non basta, ricorre ad inviti personali e raduna i citta.
dini più rappresentativi nella sua villa all'Acquedotto ed è 
ascoltato e seguito. L'incarico legislativo del Codice mari't'timo 
gli dà poi occasione di acquista,re nuove amicizie e di inserire 
nei colloqui ufficiali suggestioni ed accenni e rac:comanda.zio
ni ed esposti interessanti i problemi cittadini che altrimenti 
non giungerebbero a maturazione per la costante ostilità del 
governo provinciale e per l'indifferenza degli uffici centrali. 

Tenace per educazione e per temperamento,. non disarmò 
mai e non abbandonò i suoi postulati neanche dopo le più dure 
sconfitte: erano tutti dei conti aperti 0he ,pur un ,giorno sa
rebbero stati regolati . Più importante di tutti quello del patri
ziato che, dopo la riconquista. non era stato più ricostitui,to, 
senza essere stato soppresso. Egli a.ttese anni ed anni l'oc-
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•asione di poter reclamare la ricostituzione del Consiglio dei 
Patrizi o la costituzione di una qualunque altra rappresen
tanza municipale, per avere in luogo del preside, di nomina 
imperiale, e dei tre .assessori di nomina governa:t:iva. « un cor
po rispettabile di cittadini, destinato a delibera-re e vegliare 
per la conservaziollle ed il miglioramento del-le ragioni e del
l'interesse del patrimonio civico; nonchè a scegliere gl'indì:. 
vidui che ne hanno l'amminiStrazione », contrario essendo act 
ogni principio di giustizia che i provvedirmentJi per le cose del 
Comune « a]jbiano da dipendere esclusivamente dalle idee e 
dalla volontà di alcuni pochi individui, i quali non possono 
conoscere n!è le cause e :gli e.fJ'etti delle bisogne, nè il bene ed 
il megli:o di una ,città e di una comunità, cui non appartengo
no DJè per origine nè per vOcazione; e che per lo contrario i 
citJtadini non abbiano da esse11e nè consultati nè ascoltati 
quando si tratta di disporre delle sostanze e dei diritti del pa
trimonio comunal-e.» ("). 

H Rossetti credette giunto il momento di rimettere sul 
tappeto la questione della rappresentanza comunale in occa
sione di una viSita a Tuieste dell'imperatore Francesco I, an
nunciata per il 213 maggio 1832. J:nvitò allora otito possidenti 
nella sua villa e propos,e di presentare istanza al Mag·istrato 
perchè autorizzasse un'adunanza di possidenti per la nomina 
di una deputazione incaricata di presentare al Sovrano un 
memoriale con la richiesta della rappresentanza municipal-e. 
I convenuti .approvarono, con qualche modtficazione, il me
moriale predisposto dal Rossetti e fu deciso che se l'adunanza 
non fosse penmessa il memoria1e verrebbe firmato da gran nu
mero dì possidenti e presentato a.I Gabinetto dell'Imperatore, 
unitamente .al decreto di divieto dell'adunanza. 

Antonio de Giulìani, invitaito a sot,toscrivere la domanda 
del Magistrato, vi sì rifiutò, impegnandosi però di cooperare 
per altre vie al buon fine del disegno: « Egli si presenterà .al
l'Imperatore quale privato, e seI12Ja parte aLcuna di pubblica 
missione; e valendosi del benigno accesso concedutogli da s. 
M. tn Vienna, e della buona considerazione in cui questa lo 

( .:,4) Minuta di supplica ali' imperatore nell'autografo « 1832 _ Atteggi per 
ott€nllre Ra.ppresentanza Comunale» . Arch. DLpl. 
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tiene, avrà più libertà di fare presente le vere bisogne della 
oittà ». 

Com'era previ-sto, il Magistrato per non spiacere al go-
vernatore, ne-gò l'autorizzazione per l'adunanza, ed il giorno 
8 giugno fu presentato al Gabinetto dell 'Imperatore il memo
ri:ale munito di 18 firme, che fu spedito a Vienna per l'esame 
e la trattazione. Nella tema che anche questa pratica finisse 
nel dimenticatoio si stabilì di appoggiarla ad un agente au
lico e, per incora1ggiatlo, i firmatari decisero di · tassarsi in suo 
favore con uno zecchino per ciascuno; ma all'atto pratico 
il Rossetti dovette pagare anche p:er altri d'U'e firmatari che 
rifiuta,rono il versamentto. 

Intanto il Governatore aveva fatto pervenire il suo pa
rere contra-rio alla Caimera aulica e questa aveva già proposto 
all'Imperatore il rigetto della domanda. Il Rossetti che allora si 
trovava a Vienna per l'affare del Codice marittimo, interven
ne nelle cancellerie e presso i Ministri con memoriali e con 
suppliche ed c't'tenne così che la dedsione fosse rimandata 
il tempo necessario a preparare meglio l'ambiente. 

Gli parve buona occasione l'assunzione al trono di Fer
dinando, ma non furono pochi i maneggi che egli dovette adot
tare perchè la deputazione triestina che si era reca:ta a Vienna 
per il consueto atto di omaggio, fosse ricevuta in forma so
lenne quale rappresentanza di stato provinciale anzichrè es
sere accolta in udienza priva,ta al castello di S~honb:mnn 
com'era staibilito. 

Elgli voleva presentarsi all'udienza nell'uniforme di pa0 

trizio triestino, ma ne .fu energicamente dissuaso dal conte 
Brlgido il quale accampava molte speciose ragioni ma insi
stev,a - ed era nel vero - che nel periodo del lutto della ca
sa imperiale non erano a.immesse che le · uniformi militari es
sendo di prescrizione per gli altri rappresentanti l'abito nero. 

Il Vescovo di Trieste che presiedeva l'intera Deputazio
ne del Litorale nell'allocuzione all 'Imperatore non tenne mol
to conlto delle istruzioni del Rossetti, ma nelle udienZJe suc
cessive con gli arciduchi e i !Ministri furono fatte nuove solle
citazioni per l'istituzione della rappresentanza comunale. 

Appena nel 1838 fu emanato il cosidetto Statwto Ferdi
n:amdeo il quale istituiva presso l'i. r . magistrato politico-eco
nomico un corpo consultivo di quaranta membri, sul tipo del-
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Je deputazioni comunali del Lombardo Veneto. I membri d~l 
nuovo consig'.Ho dovevano essere scelti dal governo tra p~ss1~ 

denti, neg-ozianti e professionisti, i quali aivevano funz1on~ 
puramente consultiVIQ, cioè il diritto di presentare proposte d1 
suppliche alI'Timperatore per og;g·e.tti interessanti ~l comune._ 
Non attenuava il dolore del Rossetti la sua nomina, a voti 
unanimi, a preside speciale di quel consi,glio. 

Il Rossetti era ancora una volta sconfitto: anzichè resti
tuire un corpo deHberante, il governo ne aveva istituito 
un'ombra. L'Austria, aveva mancato ancora una volta ai suoi 
d9veri sto-lici e non sentiva l'avvento dei tempi nuovi. Ben li 
s entiva lui e se ne consofava per la sua città. 

Sostenne fin dal suo nascere il ,giornale letlterario « La 
Favilla » che raccoglieva un gruppo di animosi giovaini r~ 
mantici, con la speran.za ch'ess-i sapessero continuare l'opera 
s,ua. Il suo nome figura nell"elenco dei soci fondatori. 

Egli aveva lottato per anni ed anni perchè tutte le ini
ziative rispondessero a principi di utmtà, di dignità e di de
coro. 

Dell'Istituto dei Poveri dopo essere stato uno dei più fer
\'idi promotori, fu contribuente fisso, e ne dettò la storia nel 
1839. 

Promesse la costruzione, a spese del Comune. della Chi'e~ 
sa di S. Antonio Nuovo che volle affidata all 'amico Pietro No
bile; seguendo ogni fas;e della progettazioi!le con suggerimen
ti e consigli, difendendo l'opera da tutti gli ostacoli che per la 
malevolenza o i bassi interessi sogliono essere posti ad im
prese di tanta importanza. Il Nobile a conoscenza delle lotte 
che il Rossetti sosteneva contro i nemici di « S. Antonio Nuo
vissimo » gli :scriveva scherzosamente: « se vinc;e;rete .tutti g-li 
ostacoli vi meriterete un pos,to nel bassorilievo del frontespi
zio dove farete da Battistrada alla Religione che conduce la 
popolazione nel nuovo Tempio ». ('"). 

La chiesa fu compiuta nel 1835, ma senza il bassorilievo 
che fu omesso per mancanza di fondi. 

Caldeggiò a Trieste e a Vienna la costruzione di un nuo
vo Palazzo Municipale ma non trovò consensi: appena nel 

(45) Letrtera di Nobile a.J Rossetti da. Vienna, 25 genna:o 1827 , in'2dita.; p:-o
prietà d ella fa.miglia rle} conti: Rossetti. 
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1874 una facciata, delineata mirabilmente in istile Rinasci
meDJto, copri.va i vecchi edifici parzialmente rifatti. F€1Ce 
stanzLare i fondi, e li difese renacemente contro ogni tentati
vo cli storno, per lai costruzione dell'Ospedale Civico che vo1-
ie capace e modernissimo in previsione dell'mcremeDJto della 
città. Vi durò dieci anni, ma fece sì che ancora oggi il pio 
luogo risponda alla necessità della 1popolazione, mentre qu:an
-do veniva: inaugurato, !Trieste :contava 55.000 abitaniti. 

Venti anni di praltiche, memoriali, discussioni, progetti, 
gli costò l'istituzione di una cassa di risparmio da lui propu
gnata. ed ebbe la soddisfazione di vederla sorgere negli ultimi 
giorni della sua vita. 

Reclamò, studiò, discusse la costru2lione di linee ferro
viarie, per conservare al commercio triestino i traffici minac
ciati dalla na:vligazione, allora iniziata dal Reno e dall'Elba nel 
Danubio e da questo nel mar Nero. 

Provvide all'in,frenlllmento ed alla copertura dei torrenti 
che scorrevano per la città. Difese il .porto da opere cli incom
petenti e di speculatori e dettò anzi una specie di decalogo per 
ogni impresa, futura. 

Incaricalto dal Magistrato nel 183-2 di patrocinare in 
Vienna l'incremento dell'istruzione con l'i:sti.tuzione cli una 
scuola elementare italiana vuole aggtungervi un Ginnasio e 
vi spende due lustri di intensa attività, raccogliendo consensi 
di funzionari e mini.stri, ma sen:zai giunger ad alcun pratico 
risulta:to; anzi poco prima della sua morte venne aperto il 
ginnasio tedesco. 

Uno dei problemi che più d'ogni altro aveva ferma,to l'at
tenzione del Rossetti era quello del rifornimento d'acqua per 
la città. E,gli aveva assistito l'architetto Pietro NobHe nelle sue 
investigazioni dell'acquedotto romano di Bagnoli, con la spe
ranza di ritrova,rne la sorgente e di ristlllbilire l'intera con
dutJtura, ma gli studi furono interrotti dal tras.ferimento del 
Nlobile a Vierma. 

Egli comprese però che la questione idrica non era un 
probl€ma di architettura, ma d'indagine geologica per il rin
venimento delle acque e di studio dei corsi dei fiumi sotter
ram~i. 

Si pose perciò a caldeggiare il sistema dei pozzi artesia
ni: e a studiare le sorgenti e le acque della città e territorio 

D. RoSSETTI - Voi. I. - 6 
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e ne diede relazione nel 1830 ai soci della. Minertva.. ('°). La 
scoperta poi del corso sotterraneo del Timavo nel fondo della 
Grotta di Tr.ebiciano, avvenuta il 6 aprile 1841, diede nuova 
esca al suo entusiasmo e gli suggerì un'oper>a di idrografia 
triestina comprendente gli studlì sulle grotte e sui Numi sot
terranei. 

Fece stampare un manifesto dell'opera e lo div,ulgò fra 
gli studiosi italiani e negli uffici di Vienna, per attirare l'at
tenzione sul fenomeno e sul problema. e fece eseguir.e a sue 
spese, rilevazioni e disegni. 

E volle darne personalmente conto a gli scienziati, italiani 
che si radunavano al congresso di Padova nel settembre 1842. 
Vi partecipavaino 20 se1ienziati della Venezia Giulia, dei quali 
10 provenienti da Trieste : ,egli non potevia nè voleva manca
re a ,quella riunione della scienza italiana. Era, appena risa
nato dai grave malattia che avevai ten uto in sospeso gli animi 
di 'tutti i cittadini per la sua salute; era ancora debole e soif
ferente, ma la provincia non avevia mai preso par't!e con una 
così nutrita schiera di intellettuali ,ad un congresso nazionale 
ed egli che qui con tanto a.more aveva pazientemente semi
nato per vedere accesa una fiamma di cultura non poteva 
mancarvi e vi andò. La sua illustrazione della grotta di Tre
bidano e del corso del Timarvo, fu preletta da Lorenzo Pareto, 
presidente della •Sezione di geologia e .geografia, ed il Rossetti 
for,nì personalmente le spiegazioni che gli venìiivano richieste 
sulla naltiura delle grotte, dei fiumi ed in genere dei fenomeni 
carsici. 

Di ritorno a Trieste nel novembre 1842, fu colpito da una 
infiammar.1:ione polmonare che in pochi giovni lo uc:cise. 

XVIII. - Di gracile costituzione, il Rossetti faceva una 
vifa ·regolati:ssi:mJaJ ed in grazia delle acque di Reooaro a,lle 
quali si recava ogni anno nei mesi ,estivi dal 1819 in poi, ave
va tSem:pre goduto di una. salute soddisfacente, ,per quanto lo 
studio lo tenesse troppo a lungo fermo al tavolo d:i lavoro. I 
viaggi lunghi ed incomodi per Vienna gli recavano sconcerto, 

( 46) D . R OSSETTI - Poz,d artesiani, sorgenti, ed acque correnti per Trieste 
e suo territorio. Tr ieste, Marenigh, 1835. 
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ma eg'.Ji non se ne lagnava, conscio dell'utilità delle sue andate 
alla capitale. 

Nella primavera del 1841 fu colpito da ma;lB,tt.lia mortale 
e $<>lo allora ebbe la .soddisfazione di assistere al plebiscitario 
riconoscimento che i cittadini tributavano alla sua attività 
per il pubbHco bene. 

All'annuncio del pericolo che sovrastava alla sua vita « si 
vide sorger tutto qn popolo commosso a palesare col ,più vivo 
interessamento il suo dolore » ("). Gli amici gli offrirono un 
opuscolo di epigrafi e di componimenti poetici a ricordo della 
recuperata salute e vi collaborò anche Francesco Dall'Ongaro 
con un'ode bell.issima, nella quaJe ricorda: 

Quando s 'udì che presso all'ultim'ore 
Tu fornivi in silenzio il tuo cammino, 
L'invidia stessa prorompeva: muore 
Un cittadino! 
Allor conobbe la città dolente 
iL'uom che perdeva; e l'opere e i dett1 tui 
Con solenni parole iva la gente 
Narrando altrui. 

e dopo aver accennato all'età dura e tetra: di .perfidi sospetti 
e di arti a;vare, nella quale 

Cade il buon seme sulla ignuda t'erra 
O in mezzo al mare; 

si rivolge al RossetU in nome di 'l'.rieste e gli dice: 

Molto a parlar, molto ad oprar ti resta 
Ber questa terra che si prostra e tace 
Prima che posi sul guancia! la testa, 
E dorma in pace. 

Era appena rimesso dal mal,e, ohe il Consiglio lo mandò a 
Vienna insieme ad alltri due deputati per evitare a Trieste 
il danno di una imposta sugli affitti, allora decti~a. Vi andò 

(47) Al Cav alier e Dom en ico D r. Rossett i nobile di Scander r es t i tuit o a sa 
n ità nella primavern 1841. Trie,te. Maren.ig. 
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e dovette sostenere da .solo tutte le discussioni e le trattative, 
perch'è il Reyer declinò l'incarico per ragioni ~ salute. ed_ i! 
conte Brigido partecipò soltanto a poche udienze. Compilo 
memoriali per dimostrare che Trieste era la provincia più 
gravata di tutta la Mona.r,chia, protestò per il modo in cui 
Vienna .anzichè agevolare il porto avvrniva la città e riuscì fe
licemente nella sua: missione. Rimase a Vienna dall'agosto al 
novembre 1841 e per 88 ,giorni fu lontano dal suo studio d'av
vocato, dal quale traeva la sua agiatezza. Chiese il rimborso 
di fiorini l.L50.40 che gli fu negato dal Magistrato, perchè il 
Governatore conte Siiadion vi era contrario. Dovette presen
tare ricorso alla CaillCielleria aulica e non sappiamo se alla 
sua morte fosse deciso. ('8

). 

In attesa di quel rimborso, spendeva soldi per le ricerohe 
ed i disegni necessari al suo opuscolo sull'idrografia t11iestina 
e per le stampe del manifesto che ne conteneva il sunto. Que
sta fu la sua ultima fatica. 

Il 29 novemfb['e 1842 spirò, di viver prima ch,,e di betn far 
lasso, ,come dice la medaglia che la Minerva coniò alila sua 
memoria. 

Aveva disposto con atto di ulttma volontà che il suo fu
nerale fosse povero, prec:eduto dai ricoverati dell'Istituto di 
benefidenza e da due sacerdoti e che la sua salma fosse ri
coperfia: « dell'uniforme di patrizio triestino, 'UJl'lica ornorificen
za che desidero, se si ,crederà avere io onorato 1a mia patria». 
Era l'ultima protesta del Triestino all'Austria inadempiente; 
era l'affermazione di un principio e di un' idea sopravvissuta 
ad onta di tutte le dlisposi·zioni di legge e che veniva affidata 
in eredità ai cittadini. 

n Kandler vide nella tumulazione del Rossetti il seppel
limento del patriziato e del passato triestino, ma era visione 
errata: « Nella tumulazione del Rossetti tutti piansero i1 cal
dissimo amatore :della prutrta, Ll pil'Obo, ['o~roso, il sapiente, 
nessuno pianse Il patriziato che con lui seppeUivasi », scrisse 
il ~andler, ed è viero, ma quell'unifol1llle patrizia non era il 
passato che reclamava il ritorno: era l'ultima sfida in nome 

(48) Diario della Deputazione triestina. del 1841. Ms. nell 'ar<:h. Dipl. e Ta-nzi , 
pag. 266-267. 
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di una città offesa, che nelle strade parate a lutto lungo il 
passaggio del corteo funebre, salutava per l'ultima volta il 
cittadino che le aveva dato una libera coscienza di civismo e 
di dignità nazionale. Ben compresero U monli,to del Rossetti i 
giovani ai ql!-ali era anche rivolto l'ultimo saluto contenuto 
nel suo testamento: « Dopo quest'atto solenne di mia ultima 
volontà piaccia a Dio misericordioso concedermi qualche 
anno di vita ancora, onde vegga compirsi qualche giusto ed 
onorato mio voto. Ma se tanta grazia da lui non conseguirò, 
rassegnato alla suprema sua volontà, e tranquillo neU'animo 
mio, abbandonerò il mondo ~mplorando ed ,augurando ai po
steri età migliore di questa in cui vi:ssi io». 

« Addio concittadini, amici, congiunti! Sopravvivetemi fe
lici e ricordatevi talvolta ch'io fui sulla. terra, e fui vostro; e 
che ,quando leggerete questo foglio, starò come spero e prego 
a Dio, attendendovi a vita migliore ». 

Pietro Viesseux nel tesserne l'elogio si au,gurava « cihe 
ad un uomo così illustre e benemerito non manchino succes
sori ed emuli nell'amore del natio loco e della patria co
mune» . 

XIX. - Quando nacque Domenico Rossetti, Trieste si tro
vava in una fase decisiva del suo traivaglio demografico. Ab
battute da pocbi anni le vecchie mura, la città era · diven
tata un tutto unico col borgo nuovo dei mercanti tedeschi, 
sloveni, greci, serbi, ~nglesi, olandesi ·e l'incontro poteva •es
sere fatale perchè nel borgo stava la ricchezza ed il favore 
del governo, il quale mirava a creare ad ~agine della 
,composizione statale austriaca un emporio <:OSmopolita, nel 
quale gli uomini d'ogni .lingua e d'ogni nazione potessero 
prender stanza. In ,questo crogiuolo la piccola città antica 
poteva. restare sommersa ed invece prevalse la forza assimi
latrice della sua romainità. Per ogni straniero che moriva na
scevano nuovi cittadini parlanti un dialetto che a mano a 
ma.no si allontana.va da.ll'orirginario carattere ladino per av
vicinarsi al veneto più svelto, più ardito, più sonoro. 

Il merito di questa vittoria mentre •è da attribuirsi in 
gran parte all'istinto di conservarZione del popolo, va rico
nosctuto specialmente ai patrizi, i quali, avendo in mano il 
gove:mo della città, impedirono od ostacol:arono le novità vo
lute dalle autorità austriache e resistettero tenacemente a.i 
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ripetuti tenta.ti-vi di g,ermanizzazi.one! « ,Questa difes~ fu ve
ramente opera di coscienza nazionale, di fedele devozione alle 
tradizioni dell'antichissimo comune italiano» ('°). 

Il problema nazionale si ripresentò gravido di minacce 
dopo la Rest,aurazione, quando il Gov1erno, sull'esempio di 
Napoleone mirava allo stato forte ed unitario. con l 'elimina
zione di tutti i particola,rismi tradizi-onali. Ed è qui che sd: ri
vela tutta la grandezza di Domenico Rossetti, il quale ri'at
taccandosi alla pohtica dei vecchi patrizi, non vuol conser
vare il passato, ma salvare l'avvenire della c-ittà. I privilegi e 
le franchigie ch'egli rivendica non sono il fine ultimo al qiua,le 
egli tende, bensì il mezro, l'arma di difesa del ·carattere delJla 
città. 

Mentre i vecchi pa.trizi erano attaccati alle tradizioni 
umanistiche del li-bero comune ed alle origini romane delle 
loro fa,rniglie, il Rossetti, ch'è un Triestino nuovo, senfe l' i
talianità non come una mitica eredità di Roma, ma come 
una vtva realtà. Egli l'Italia non l'ha conosciuta soltanto 
nei libri, nei vantati ricordi e nella vita del suo Oo1mune, ma 
ben più ampiamente nei cinque ,anni di sogg·iorno in Toscana 
quale convittore del Collegio Ci:cognani di Prato e nelle lun
ghe soste cl1e ogni anno faceva a Vè:n2zia, a V,2-rona, a Mi
lano, a Firenze dove s'intratteneva coi Gamba, coi Trivulzio, 
coi P-erti'Cari, coi Vieusseux: 

Nel periodo delle guene na,polèoniche eg·li nelle poesie e 
nelle prose non ha un acèento che suoni pianto ò impreca
zione .per i da,nni e le rovine che il Còrso a,ppor.ta, allo stato 
austriaco, ch'è poi il suo, ma piange soltanto l' Italia, ancora 
una volta percorsa da truppe straniere. 

La sua non è dunque una concezione municipalistica ma 
abbraccia tutta la Nazione, alla quale vuole che la sua ciftà 
sia co:nsery,ata, non soltanto come entità etnica, ma, come 
centro esemplare di be11ezza esteriore, di civica icoscienza, di 
commerci dignitosi e regolati, dove il culto della patriia, delle 
s cienze e delle arti sia t enuto in onore. 

Aveva da fare con un popolo appena. na-to, con una bor
ghesia -che cominciava appena a sentire la propria apparte
nenza alla città in clii i suoi maggiori avevano conquistato 

(49) ATTILIO TAMARO -- Storia di T r i este. R om a. S tock ," 1925, v'òl. II. pag, 208. 
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il benessere; con un patriziato ridotto a brandelli_ Bisognava 
elevare questa gente e darle una coscienza e un ideale, men
tre il governo la preferiva incolore. Bisogna.va creare la nuova 
Trieste ed egli spese tutta una vita in quest'opera e nel 1842 
prima di scendere nella tomba potè vedere la città nuova coi 
suoi edifici diecorosi, con solide istituzioni pubbliche, con can
tieri sonanti con un fervore nuovo d'arte e di poesia. C'era 
un soffio di primavera che preludeva ad una ripresa di be
nessere materiale e di risor,gimento spirituale. Ed egli lo aspet
tava da tanto tempo per,chè, educato alla filosofia liberale 
nei dieci anni di università, mal sopportava ,gli umori delle 
commissioni auliche e dei governatori e non sapeva nascon
dere i suoi sentimenti. Fu accusato di essere aderente al mo
vimento mazziniano. « Nel 1839 l'assessore Sellak lo accu
sava di appartenere alla Giovane Italia, e la denuncia acco
glievasi dal Weingarten Governatore, che poi se ne liberò 
mandandola al Miniussi Preside, in cui mani morì; io la la
cerai a risparmio del SeHak e del Weingarten. Dicono che 
altri incitasse il Sella-k ». Così racconta iii. Kandler (""), il 
quale con la distruzione della denuncia fece un cattivo ser
vizio alla storia e alla m€!Il1oria del Rossetti che, essendo già 
morto, nulla avev:a da temere da un'accusa fondata o infon
data. Si può anche ritenere ch'egli non vi fosse iscritto, ma 
alcune enunciazioni ricordate nel corso di questo scritto, le 
relazioni che egli manteneva 100n gli uomini: dell'epoca e que
sta denuncia confermano che spiritualmente egli apparte
neva ai tempi nucivi e non ne ,faceva mistero_ 

Forte ingegno, pensatore profondo, nutrito di forti studi, 
anima di poeta, egli aveva concepito in gioventù sogni più 
vasti, quali la rifolìilla del melodramma italiano, la poesia, gli 
studi filosofici, ma le sorti della città impedirono ch'egli 
desse libero sfogo alle sue possibilità, perchè sacrificò tutto 
se stesso: tempo, denaro, ingegno, per renderla degna dei suoi 
sogni e creò con la Trieste moderna il suo capolavoTo. La 
seguì nel suo crescere, giorno per giorno, da vicino e da 
lontano; e la ricordò in morte legando alla Biblioteca: Ci:vica 
le sue preziose raccolte ed istituendo una fondazione di premi 

(5-0) PIETRO KANDLFR - Storia del Consiglio dei Patrizi ; esemplare . con ag
giunte manoscritte dell'autore esistente nell' Arch . Dipl., p_ 17a. 
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per opere di storia ed arte, per lavori d' imboschimento, per 
riconoscimento di meriti. 

Dispose •che il suo nome non figurasse mai nella fonda
zione, perchè H capitale della stessa era costituito con una 
parte degli emolumenti da lui ritratti ,per le sue funzioni di 
procuratore civico; ohe giudici per le opere storiche e lette
rarie Jossero l' Istituto di scienze e lettere di Mila;no o di 
Venezia: e per .le opere d'arte l'Accademia di belle arti del
l'una o dell'altra città. 

Dispose infine che rimanendo deserti dei premi per man
canza di concorrenti, fosse accantonata la somma, necessa
ria per « commettere ad un pittore o scultore di nazione ita
Ua,no e di fauna assolutamente pr1maria, un'opera, di illu
strazione e decoro di Trieste». 

Tutta la sua vita era stata una serie di insegnamenti e 
di esempi: il più alto la difesa della città sul terreno dellla 
cultura intorno all 'antico Municipio. F'u merito suo se l' i
deale autonomista, che accennava a sparire, risorse e se 
Trieste in nome di questo ideale potè trovare in se stessa le 
energie che formarono la mirabile storia del suo irredentismo. 



----- -- -~ 

ANNA FRATNICH-SALVOTTI - D omenico Rossetti 

Oitoe-rafi,a. delineata da Gaetano Merlato preffiA...ssa all'O.plliccolo 
« Al cavailiere Domentco D.r Ro~setti re&tituito a sarutà nella 

primavera 1841 >> - Trieste, nella tipografi.a Marenigh) 
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Con introduzione, note e una tavola genealogica 
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INTRODUZIONE 

Come tutta la sua vita, anche il testamento di Domenico 
de Rossetti costituisce un monumento di nobile civismo. Esso 
è una pietra miliare ed anzi la prima e la più cospicua posta 
sul cammino del mecenatismo di Trieste; un esempio che servì 
di sprone a quanti vennero poi e ai cittadini tutti a coltivare e 
sviluppare gli studi storici, le lettere, le arti e le scienze, ele
menti ch,e prima dell'apostolato rossettiano erano quasi ignoti 
sia nell'antica piccola Trieste patriziale, che nell'emporio tere
siano dei mercanti e armatori immigrati da ogni dove. Inoltre 
esso rinserra la volontà precisa del suo autore, che ogni movi
mento, ogni manifestazione spirituale di Trieste deve poggiare 
e gravitare unicamente sulle città sorelle della penisola. Infatti, 
istituendo i premi municipali, il testatore stabili che unici ar
bitri sul merito premiabile dovessero essere non gli enti intèl
lettuali della capitale austriaca, ma quelli del vicino Lombardo
Veneto e cioè gli Istituti di scienze e lettere e le Accademie di 
belle arti di Milano o di Venezia. E come ordinò che il suo fu
nerale fosse povero, così, con la modestia che caratterizza in 
tutte le sue azioni il vero patriot'ta, dispose che in quella fon
dazione « non vi apparisca mai ed in nessuna maniera il suo 
nome_». Il testamento fu la degna corona di tutta una vita spesa 
al servizio della nostra Trieste; con esso egli ci legò un patri
monio spirituale e italiano insigne, che appena oggi, a un se
colo di distanza, possiamo misurare e valutare in tutta la sua 
essenza e nei suoi effetti. 

Nell'archivio privato dei conti Rossetti de Scander, tra gli 
inediti di questo cittadino principe, ne abbiamo uno intitolato : 
La mia patografia offerta ad un consulto di medici amici miei. 
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II curioso manoscritto, rimarchevole per il suo carattere intimo 
e per la sua scrupolosa finitezza, è stato vergato in tre epoche 
differenti; nel febbraio 1819, 1'11 giugno 1838 e il 5 maggio 1839. 
Esse coincidono con quelle del primo abbozzo del testamento, 
della stesura definitiva dello stesso il 14 giugno 1838 e della 
stesura dei due codicilli del 2 e del 23 giugno 1839 e cioè con 
l'acuirsi dei mali del Nostro. « La morte » - si legge nella se
conda parte di questa Patografia - « cui col trapassare di quasi 
20 anni mi sono già tanto avvicinato, è pensiero meno frequente 
di prima, ma nullamente più ingrato d'allora; e sempre egual
mente forte e rassegnato è l'amore della vita ». La frase spiega 
ad usura la concomitanza dei due documenti _ed è una ripresa 
di quanto scritto già nel 1819, nella prima parte: « Il pensiero 
della morte mi è da parecchi anni divenuto famigllarissimo e 
tale, che non mi turba minimamente. Ne' miei lavori più geniali; 
nelle delizie del riposo che vi succede; nella tranquillità della 
mensa ; nelle poche distrazioni che mi procaccio; questo pen
siero mi si affaccia, e va e viene come quello di un viaggio ch'io 
sia certo di fare. Ma la sua frequenza è tale, ch'io credo di 
poter asserire che pochi siano i giorni nell 'anno, nei quali io 
non me l'abbia avuto almeno una volta presente. La singolarità 
maggiore si è che io ciò non di meno sono tanto lont':l.no dal:. 
l'N;sere stti.nco della vita - per quanto ella sia o possa dive
nir:n! c:agionevole - , che pongo anzi molto studio per conser
m:::mela più lunga eh' io possa .. . Mi sovvengo di avere fin dalla 
prima mia gioventù, starei per dire, presentito, e talvolta anche 
detto, eh' io forse non passerei il 45° anno di vita. Questo ghi
ribizzo fu da me poi per molti anni affatto dimenticato; ma 
dacchè i miei incomodi mi si sono fatti più serii e continuati, 
mi si è riaffacciato, e talora non va disgiunto da quel fam111are 
pensiero. Ciò tutto non dammi la minima apprensione, e qui ne 
scrivo con quella stessa indifferenza, con cui scrivo checchessia 
di dilettevole o di ufficioso, senza timore, senza pregiudizio e 
senza menomare la ilarità del mio animo. Anzi spero che que
sto medesimo pensiero mi sarà compagno ancora per molti anni, 
giacchè credo che talvolta la forza dello spirito si comunichi 
al corpo, siccome tal altra la fiacchezza di questo a quello si 
comunica. E in ciò sta forse una parte della causa del suac
cennato fenomeno di me medesimo ». 

Tali considerazioni e il testamento stesso sono la conse
guenza dei mali che affliggevano il Nostro sin dalla prima gio-
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l'immaginarseli non fosse già una malattia». Con accenti, la 
cui eco riaffiora poi nel testamento, egli così si esprime iniziando 
il suo autoesame clinico. « I mali mi avvertono purtroppo che 
la mia vita va già a gran passi declinando verso quel punto, 
che non mi spaventa gran fatto, che però vorrei che fosse tale, 
da poter dire agli amici ed al mondo, senza dolorosi od im
provvisi accidenti, un placido e contento addio. Sebbene io in 
me senta inesprimibilmente la verità e certezza di quella de
clinazione, ed il sentirla nulla affatto mi dolga od affanni; tut
tavia piacerebbemi il sospenderla quanto più fosse umanamente 
possibile, conciossiacchè molte sono le cose che grato mi sa
rebbe di avere compiuto prima di gire fuori di questo mondo, 
ch'è indubitabilmente bellissimo, perchè egli è l'unico che co
nosciamo». 

Quando nacque il 19 marzo 1774, suo padre aveva 54 anni e 
sua madre già 43 e avuto in 25 anni 11 figli. Domenico fu do
vuto allattare da due o tre balie diverse. Dalla Patografi,a si 
apprende che nel 1784 egli ebbe la prima « grave malattia», 
guarita la quale si notò il primo « piccolo indizio di squilibrata 
positura delle spalle ». Durante gli anni trascorsi al Cicognini 
di Prato, ebbe la scarlattina e nel 1792, durante gli studi uni
versitari a Graz, il vaiolo, « piuttosto maligno ed abbondante », 
il quale fu determinante nella deformazione gibbosa e riuscì 
fatale al suo esteriore e alla sua salute in genere. Negli anni 
1793-1800, mentre frequentava l'università a Vienna, fu affetto 
da varie febbri terzane, da una quartana, dal morbillo e da 
altre disposizioni giovanili. Infine una violenta rosolia, verosi
milmente di carattere difterico, che gli lasciò per otto anni, sino 
al 1803, un'infiammazione acuta agli occhi. Quando rimpatriò, 
dopo conseguita la laurea, egli andava già soggetto ai disturbi 
intestinali e viscerali, che lo tormentarono durante tutta la 
vita e lo fecero sottostare ad un regime di pasti severo e rego
larissimo, cui riuscì ad assuefarsi, grazie alla sua natura schiva 
da ogni abuso, all'austerità ed illibatezza dei suoi costumi e 
alla docilità nel seguire le prescrizioni mediche. 

Altra febbre periodica, « alquanto ostinata », sopraggiunse 
nel 1805 e poi il 15 agosto 1809, durandogli sino al maggio 1810. 
Quest'ultima, « quasi perniciosa », fu originata, suppone il Ros
setti, « da qualche patema d'animo, congiunto ad insolite fa-
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tiche ch'ebbi a sostenere in quell'epoca fatale alla patria no
stra ». Dopo un'ulteriore febbre, con sintomi non molto dissi
mili, egli divenne molto cagionevole in fatto di infreddature e 
cominciò a provare, ad intermittenze, « oppressione sulla parte 
più bassa del petto », « somma irritabilità della gola » con fre
quenti raucedini, affezioni reumatiche in varie parti del corpo, 
« calore alla testa » dopo i pasti e un aumento di affanno nel 
salire le scale e le rive, con conseguente abbattimento generale 
del fisico e palpitazioni cardiache. L'uso delle acque di Re
coaro, praticato ogni anno a partire dal 1818, lo guarì parzial
mente di tali incomodi, come pure di certe « affezioni ipocon
driache » e d'un « incipiente ostruzione del fegato ». Svanì del 
pari il pallore facciale e il « dimagrimento » in cui era caduto. 

Così si arriva al 1835, anno in cui il Nostro ebbe un « forte 
catarro con sputi leggermente tinti », al 1836 in cui rimase im
mobile a letto per due mesi, con una « escoriazione » all'arto si
nistro, prodotta dall'applicazione di senapismi e al 1837, in 
cui lo ..:olpì due volte la « grìppe ». Questa gli lasciò dei malori, 
che minacciarono di divenire cronici, come ad esempio un grave 
affanno e gli fece disperare del suo stato. Conseguenza fu la ri
presa della Patografia e la stesura del testamento. « Tutto 
mi stanca », scriveva egli allora, « nulla mi diletta, fuorchè ciò 
che, interessando lo spirito, può essere gustato in quasi seden
taria solitudine ». 

Le sue condizioni continuarono a peggiorare, sinchè nel mar
zo 1839 si decise a lasciarsi salassare. Ne risentì un sensibile 
vantaggio, anzitutto nella respirazione. Altri disturbi però in 
breve lo afflissero e soprattutto la notte, durante il sonno, che 
sinora era stato sempre placido e senza interruzioni : una « pul
sazione » violentissima, accompagnata da « leggero calore alla 
testa e da tensione od altra incomoda sensazione nel ventre ». 
Ciò bastò, impressionabile com'era, a fargli riconsiderare grave 
il suo stato e fu in questa accorata persuasione che redasse l'ul
tima parte della sua Patograft,a, per segnalare ai medici radu
nati a consulto i suoi nuovi mali. Nello stesso tempo completò 
il testamento con i due codicilli. 

Le sue estreme volontà erano dunque ben definite e sigil
late nella sua scrivania, quando nel gennaio 1841 sopravvenne 
improvvisa la grave malattia che per poco non trasse l' inte
gerrimo cittadino alla tomba e per la cui « restituzione a sani-
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tà ,, diversi eminenti triestini composero un opuscolo di rive
renti scritti di omaggio. Il nipote del Nostro Antonio de Ros
setti, così si esprime in una lettera inedita, scritta il 27 di quel 
mese, al fratello Carlo : 

« Lo Zio Domenico può chiamarsi felice d'averla scapolata 
a motivo d'una risipola che prese tutta la testa: ebbe dei mo
menti che fecero tremare della sua vita, ma questa disgraziata 
circostanza giovò a provare quanto sia amato; basta dirvi che 
i due medici curanti (Stefano Vordoni e Antonio Lorenzutti 
qual pregato per secondante) e dieci persone rispettabili hanno 
dormito per cinque notti nelle sue anticamere. Ora sta me
glio, ma oltremodo abbattuto .... ». 

Domenico de Rossetti morì poi il 29 novembre 1842 alle ore 
4.30 pomeridiane. « Replicatamente non ha guari ristabilito 
da altre malattie - scrisse l'Osservatore Triestino (1 dicem
bre) -, mercè le cure più solerti ed amichevoli dell'arte salu
tare, dovette ora il nostro Rossetti soccombere in pochi giorni 
ad un'infiammazione polmonare che lo rapì alla patria nell 'età 
di anni 69 ». 

Nell'atto di morte a S. Antonio Taumaturgo si legge che 
« Dominicus de Rossetti Nob. de Scander, eques coronae ferreae, 
c. r. consiliarius gubernialis, juris doctor, nubilis », decedette mu
nito dal Parroco Mattia Erschen di tutti i conforti religiosi, per 
« Pneumonia», nella casa n . tav. 882, oggi via Trento 1 e fu se
polto con funerale di prima classe il giorno 1 dicembre. 

Francesco Dall'Ongaro, nella necrologia che commosso dettò 
per la sua Favilla, alludendo alla volontà testamentaria del 
grande scomparso di venire sepolto ricoperto « coll'uniformè 
-di patrizio triestino, unica onorificenza che desidero, se si cre
derà avere io amato la mia patria», esclamava : « Si, o Rossetti, 
tu amasti la tua patria con affetto costante, con nobile disin
teresse, con quella efficacia che i tempi permisero, nè v'è certo 
tra i tuoi superstiti alcuno che non ti consenta quella divisa, 
che nessuno certamente ha più di te meritata! ». 



TESTAMENTO 

SCRI.'TTO E SOTTOSCRJrrn'O DI MIA PROPRIA MANO 

IN T\R1l:FETIE QUlESIU'OGGI 14 GIUGNO 1838 (1
) 

Comincio il presente mio testamento con alcune prelimi
narj nozioni .per la sicura rivelazione del mio stato econo
mico, a norma e .quiete di chi avrà da occuparsene quand'io 
sarò passato là, donde non s,i favella, non si scrive e non si 
lit.orna più. 

1 °) Ne' miei scrigni -si troverà un libretto colla sopra 
scritta - Memoriale economico - in cui si troveranno regi
strate specificatamente le mie poche sostanze. Altro liibro del 
doppio magigiore colla ooìprasc1itta - Conti correnti - vi si 
troverà egualmente, nel quale sono notati i miei pochi cre
diti esigi:bili, ed i miei debiti. 

2°) DeHe poche aziende che ho od avrò d'attnministr.a-
2.ione di ,sostanze altrui si rinverranno consimili registri, nei 
quali osservaJ ed osserverò esattezz,a sempre maggiore che ne' 
miei proprj; e nulla vi sarà di ommesso o di: errato volonta
riamente o per imputabile negHgenza. E perciò nessuno o 
lieve ag·gravio potrà venirne agli eredi miei. 

3") Tuttavia voglio che qualunque mio debit:.o, ancor
chè non espresso in questi miei diversi memoriali, perchè forse 
dimenticato, sfa riconosciuto e pagato, tosto che per mas
sima di diritto o di equità a-bbiavisd, sufficiente ragione. 

4') L'esecutore testamentario, :che più sotto nominerò, 
avrà sop11atutto cura di provvede'l·e, subito dopo l'aggiudi
cazione della mia eredità, al pagamento de' miei creditori, si 
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per ca.pitale che per interessi arretrati. E perciò ogni mio 
credito o capitale che gli entrerà, ed ogni rendita che gli 
verrà dal md.o asse dovranno / : dedottene le sole spese e gli 
assegnamenti che ordinerò: / tutti impiegami a pieno soddi
sfadmento del mio stato passivo; nè i miei eredi potranno 
averne godimento alcuno, fino a che questo non sia total
mente estinto. 

5' ) :Spirato ch'io sarò, mi si lasci tranquillo nel letto di 
morte, senza cambiamenti, senza cerimonie intorno al mio 
cada!Vere, e senza permettere che lo vi,sitino gli oziosi, ed i 
curiosi di tristi spettaicoli. Quando il cadavere chiederà da se 
stesso la sepoltura, lo si ricopra coll'uniforme di patrizio trie
stino, unica onorificenza che desidero, se si crederà avere io 
amato la mia patria. Così decorato lo si chiuda nella bara e 
lo si porti tacitamente al ~pol:cro, che spiacemi non poter 
essere più lassù, ove riposalllo le ossa de' nostri magg,iori. 

Già s'intende che nulla debba ostare alla notomia del mio 
cadavere, quando i miei medici ed amici stima:ssero, siccome 
io credo, potersene trarre qualche utile conos:ce:nz;a pafu1-
logica. 

6'') Il mio funerale sia povero. Non vi siano invita,ti che 
due soli sacerdoti, a ciascuno de' quali darassi per onorario 
uno zec:2hiruo ed un cereo. Siano preceduti dai poveri del
l'Istituto generale di beneficenza, a ciascuno dei quali, rien
tra.to che sarà nel suo OIS,pizio, saranno dati venti carantani 
a1la mano. ('). 

7' ) Nel triduo posteriore alla mia morte siano celebrate 
nella cattedra.le di S Giusto venticinque sante messe, ed al
trettante nella parro:cchia di S. Antonio, onde pregaa- pace 
all'anima mia, ed ogni celebrante n'abbia per elemosina un 
fiorino. 

8") Ad ogni persona di mio servizio, la quale vi si troverà 
da più èhe due anni compiti, si pa,gherà prontamente· il le
gato di una intera annata del suo salario. A quelle che vi si 
trover8Jnno da tem.pò minore, ma da più che sei mes~ com
piti, l'abbia sulla protpo.rzione di quello; mentre il salario 
d'un -solo mese darasisi per legato a chi non fosse che da meno 
di se-i mesi al mio sel"Vizio. 

D. ROSSETTI - Vol. I . - 7 



98 

9") La biancherLa, ed i vestiti di mio uso personale siano 
a titolo di legato consegnati ai miei pronipoti Giovanni Enea 
e Felice Serse figli del defunte mio nipote Pasquale de Ros
setbì ("). 

10") A CecHia, Felice ed .Ainna, vedova e figli del sud
detto Pasquale de Rossetti, lascio a titolo di legato annui 
f. 500, dico fiorini cinquecento, finchiè tutti e tre convive~ 
ranno insieme. Uscendo dal1a convivenza uno di loro, ri
durrassi il legato a f. 400, ed uscendone anche l'altro per 
modo che .sola resti la loro vedova madre, godrà questa: il suo 
legato ridotto a, ,soli f. 300, dieo fiorini trecento, per tutto- il 
resto deHa sua vita.. 

sono ,questi l'eig,a.ti i soli assegnamenti da. supplirsi pronta
mente o progressivamente in preferenza/ : come accennai zw,l 
4.to :; del pagamento de' capita.li del passivo esistente al tem
po dena: mia morte. 

11 °) La mia libreria :con ogni mia suppellettile letteraria 
ed artistJica e così le gioje, le medaglie e l'a11genteria sono dia 
me d~ste con separati Coc:Hcilli; però statuisco che, se mai 
così non ne di,sponessi, derbbano f.ar parte dell 'asse destinato 
agli eredi universali, che or ora instituirò. 

12°) :Scarsa essendo da un :canto la ,sostanza che, netta 
d'ogni .passi,vo, potrò lasciare, ed abbondante dall 'altro il nu
mero de' miei consanguinei: volendo tutti egualmente be
neficarli, non ne benefichevei sostanzi,allIIlente alcuno, ed 
agirei senz'equità per quelli che sono naturalmente .chi,amati 
a sostenere il nome ed il decoro della nostra famiglia e che 
sono ormai i sali che mi assi,stono ,ed assisteranno -nella mìa 
vecchiaia. 

Lascio dunque per titolo di legato, e per una sola volta, al
le mie sorelle, ai miei nipotL ed ai miei pronipoti la somma di 
f. 5000 dico fiorini cinquemille; Cliò però a modo che le super
stiti mie sorelle ne percepiscano f. 500 / : cinquecento: / per cia
scuna, i nipoti .superstiti in 1:agione di f. 250/ :. duecentocin
quanta: / , ed i pronipoti in ragione di f. 1'25/: centoventicin
que: / per ,cadauno. Dichiaro poi che i miiei. eredi usufruttuari 
€ proprietari s'intendono esclusi da ogni parteci~z,ione a qu~ 
sto legato e che la tangente di quelli, che fra questi legatarj 
morissero prima di me, resterà nella somma comulativa di 
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fiorini 5000 da r1partirsi nena prestabilita proporzione fra co
loro che si troveranno superstiti. Ed a scanso di ogni dubbio 
dichiaro altre.sì, che per pronipoti intendo i soli figh e figlie 
di priima generazione de' miei ntpoti, e che qualunque sia il. 
numero di questi legatarj la somma di f. 5000 non potrà es
sere nè aumentata nè diminuita, ma sempre ripàrtita nella 
misura che a calcolo proporzionale ne risulterà. 

13") Nessuno per altro di questi legatarj potrà averne il 
pagamento, se non se dopo l'e:stinguimento d'ogni mio debito; 
ed anche allora progressivamente soltanto di semestre in se
mestre, ed in quell 'ordine, che stimerà più giusto il mio ese-
cutore testamentario (' ). · 

14°) A ciascuno degl'impiegati stipendia.ti del mio studio 
!,ascio per mio ricordo e rispettivo legato una mesata di suo 
stipendio per una sola volta soltanto. 

15") InsUtuis,co e nomtno miei eredi usufruttuarj ad dies 
vitae di tutto il depurato mio asse ereditario, i miei nipoti An
tonio e Carlo, figli di, mio fratello Giovainni dl~ Rossetti; dichia
rando che, morto l'uno, l'a:ltro gli succeda nel godimento del
l'intero usufrutto, che passerà agli eredi universali appena 
dopo la morte di ambidue (°). 

1'6°) Instttuisco e nomino miei eredi universali della 
proprietà di tutto il depurato mio asse eredit,a.rio, ed a. suo 
tempo anche dei suoi frutti, i miei proni.poti figli di mio ni
pote Pasquale de Rossetti; cioè Giovanini Enea per sei duo
decime pa:vti/ : 6/ 1•2 : / , suo frate'llo FeHce Serse .per quattro 
duodecime parti/ : 4 / 12: / , la loro sorella Luigia maritata col 
Dr. Stefano Vordoni per una duodecima parte; : 1/ 12:/, e 
l'altra loro sorella Anna per una duodecima/ : 1/ 12: / , ciò pes 
raltro a modo che, se uno di loro morisse prima o dopo di me 
senza che Iasdasse prole superstite, gli altri gli succedano si 
nella sostainza che nei frutti della mia eredità. 

17") Prego mio ntpote Antonio de Rossetti di a&,urnere 
l'incarico di mio esecutore testamentario; e qualora egli non 
potesse o volesse as.sumerlo, siavi egualmente pregato suo fra
tello, mio ,altro nipote Carlo de Rossetti ("). 

Dopo quest'atto solenne di mia ultima volontà piaccia. a 
Dio misericordioso concedermi qualche anno di vita ancora, 
onde vegga compirsi qualche giusto ed onorato mio voto. Ma 
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se tanta grazia da Lui non conseguirò; rassegnato alla supre
ma sua volontà, e tranquillo nell'animo mio, abbandonerò il 
mondo, tmplorando ed augurando ad posteri età migliore di 
questa in ,cui vissi io. 

Addio Concittadini, Amici, Congiunti! Sapravvi!vetemi fe
lici e ricordatevi talvolta ch'io fui sulla terra, e fui vost.ro; e 
che quando leggerete questo foglio, starò, come spero e prego 
a Dio, attendendovi a vita nùgliore. 

Così scrissi il tutto di propria mano; e così qui mi sotto
scrivo apponendovi il mio sigillo. 

Trieste li 14 giugno 1838. 

L. S . DR. Dco. DE ROSSETTI 

Aggiungo i due seguenti legati, e li dichiaro pa,rte inte
grante del presente testamento. 

18') Lascio a titolo di legato per una volta soltanto al 
nostro Istituto generale de' poveri la. somma, di f. 500, di
consi fiorini cinquecento ('). 

19' ) Lascio ,egualmente a titolo di legato al fondo deHe 

scuole ,normali f. 50, dico cinquanta fiorini. 

Trieste li 15 Giugno 1838. 
DR. Dco. DE ROSSETTI 

Il presente testamento aperto dall'Inclito Presidio !fù 
in oggi dal sottoscritto pubblicato unitamente agli unitivi due 
codicilli in presenza del Sig. Consigliere -Mosettig e di Gìu
seppe Bousquet. 

Trieste li 29 Novembre 1842. 
Donda Segr.' 
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Analogamente al§ 11 del mio Testamento del 14 Giugno 
1838 vado adesso a disporre della mia libreria e d'ogni suo 
accessorio letterario, artistico e numismatico, dichiara111do 
preliminarmente che il complesso di questi oggetti va distin
to in otto diverse 8ezioni. 

Delle quali la prima comprende la mia raccolta di edi
zioni delle opere del Petraroa., di manoscritti antichi e mo
derni, di quadri, stampe, g·essi, marmi, di,segni, e miei proprj 
scritti e memorie relative a quell'illustre Iltaliano, nonchè di 
alcune medaglie. La II' è composta di elementi consimili; spet• 
tanti ad Enea Silvio Ptccolomini (Pio II0

) colla giunta di mol
ti suoi autografi e d'altri di sua. famiglia. La III" abbraccia 
gran numero di opere per l'illustrazione della vita e degli 
scritti de' suddetti due autori. Delle opere stampate di queste 
tre sezioni esiste stampato il mio catalog·o; di tutto il resto v'è 
un catalogo manoscritto ('). La rv· !Sezione contiene 1a1 mia 
raccolta di hbri, ma,noscritti, atti, stampe, disegni, e meda
glie spettanti alla mia raccolta a11cheografica per l'illustra
zione di Trieste e dell'Istria. La v· Sezione è la poligrafica ed 
abbraccia tut:to il resto della mia libreria. La VI" Sezione con
s,i-ste de' miei libri spettanti al di-ritto marittimo, e de' miei au
tografi e relative litografie del progetto ed accessorj del co
dice marittimo ,che ora stò lavorando per onoranda. imperiale 
disposizione C). La VII' sezione raccoglie il deposito generale 
di. tutto l'avanzo delle mie cose staJIDpate. L'VIIT" sezione fi
nalmente sarà composta di una copi,a distinta per forma e le
gatura di ciascuna delle mie opere stampate, di tutti i ritratti 



10~ 

e quadri di memoria della mi~ famiglia, de~ diplomi e~ archi
vio della medesima, della corrispondenza epistolare e d1 quan-
t 'altro risguarda gli aftari ed interessi di essa (10

). • 

Di questi svariati oggetti, ma così coordinati in otto di
stinte se-zioni, dispongo codicillannente come segue: 

1 °) Lascio a titolo di legato alla città di Trieste, e ad a.u
mento deUa sua biblioteca munid pale, tutto d ò che ora di
chiar.ai appartenere alle sezioni I. TI . ]il!!. V. e VI. della-mia li
br~ria e suoi accessorj; ciò però non altrimenti che coll'e
spressa condizione, che il Municipio triestino si obbli11:hi, :rr.e
diante solenne istrumento da intavolarsi sopra uno degli sta
bili urbani del civico patrimonio, di fornire la dotazione per
petua d'annuì f. 100, dico fiorini cento di effettiva moneta 
d'argento, con esclusione di qualunque carta monetata, o di 
moneta rappresentativa che non abbia peso e valore intrin
s€Co pari al nominale, la quale annua rendita sia dedicata e
sclusiV'aimm1te alla conservazione ed ,aH',aumento delle sole due 
prime sezioni, cioè delle due raccolte petrarichesca e piccolo
minea (11

) 

Desidero poi che circa questo legato sia,no osservate le 
seguenti mie disposizioni; cioè : che per ciascuna delle sezio
ni I. II. I'lil. e VI. sia formato un apposito repositorio: che ci 
sia conservato l'ordine ed il sistema del mio catalogo: ché 
siano collocate e custodite in una medesima stanza della bi
blioteca : e che non se ne permetta mai l'uso ad alcuno fuori 
delle stanze de'l!la biblioteca medesima. La V. sezione poi po
trà essere incorporata al resto della pubblica bìbiioteca, e 
collocata ed usata, secondo le norme vigenti per questa (" ). 

2°) Lascio a titolo di legato ,al .Sig. Dr. Pietro Kandler la 
mia raccolta archeQgrafica, cioè tutto quello che dissi costi
tuire la IV. ·sezione della mia Hbreria e di ogni suo accessorio, 
pregandolo di procurarne il progressivo aumento, di valer
sene ad utile e decoro delle nostre cose patrie, e d'imitare a suo 
tempo il mio esempio col farne legato a chi sarà certo poterne 
fare buon uso, ovvero alla biblioteca, nostra comunale (rn). 

3') Lascio a titolo di legato al mio pronipote G. B.· Enea 
de Rossetti l'VII[. delle suddette sezioni; pregandolo di conser
varne tutti gli oggetti, e di tramandarli egualmente ai discen
denti suoi, se ne avrà, od a quelli di suo fratello onde siano 
conservati per memoria de' miei e loro progenitori (" ). 
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4") iDi tutto il resto de' miei manosc-ritti, zibaldoni ed epi
stolario letterario/: se non arriverò io stesso a farne scelta ed 
ordinamento: / fonno ed ordiino un secondo legato a favore del
la/ nostra bib~iotec:a municilpale; però a condizione, che il sud
detto Dr. Pietro Kandler ed il Sig. Prof. e Bibliotecario Giu
seppe de Lug·nani ('") lo esaminino attentamente, e ne tolgano 
e distruggano quanto crederrunno esservi d'inutile affatto e di 
pregiudicievole; e che solamente quel poco che ne rimarrà, 
sia conservato qual segno di quel meglio che avrei desiderato 
di poter fare. 

5") Della VJI[. delle suddette sezioni, cioè del deposito del
l'avanzo di tutte le mie cose stampate, dispongo come ora 
segue: 
a) I suddetti due SSri. Kandler e de Lugnan.i saranno pregati 

di fare di tutto il deiposàlto tale distribuzione che ne riesca il 
maggior numero possibile di fascicoli, in ciascuno de' quali 
trovinsi una o due ·copie di ogni mia opera stampata. 

b) Quanto ne avanzerà si distribuirà in un secondo assorti
mento di ()!pere meno completo. 

e:) A ciascun fascicolo dell'uno e dell'altro assortimento s,i as
segnerà un discreto prezzo di affezione. 

d) Se ne .procua.·erà poi la vendita, sia. coll'invitarvi que' no
. stri concittadini, presso i quali crederassi non essere in

grata la mia memoria, sia col mezzo di pubblico in
·canto ('"). 

e) Tutta la moneta che se ne ricaverà, sarà versata a com
porre un piccolo capitale di fondazione di premj biennali, 
di cui or ora spiegherò la destinazione. 

6°) 'J1utte quelle medaglie che non appart·engono ana :i:. IL 
e IV. delle mentovate sezioni, saran distribuite, apprezzate e 
vendute come diss,i e ordina.i ad e) d) del precedente articolo, 
ed il prezzo avutone sarà versato come ad e) per la fondazio
ne de' premj ("). 

7") Lo stesso voglio che segua di quelle mie poche g'ioje 
ed argenterie, che in •altro mio Codicillo non saranno state 
disposte per legati, o che per la morte de' lega.tarj restassero 
senza particolare destinazione ("). E perciò il danaro, che se 
ne ritrarrà passerà egualmente a. favore dell'accenna:t•a fon
dazione. 
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8°) Siccome il danaro, che sarà p,r racc~.gliersi dalla 
vendita ordinata nei precedenti tre a,rticoli, probabilmente 
non arriverà a formare un ·capitale che renda. fiorini tre0 

cento di annui interessi; così per formarlo impongo ai miei 
nipoti Antonio e ca.rio, ed ai miei pvonipoti Enea e Felice dt 
concorrervi con quella proporzione che fra loro amicheV!0'1° 
mente concertemnno, avvertendo che !'-interesse del C!a,pi
tale prodotto -dalla suddetta vendita per gli primi tre anni 
servirà ad a ccrescerlo per formare il fondo necessario a dare 
poi il frutto perpetuo d'annuì f. 300. Formato ta:le capitale 
lo si intavolerà in primo luogo c-cn ipoteca pupillare sopm 
uno stabile urbano quì in Trieste a favore della suddetta fon-
dazione. · 

9°) La curatela di sifatta fondazione spetterà sempre ad 
uno di mia famiglia ; e prima all'uno o all'altro de' nominati 
miei nipoti, indi all 'uno o all'altro de' suddetti miei pronipoti, 
e poscia ad alcuno de' loro discendenti con preferenza per 
quelli che porteranno il nostro casato. 

10") Nel terzo anniversario della mia morte seguirà la 
prima distribuzione dei premj di mia fondaz-ione, ed indi ogni 
biennio. 

11 °) Il premio assegnato per la prima distribuzione sarà 
di soli fiorini trecento, ossia di un solo anno d'interesse dei 
capitale di fondo. Qu€11i dei seguenti biennj saranno di fiorini 
seicento, cioè degl 'interessl di due anni. 

12") Gli oggetti o soggetti da premiarsi saranno costante
mente i seguenti cinque: 
l ") Il migliore opuscolo che sarà presentato sopra argomento 

di storira e di statistica di TTieste. 
2") Il migliore opuscolo diretto ad istruzione del basso popolo. 
3") Quello dei contadini del nostro territorio, che fra tutti me

riterà il primato nella piantagione e coltivazione di un bo
sco nel territorio medesimo. 

4'') Quell'individuo di servitù domestica dell'uno o deWaltro 
sesso, che per indubbie prove sarà riconosciuto il più di
stinto per costante servigio; per fedeltà ed astinenza, e 
per amore verso i suoi padroni. 



10:'i 

5') I/Qpera di architettura, o pittura, o scoltura, o poesia, o 
musica, che nel prossimo preceduto decennio sarà stata 
prodotta da un artista di famigHa e nascita triestina, e 
giudicata degna di premio. 

13") Con questo ordinamento ,progressivo di oggetti e sog
getti seguiranno anche le ,progressive distribuzioni de' p remj 
biennali per ripr,enderne ogni decennio la progressione mede
sima. 

14") Que' premj che, per mancanza di concorrenti o di 
merito premiabile, fossero per rimanere deserti, si te1Tanno 
raccolti ,a frutto fino a che se ne abbia somma bastevole a 
commettere ad un pittore o scultore di nazione italiano, e di 
fama a:ssolutrumente primaria, un 'opera ad illustrazione e de
coro di Trieste, da collocarsi in una chiesa, od in altro luogo 
pubblico. 

1'5°) Il giudizio sul merito premiabile degli og·getti 1 ° e 
2" fissati nell'articolo 12°, sarà riservato all 'Istituto di scienze 
e lettere di Milano o di V:enezia ; e quello dell'opera di belle 
arti ad 5" all 'Accademia di belle arti dell'una o dell'altra di 
queste dttà. Il giudizio poi sul merito dei soggetti chiamati 
al premio nei punti 3° e 4° spetterà esclusivamente al nootro 
Consiglio municipale, o ad una sua delegazione da lui elet
tavi appositamente. 

16' ) Tutto il resto del regolamento della fondazione, e de
g•li speciali programmi, è rimesso alla ponderazione e determi
nazione del Consiglio medesimo. 

17°) Questa. fondazione di premj porterà perpetuamente 
il ncme di « Istituto di premj municipali di Tlieste », e voglio 
assoiiutJamente che non vi a,ppariS<:a mai ed in nessun'a manie
ra il mio nome: perdochè il ,capitale che vi ho destinato non 
è che una .parte degli emolumenti che ritrassi dal tesoro mu
nidpa le per le mie funzioni di Procuratore Civico ('"). 

18") Prego gli egregi amici miei, Sig.ri Dr. Pietro Kandler 
e Professore Giuseppe de Lugnani di voler essere gli esecu
tori del presente mio codicillo; e confido ch'essi per amore 
della nostra città e per amor mio non ricuseranno quest 'inca
rico. 
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Tale è per gli oggetti quì contemplati e disposti la pre
sen.te mia ultima volontà codicillare, tutta scritta e sottosc,ritta, 
di mm propria mano, e munita del mio sigillo gentilizio. 

Trie~te ai 2 di Giugno del 1839. 

(L. S.) DR. Dco. DE RossETTI 

II presente Codicillo, che era unito al testamento dd0 14 
Gli:ugno 1838 stato aperto dall'Indita Presidenza fù in oggi 
dal sottoscritto pubblicato in presenza del Sr. Cons. Mosettig 
e Giuseppe Bousquet. 

Trieste li 29 novembre 1842. 

Donda - Segretario 

CODIClLI.D 

DElLLE MJ;E GIOJE, OIRI, A~OElNTiER,J,E ETC. EI'C. 

Quanto di siffatti oggetti posseggo fin oggi trovasi già 
registrato ed anche approssimativamente apprezzato nel mio 
« Memoriale economico » come vi registrerò quanto ulterior
mente ne acquistassi, ed indicherò quello che vivendo ne di
sponessi ('0). Di essi pertanto, quali ora esistono dispongo a
desso in via di codicillare mia ultima volontà nel modo che 
segue. 

1 °) Lascio :a titolo di legato al mio pronipote e figlioccio 
Scipione Ippolito Salvotti in Verona il mio grande anello di 29 
briDanti legato a giorno; : N. 1 dell'inventario a carte 35, del 
suddetto memoriale: / e così pure il bauletto con fornimento 
d'1arg·ento, cristalli e porcellana/ : ib N. 20: / ("). Siccome però 
vi mancano le posate, se prima non ve le avrò fatte suppUre 
io, vi supplirà a questa ed ogni altra mancanza il mio esecu
tore testamentario a spese del mio asse ereditario. E questo 
doppio legato sarà consegnato al mio dilettissimo nipote, il 
Consigliere aulico Antonio Salvotti, padre del legatario tut
tora fanciullo; acciocchè glielo conservi fino a chè lo giudiche
rà giunto all'età, in cui potrà .gradire e serbare memoria di 
me; ammonendolo che in lui desidero e spero anima pura e 
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forte come quelle genirrie, ed utile come quel argento, alla pa
tria ed all'umanità. 

2' ) Lascio per leg~to al predetto Consigliere auli-c9 Sal
vo,tti onde spesso di me si ricordi, la mia spilla da petto, le
gata a giorino in forma di lira/ : ib N. 2: / e la ta:bacchiera 
d'ambra gia11a con carneo moderno e cerniera d'oro; : ib. 
N.17: /. 

3') Alla mia pronipote Luigia Vordoni lascio a titolo di 
legato la spilla da petto/ : ib. N. 6: / legata a giorno in forma 
di croce con otto brHlantdi (22

) . 

4') Al mio pronipote Enea de R<ossetti lascio a t itolo di 
legato la spi:J.la da petto/ : ib. N. 3: / di un toppazzo e contorno 
di diamanti, ed un pajo di bottoni diai camicia d'oro, raccoman
dandogli di teneTseli cari, non già pel loro va.lare, ch'è poca 
cosa, ma per memoria dell'ottimo mio padre, suo bisavolo, 
che ne faceva uso per lunghissima serie d'anni. Questi bot• 
toni formano parte del N. 14. 

5·') Lascio per legato all':a:ltro mio pronipote Felice Serse 
de Rossetti una piccola tabacchiera, dico bomboniera, d'agata 
con cerniera d'oro; : ib. N. 16: / e l'anello nuziale d'oro di mia 
madre, sua bisavola/ : ib. N. 14: / . 

6°) Quel mio calama,jo gra,nde d 'argento con testa di So
crate,; : N. 23: / che pel corso di 30 ,anni servì ad uso mio quoti~ 
diano, e fù anche in tre solenni avvenimenti pat'fii adoperato, 
viene ora da me lasciato a titolo di legato al maggiore con
s:ilglio municipale di Trieste, acciò gli serva in ogni sua adu
nanza a:d uso della Presidenza e de' Consiglieri ("). 

7' ) Tutti gli altri miei ~ggetti .preziosi quì non disposti, 
nonchè quelli delli premessi leg,ati che fossero per restare va
c:anti per la preceduta morte de' legatarj, ordino e voglio che 
siano devoluti ,a favore della « Fondazione de' premj · mUI11ici
pali di Trieste » da me costituita nel mio primo Codicillo dei 
due del corrente Giugno 1839, dal § 6° al 17°. 

E tale essendo l'ultima mia volontà codicillare circa tutti 
gli ori, argenti, gioje e qualunque altro oggetto prezioso che 
al tempo della mia morte, st troverà esi_stente di mia pro-
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prietà, l'ho quì tutta scritta e sottoscritta di mio proprio pu
gno e munita del mio sigillo gentilizio. 

Trieste, ai 23 di Giugno del 1839. 

(L. S .) DR. Dco. DE RossETTI 

Il presente Codicillo, che era unito al Testamento dd 0 14 
Giugno 1838 a perto dall'•Inclita Presidenza fu in oggi dal sot
toscritto pubblicato in presenza del Sig. Consi,gl. Mosettig e Gli 
Giuseppe Bousquet. 

Trieste li 29 Novembre 1842 

Dornda - Segretario 
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INVENTARIO ED ESTIMO 

della facoltà relitta del defunto avvocato Domenico dott. de 

Rossetti assunto in ordine a Decreto di quest'inclito I . R . Tri

bunale Civico Provinciale 3 Dicembre 1842 N° 21235. 

Principiato in Trieste il 27 Dicembre 1842. 

Presenti: 

L' i. r . Attuario Criminale 
G. B. dott. Manari , Commiss. Deleg. 

Giac.o Zanerio 
{ P. Paolo Kandler 

periti di mobili 

Guglielmo Biinger 
} periti di preziosi 

Antonio Rupnick 

Angelo Toniutti 
} periti di stabili 

Fr.sco Giordani 

Gaetano Merlato, perito di quadri, monete, libri 

G. Enrico Schubart, perito di libri 

Sig. Giov. Batt. Enea de Rossetti quale rappresentante gli eredi 
del suddetto defunto 

Sigg. Pietro dott. Kandler e Prof. Giuseppe de Lugnani esecutori 
testamentarj (" ) . 

Assuntosi dai periti non giurati Gaetano Merlato e G. En
rico Schubart il giuramento voluto dal § 194 G. R. G. e fattasi 
indi agli altri periti la prescritta ammonizione sull'importanza 
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del giuramento da essi già prestato nelle rispettive loro qualità 
si passò ad inventariare come segue : 

Attivo 
Rubrica I 

Danaro contante 
omissis 

Rubrica II 
f. 1444 .42 

Gioje, ori e argenterie disposti dal defunto a favore de' suoi 
congiunti come dal suo codicillo dd . . 23 Giugno 1839. 
1. un anello grande di 29 pietre brill. legato a giorno f . 800.-
2. un bauletto con entro gli seguenti effetti : 

1 cucuma alla Caffettiera d'argento 
una detta forma piccola simile 
1 bicchiere entro dorato simile 
1 zuccheriera di fillograna simile 
1 passa-the simile 
1 cazzioletto pel senape simile 

1 porta majolo 
1 calamajo d'argento 
1 piatto simile 
1 scodella simile 
6 cucch!arini simile 
1 cerchio qual contorno di guan-

pesa oncie 55¼ 

pesa oncie 77a1, 

tiera d'argento, a f. 2.5 l'oncia assieme oncie 
133¼ f. 277.36 

più 3 bicchieri e 2 piattelli di porcellana, 4 bicchieri 
di cristallo, ed il valore della cassetta ossia bauletto 
assieme 

NB. Si osserva che 11 suddetto bauletto è man
cante di diversi pezzi d'argenteria e che tanto que
sto bauletto portante 11 N° 2 quanto l'anello N° 1 
sono legati a Scipione Ippolito Salvotti. 

3. 1 spilla di brillanti in forma di lira f. 350.-

4. una tabacchiera ovale d'oro entrovi 
foderata di tartaruga e con pietra 

f. 6.-

carneo incassata nel di sopra f. 50.- r. 400.-



NB. Questi 2 capi sono legati' al . 
Slg. Consigliere aulico Salvott1. 

5. Una spilla di brillanti in forma · di 
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croce legata a Luigia Vordoni f . 100.-

6. Una spilla topazzo contornata da 
balle diamanti f . 80.--

7. Un pajo bottoni da camicia d'oro f. 4.- f . 84.-
Tutti due capi lasciati a Enea 
de Rossetti. 

8. Una bomboniera di pietra Agata 
fornita . in oro f . 32.-

9. Una vera da matrimonio liscia d'oro f. 2.30 f . 34.30 
Ambidue lasciati a Felice Serse 
de Rossetti. 

10. Un calamajo d'argento grande con 
testa di Socrate e piedestallo d'e-
bano, l'argento pesa oncie 50 f . 112.30 
La cassetta contenente il suddetto 
calamajo f . 6.- f . 118.30 
Questo calamajo è legato al mag
gior Consiglio Municipale di Trieste. 

f. 1820.30 

Rubrica III 

Gioje, ori, argenterie, medaglie, monete disposti dal de
funto a favore della fondazione dei premi Municipali di Trie
ste da lui costituita nel suo primo Codicillo 2 giugno 1839. 

11. Una scodella con suo piatto e cucchiajo d'ar
gento tutto dorato pesa assieme oncie 39 

12. Un calamajo con tutto il suo occorrente, d'ar
gento pesa in monte oncie 581/4 a f. 2.15 

13. Una lumiera detta fiorentina, pesa oncie 33 a 
f . 2.5 

14. Due candellabri col suo piedestallo di legno. 
l'argento pesa 24¼ a f. 2.5 

15. Due calamaj con 2 Campanelle e Mocchetta, 
oncie 18 a f . 2 

f . 

f . 

f. 

f . 

f. 

117.-

131.40 

68.45 

5 1. .33 

36.-
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16. Un anello con pietra acqua marina contornato 
di brillanti valutato a 

17. Una spilla solitario brillante legato a giorno 
18. Un11. detta di forma rodella di brillanti 
19. Una detta a Serpe di brillanti 
20. Una detta solitario brillanti considerato 0.15 
21. Una detta 2 Serpi e detta di una sola pietra 

diamanti 
22. Uno spillone carneo legato in oro 
23. Un detto con carneo rappresentante un cavallo 
24. Una catena da collo d'oro con fermaglio di 

brillanti 
25. Un quadretto della Imagine cesellato d 'argento 

f. 100.-
f. 120.-
f. 200.-
f. 210.-
f . 500.-

f. 40.-
f. 20.-
f. 8.-

f. 130.-

dorato f. 20.-
26. Una tabacchiera d'Agata colorata, legata in oro f. 18.-
27. Una tabacchiera di legno pietrificato, legata in oro f. 40.-
28. Una detta di porcellana figurata, legata in argento f. 5.-

29. Un pajo bottoni di camicia, d 'oro, carati 18 f. 4.-
30. Un orologio da tasca, d'argento placato in oro f. 50.-

31. Un detto simile, di ripetizione f. 15.-

32. Una tabacchiera di legno, montata in oro, di 
forma rotonda f. 25.-

33. Una catena da orologio, appesa a questa due 
chiavi con pietra corniola, due anelli con pietre 
incise antiche, cioè onice, un suggello pure con 
pietra incisa, sardonica, un detto a girandola 
con granate assieme f. 40.-

34. Un tabacchiera di tartaruga fornita in oro, con 
pittura cane e gatto f. 50.-

35. Un astuccio con entro forbice e fabbisogno d'arg. f. 6.-

36. Un detto d'avorio fornito in oro f. 15.-
37. Una statua piccola di porcellana con pietra cor-

niola, due spille mosaichi f. 2.-

38. Due suggelli d'argento f. 1.30 

39. Una penna da scrivere d'oro col manico d'avorio f. 5.-

40. Una tabacchiera grande rotonda con figura Pe-
scatore e colla guarnizione d'oro f. 20.-

41. Una detta rotonda con pittura Amorino, fornita 
in oro f. 12.-



42. Una detta simile di tartaruga 
43. Una detta a bauletto di porcellana colle espres-

sioni d 'oro e cerniere di metallo 
44. Una detta a cassetta d'argento dorato 
45. Una detta di lava rotonda 
46. Cinque paja candellieri da tavolino, 

un candelliere di forma lunga, ed una bugia ii 

tutto d'argento, oncie 101 a f . 2.5 
47. Due Cucume per caffè e latte, pesa oncie 44½ 
48. Una detta piccola da due caffè, pesa oncie 6.3 
49. Un lavamano con sua brocca entro dorati, pesa 

oncie 33 
50. Una guantiera per liquori con due salerini as

sieme oncie 50½ 
51. Un cazziolo minestrone 

dodici cucchiaj da zuppa 
quattordici detti da caffè 
due molettine pel zuccaro 
due passa-thè e due coltelli taglia-pesce 
assieme oncie 56¼ a f. 2.5 

Medaglie e Monete 

52. Una medaglia di massimo modulo della fami-
glia dei Conti di Waldstein del peso di zecchini 
49 e 13 carati, del valore di 

53. Una medaglia d 'oro del Re Massimiliano Giu-
seppe di Baviera del peso di 14 zecchini 

54. Una moneta d'oro di Leopoldo del peso di zecc. 9 
55. Un zecchino doppio austriaco 
56. Una moneta di piccolo modulo per l' incorona-

113 

f. 10.-

f. 8.-
f . 20.-
f. 2.-

f. 210.25 
f. 92.42 

f. 13.30 

f. 74.15 

f . 105 12 

f. 117.-

f. 223.58 

f. 63.-

f. 40. 30 
f .. 9.-

zione del Regno Lombardo-Veneto f . 4.-
57. Una detta simile per la Transilvania f. 4.-
58. Una detta piccola d'oro • f. 2.-'-
59. Una medaglia piccola di Maria Teresa f. 3.-
60. Cinque medaglie d'arg. del porto franco di Trieste f. 10.-

61. Due dette per la strada d'Optschina f . 4.-
62 . Una medaglia in onore di Metastasio f. 2.-

63. Un tallero di Salisburgo f. 2.-
64. Un pezzo di un fiorino di Salisburgo f. 1.--

D . ROSSETTI - Vol. I. - 8 
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65. Un da x 30 ed uno da x 20 f . -.50 
66. Una moneta del Regno Lombardo-Veneto f. -.24 
67. Tre dette d'argento transilvane moderne f. 1.-
68. Tre dette del Regno Lombardo-Veneto f. 1.-
69. Trentaquattro medaglie piccole a x 5 l'una f . 2.50 
70. Ventisette medaglie modernissime di rame a 

x 30 l'una f. 13.30 

f. 3103.09 
Rubrica IV 

Medaglie spettanti alla collezione dell'Archeografo 
e legate al dott. Kandler 

71. Consolari et imperiali d'argento - Modulo mi
nimo N° 36 a 15 

72. Medaglie moderne di modulo grande d'argento 
N° 9 a 2 

73. Medaglie romane di modulo piccolo di rame 
N° 87 a f . 2 

74. Medaglie moderne di modulo grande simile N° 4 
a X 30 

75. Medaglie moderne di modulo piccolo d'argento 
21 a X 4 

76. Medaglie moderne di modulo simile di lega 
N° 29 per 

77. Una fibula di bronzo 
78. Una monettina d'oro dell' Imperatore Zenone, 

modulo piccolissimo 

Queste medaglie spettano alla Sezione quarta 

Rubrica V 

Crediti intavolati 
omissis 

Rubrica VI 

Crediti chirografati non intavolati 
omissis 

f. 9.-

f. 18.-

f. 2.50 

f. 2.-

f. 1.24 

f. -.14 
f. - .05 

f. 2.-

f . 35.37 

f . 58467.48 

f. 7336.-



Rubrica VII 

Crediti dipendenti dal conti dello studio 
non soggetti ad alcun ribasso 

omissis 

Rubrica VIII 

Crediti dipendenti dai conti dello studio 
soggetti a ribasso e tassazione 

omissis 

Rubrica IX 

Crediti dubbiosi e di pochissima speranza 
omissis 

llli 

f . 2859.57 

f. 5347.36 

f . 14454.33 1/! 

Rubrica X 

Crediti antichi ed affatto persi 
omissis 

Rubrica XI 

Mobili di casa 

I. Camera interna da pranzo 

f. 26244.16½ 

1 tavola legno noce con suo tappeto f . 3.-
1 sofà con 6 sedie di legno duro ricop. con lana nera f. 15.-
2 poltrone f. 1.-
3 armadi di legno duro antichi 
2 cantonali 
1 tavolino quadro 
1 tappeto da piedi 
2 sputtarole 
6 pezzi coltrinette bianche 
1 specchio a Schatul 

I I. Camera scrittorio 

1 tavolino legno maone 

f. 15.--
f. 3.
f . 2.-
f . 1.-
f. - .30 
f . 1.20 
f. 1.-

f . 4.-
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1 poggia carte simile 
1 tavolinetto con coperta di panno 
1 scrittoio di legno duro 
6 sedie con sedere di paglia 
2 sputtarole 
1 coltrina bianca e due verdi 

I I I. Camera scrittorio 

1 scrittoio di legno tenero con 2 tavole coperte di 
tela cerata 

6 sedie di pelle nera 
1 armadio d 'Albedo con scaffali per carta 
1 scansia simile 
1 tavolinetto simile 
1 paravento 
6 sputtarole 
1 lampada a tre lumi 
1 orologio da muro 
2 coltrinette verdi 
3 lumi di vetro 
1 poggia-ombrelle 

IV. Camera Gabinetto 

scrittojo legno duro di cassone con scanzie per 

f. 3.
f. 3.
f . 6.
f. 10.
f. - .40 
f. 2.-

f . 3.
f. 9.
f. 4.
f . 2.-
f . 1.-
f . 1.-
f. 1.
f . 3.
f. 12.
f. 1.20 
f. -.30 
f. -.20 

libri (25
) f. 18.-

sofà simile con sedere di pelle nera f. 4.-
tavolinetto f. 1.20 
scrittorietto con due banchetti per carta f. !O.-
poggia-carta con coperto di panno verde f. 2.-
tavolinetto quadro f. 1.-

2 cantonali colonne f. 2.-
1 poltrona di pelle f. 4.-
6 sedie di paglia f. 9.-
2 tamburini f. 2.-
1 parastufa f. 3.-
1 poggia-piedi f. - .15 
2 sputtarole f. - .20 
1 macchina fosforica f . 2.-
1 orologio da tavolino f. 25.-
1 fornimento coltrine bianche per due finestre con 

4 pezzi verdi e due stanghe f. 5.-



4 pezzi coltrine di panno con due porte 
4 cuscinetti da finestre 
4 busti di gesso 
1 quadro con calendario 
2 barometri · 
1 calamajo Pachfon 
3 poggia carte di bronzo 
2 poggia carte di pietra 
1 calamajo di bronzo 

65 tabacchiere 

V. Camera da visita 

sofà, 2 poltrone, 6 sedie di legno noce tappez
zati in stoffa fiorata antica 
tavola rotonda 

f. 
f . 

f. 
f. 
f. 
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4.-
2.-
4.-
1-

2. -
8.-
5.--

f. - .20 
f. 1.
f. 20.-

f . 60.
f. 8.-

specchio lume di Boemia con suo tremò a specchio f. 50.
lampada di legno indorato a 6 lumi f. 6.-
secretario di legno noce 
tavola con cavalletti e sopra panno verde 

2 sputtaruole 
1 fornimento coltrine per 4 finestre con 4 coltrine 

celesti 
calamajo a due porte mocchette di pachfon 
tappeto da piedi 
calamajo di getto 

22 pezzi marmo di alabastro 
1 tira campanella 

VI. Camera da letto 

1 lettiera d'una persona 
1 Comoda uso sofà 
6 sedie ed una poi trona cli Madras 
1 scabello 

tavolino rotondo 
specchio ad uso toilette 
armaretto per uso di barba 

2 armadi con tre cassettini 
1 detto con scaffali 
1 paralume sopra specchiera 
2 vasi di vetro 

f. 25.
f. 4.
f. 2.-

f. 20.
f. 3.
f. 3.
f. 1.
f. 8.
f. 2.-

f. 25.
f. 4.
f. 8.
f. 2.
f. 1.
f . 10.
f. 4 .

f . 14.

f. 10.
f . 1.20 
f. -.20 
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2 coltriile di Merinos verde 
1 specchio a Schatul 
5 flacconi 

VII. Camera 

1 armadio antico lavorato 
1 tavolinetto simile lavorato in madreperla 
1 sofà uso divano con sotto un tappeto 
1 poggia carte con suo tappeto di panno 
1 poltrona 
1 para-stufa 
1 porta-olio di pachfon 
1 coltrlnetta bianca e due verdi 

V I II. Camera 

1 sofà uso divano 

IX. Camera libreria No 1 

credenza di legno nero 
1 detta di noce 
2 tavolini da maone massiccio 
1 poggia-carte 
3 sedie . antiche 
6 pezzi coltrine verdi 
1 facciata di scanzie legno tenero 

X . Camera - Libreria No 2 

f . 
f . 
f . 

3.-
2.-
2.30 

f. 30.
f. 25.
f. 12.
f. 2.
f . 2.
f. 2.
f. 2.
f. 2.-

f. 6.-

f. 8.
f. 10.
f . 16.
f. 1.
f. 1.
f. 3.
f . 10.-

4 facciate di scanzie f. 50.-
1 tavola sopra cavalletti e grande tappeto di pan-

no verde f. 10.-
4 coltrinette verdi f. 2.-
4 sedie f. 2.- -
1 candelabro di pachfon f. 3.-

Xl . Camera - Libreria No 3 

4 facciate scanzie f. 50.-
1 tavola sopra cavalletti e grande tappeto di pan-

no verde f. 10.-
2 caregoni e 2 sedie di canna d'India f . 4.-
1 candelabro d'ottone f. 3.-,-
4 coltrinette verdi f . 2.-



XII. Camera - Deposito 

17 pezze tela cerata colora·ta 
4 contorni scanzie di legno tenero 
2 armerett-i con scaffali 
1 cassa carta bianca 

XIII. Camera - Servitù 

2 letti con cavalletti e tavole 
1 armadio d'Albedo 

sofà e 4 sedie antiche 
specchietto 
orologio da muro 

XIV. Locale - Dispensa 

1 armerone d'Albedo al muro 
2 detti con cassettini 
3 cassoni 

tavola 
fornimento porcellana chinese 
detto porcellana di Vienna 
diversa terraglia ordinaria 
diverso vetrame 
armerone d'Albedo 
cassa di noce antica 
detta d'abete 
tavolino 

1 scabello antico 
4 sedie rotte 
1 munega 
l bagno di latta 
3 cappelliere di pelle 
1 baule inferrato 

Nella cucina 

2 tavole d'Albedo 
2 caponere 
3 credenze 
l scagno per mastelle 
2 tavole 
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f. 60.
f. 15.
f . 2.
f. 20.-

f . 12.-
f . 1.20 
f . 4.--'--

f. 1.-
f. 2.-

f . 6.
f. 4.-

f. 1.40 
f . 1.-
f . 60.
f. 30.
f . 10.
f. 10.
f. 3.
f. 1.
f. -.30 
f. - .15 
f. -.30 
f. 1.

f. -.20 
f. 2.
f. 4.
f. 2.-

f. 
f . 

f. 

f. 
f . 

1.20 
2.-
4.-
1.-
2.-
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9 cucume 
1 caldaia 
2 foghere 
2 stampi 
2 tecchie 
1 bilancia 
1 coppo 

l di carne po, 

I 
2 candellieri d'ottone 
1 fiorentina 
1 bilancetta d'ottone 
1 guantiera di latta 
1 profumatojo 
9 pezzi ottone 
2 ferri da sopressare 

20 pezzi di latta 
1 masinino da caffè 

mortajo di bronzo 
menarosto 
diversa ferramenta 
diverso legname 

In soffitta 

diverse lattere vecchie 
1 filtro per acqua 

Andito vicino la cucina 

credenza antica 
armadio con cassettini 
tavolo d'Albedo 
armerone di noce antico 

Camera del servo 

1 letto sopra tavole 
1 a rmadio antico 
·: r", fà e 3 sedie 
2 tavolinetti 
1. specchietto 
1 mangheno 

Nella cantina 

2 cassoni 
1 armeretto 

f . 20.-

f. 4.
f. 2.
f. 1.
f. - .20 
f. 1.

f. 3.
f . 2.
f. 1.

f. 2.
f . 5.
f. 8.
f. 5.
f. 3.-

f . 
f . 

3.-

2.-

f . 2.
f . 3.

f. 1.
f. 10.-

6. -
f. 1.30 
f . 4.-
f . 1.'JO 
f. - .20 
f . 3.-

f. 
f. 

1.20 
1.-



1 scala a mano 
diverse scansie 

3· caratelli vuoti 
8 flasconi di vetro 

50 bottiglie vuote 
1 croce per bilancie 

caldaia grande 
diverso legname da fuoco 
carrozza da viaggio 

Rubrica XII 

Biancheria di casa 
omissis 

Rubrica XIII 

Biancheria e vestiti cl 'ossale 
omissis 

Rubrica XIV 

Stabili 

A Le case N.ri 881 e 882 poste in questa città 

13-1 

f. -.23 
f. 2.-

f . 2.-
f. 2.-

f. 2.30 
f. 3.-

f. 5.-

f. 15.-
f. 200.-

f . 1404.40 

f . 204 .30 

f . 381.22 

nella contrada dei forni f. 55729.5 ½ 
B Lo stabìle 807 nella contrada medesima f. 22297.55 
C La realità campestre in Chiadino A tav. 2 

denominata Giardino f. 33289.10 
D La realità N° 1453 in contrada dello Acquidotto f . 10012.30 
E La casa N° 1057 posta in questa città, valutata 

a f. 61139.59 della quale appartiene al defunto 
due frazioni, cioè una ventottesima parte ed 
una diociottesima d'una ventottesima, for-
mante assieme 

Tutti i stabili importano assieme 

Valutati appar il qui unito estimo sub. f . dicon,si 
fiorini Centoventitré mille seicento trentatre e 
carantani trenta fini di Conio. 

f . 2304.53 

f. 123633.33 1/! 
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Rubrica XV 

Libri, stampe, quadri ed altro di cui nell'al

legato 

Sezione I Opere del Petrarca f. 4066.15 

Spese 

II 

III 

V 
VI 

Serie cronologica di edizioni delle 
opere di Pio II o di lui intitolate f. 1735.-
Serie alfabetica di opere accessorie 
relative al Petrarca ed a Pio II En. 
Silvio Piccolomini f. 7679.-
Opere varie f. 10279.30 
Diritto Marittimo f. 965.55 

f. 24725.40 
legato alla città di Trieste 

VII Opere stampate dal Dr. de Rossetti 
e lasciate per la fondazione di premi f. 2457.19 

IV L'Archeografo legato al Dr. Kandler f. 710.20 
VIII Opere stampate dal Dr. de Rossetti 

e ritratti e marmi e quadri di fa-
miglia, lasciati ad Enea de Rossetti f. 388.30 

Recapitolazione dell'Attivo 
omissis 

Passivo 

Debiti prenotati ed intavolati 
omissis 

f. 28281.49 (") 

f. 249064.53 

f. 59534.57 

per il funerale circa f. 1200.
f. 200.-per medici, farmacia, ecc. 

per monumento a S. Anna e busto in marmo circa f. 2600.-

totale passivo f. 63354.57 (") 
per cui diffalcando dall'attivo di f. 249064.53 

il passivo f. 63354.57 

rimane di facoltà. netta f. 185709.56 
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Diconsi fiorini cento ottantacinque mille settecento e nove, 
e carantani 56 correnti d 'Augusta. 

Esaurita in tal modo l' inventariazione, si chiuse e firmò 
il presente protocollo da tutti. gl' interessati. 

Dr. Manari, 
Commissario Delega to 
P. Paolo Kandler, 
perito giurato 
Giacomo Zannerio, 
perito giurato 
Angelo Toniutti 
Francesco Giordani 
Antonio Rupnick 
Guglielmo Bilnger 
Gio. Enrico Schubart, 
perito librajo 
Gaetano Merlato 

Trieste, li 20 maggio 1843 

G. B. E. de Rossetti 

Pietro Dr. Kandler, esecutore 
testamentario parziale 

G. de Lugnani, esecutore testa
mentario parziale 

Segue il Protocollo di stima 

Dei beni immobili urbani e campestri segnati coi N• 881, 
882, 807, 1453, 1057 in questa città e N ° tavolare 2 in Chiadino 
di lascito del defunto Dr. de Rossetti DomeI?,ico ; assuntasi in 
seguito a venerato Decreto di quest ' inclito I. R. Giudiz10 Civ.o 
Prov.le dd. 0 3 Dicembre a. c. N ° 21321, ad oggetto di determi
nare l'odierno valore delli medesimi. 

Trieste li 17 Dicembre 1842 

Presenti '. 

l ' I. R. Attuario Criminale Francesco Giordani 
Dr. Manari, Deleg. in Comm.ne Angelo Toniutti 

pubbl. giurati periti di stabili 

Trasferitasi la Commissione sul luogo delle realità da sti
marsi, il Delegato Commissario fece ai periti le prcscritt.e am
monizioni sull ' importanza del giuramento da essi già prestato 
e gravi conseguenze dello spergiuro, e li rimise poscia a valu
tare di scienza e coscienza li suddetti stabili; in seguito a che 
e prese quelle necessarie misurazioni d 'arte, ispezionati li re-



124 

gistri tavolari, producono concordemente a protocollo il loro 
operato di stima come segue: 
A Stima delli stabili N° 881 , 882 e 807 secondo l' intrinseco loro 

valore (" ) 
omissis 

f. 55729.5 ¼ 
B Stima dell'intrinseco valore della casa N° 807 

omissis 

e Stima della realità campestre in Chiadino clel 
numero tavolare 2 composta dei Catastrali 2. 
3. e 7. interni e fabbricati, il tutto denomi
nato Giardino. 

La medema è posta in contermine al pas
seggio dell'Acquedotto, e consiste : un giardi
no cinto da muri e da siepi, con due ingressi, 
una conserva di fiori unita alla casa colonica, 
un belvedere ed un pozzo. 

Una parte di questo terreno è coltivato 
in ortaglia, il restante in giardinaggio con 
varie piantagioni , di alberi di più specie, 
frutteri ed altri di delizia; nel mezzo è una 
gabbia per la razza d 'uccelli , più inanti una 
grotta artificiale in parte demolita, di fron
te alla detta· conserva una gradinata a tre 
lati per schierare la fiorita nella stagione 
estiva, e sul muro del lato intermedio vi sono 
delle statue di pietra rappresentanti le quat
tro stagioni dell'anno, a fianco destro un pas
saggio chiuso alle bande e di sopra, di canne 
frammezzate con viti, e· più inanti una per
golata circolare che copre una scalinata di 
pietra bianca, mette ad un poggiuolo artifi
clalmente eseguito per vedervi il passeggio 
sotto l'ombria d'estate. 

Questa realità secondo li registri tavolari 
confina, a settentrione col pomerio della 
città, a levante la realità tav. 6 di Giacomo 
Scheitling, a meriggio N° 3 di Gio. Maria Mel
lin e Brandolin, ed a ponente lo stesso po
merio della città; la superficie totale è di 

f. 22297 .55 



Klafter quadrati 2598.4.2. detraendo poi quel 
pezzo di fondo incolto, che nella presente 
realità è marcato colla particella catastale 
N° 3 di Klafter quadr. 535.4.6. anteriormente 
venduta, rimane -Klafter quadr. 2062.5.8. a
vuto alla posizione, l'uso cui ~ suscettibile, 
viene descritto e dettagliatamente apprezzato 
come segue: 

Il catastrale 2, comprende l'orto d'erbaggi 
con boschetto ecc. dell 'estensione di Klafter 
quadr. 1995.0.10 .; questo terreno essendo in 
situazione tale, e come dell'esibito~i piano, 
già ripartito in tanti quadrati per l'uso di 
fabbricare, perciò s'apprezza compreso quei 
accessori: fruttiferi, muri di recinto, al Klaf. 
quadr. f. 15.- f. 29927. 5 

Il Catastrale N° 7 comprende il fondo su 
cui esiste la conserva di fiori e la casa co
lonica insieme di Klafter quadr. 64.4.10. es
sendo già con due lati sopra la strada s'ap-
prezza come sopra al Kl. quadr. f . 15.- f. 1017. 5 

Il fabbricato e conserva di fiori costruita 
a tre lati con muri in malta, coperta a coppi 
sopra tavelle, e nel quarto lato sopra li fine
stroni , sporge all' infuori un grande guscione 
di legname e le vetrate inchinate a merig
gio-ponente per le occorrenze invernali. Nel-
1' interno non v'esistono che gradinate ove 
erano poste le fiorite, il suolo terrazzato e 
nel mezzo una fila di colonne da muro co
struite con base e capitello d 'ordine dorico 
sostenenti il tetto con coppi ed in un piover, 
soffittato e stabilito dietro il pendio del me
desimo. 

La casa colonica in continuità alla sud
detta e con porta di comunicazione, distri
buita cioè : 

Piano terreno contiene a fianco una ca
mera, poi una cucina serve di passaggio 
entrambe soffittate, una scala volante di 
legno mette ad una soffitta che h a due 
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località; quella sopra la cucina è una 
camera pavimentata e soffittata in pen
dio, e l'altra senza soffitto e serve di ri
postiglio. 
Questo fabbricato è dell'istessa costruzio

ne della conserva, il coperto ricorre in consi
mile pendio, con coppi sopra tavelle e linda 
esterna, la porta d' ingresso principale e le 
finestre sono contornate .di pietra bianca la
vorata coi loro necessari serramenti, come 
scuri, portiere, vetrate, pareti, selciati, alla 
cucina poi fuocolajo, cammini, nappa, pa
vimento alle cucine ecc. ecc. assieme questi 
edifizj si apprezzano avuto riflesso che si tro
vano in passabile stato; come risulta dalla 
minuta calcolazione di un valore di f. 905.-

Un portone con restello di ferro d' in-
gresso principale, costruito con pilastri di 
muro in malta, considerato assieme per f. 80.-

Un pozzo vasto e profondo, abbondante 
d'acqua di perenne sorgente, s'apprezza con 
escavazione, muri circolari d'alto parapetto 
e vera di pietra macigna per f. 1000.-

L'edificio del belvedere con esterna scali-
nata di pietra, il quale occupa una super-
ficie di Klafter quadr. 14.0.0. e contiene: 

Piano-terreno, una camera pitturata e 
soffittata, ai fianchi dell 'entrata un pic
colo salvaroba e il cesso, sopra queste 
località un camerone in pendio che si a
scende per la scala esterna. 
Questo Belvedere è fabbricato con muri 

in malta stabiliti ed imbiancati d'ambe le 
parti. Il coperto è con coppi sopra tavelle in 
due pendi, ed ha due frontoni, cioè uno so
pra la strada, e l'altro sopra l' interno del 
giardino, entrambi con cornicie modanate, 
con le loro gorne e tubi di banda, le porte e 
finestre contornate con pietra bianca lavo
rata con scuri, griglie e vetrate; le stanze pa
vimentate e quella che serve per uso vil-



leggiatura è bene conservata cla pitture. Ciò 
stante s'apprezza, tutto compreso, quei ac
cessori aderenti, come scalinata, cesso e si
mili; come clalla calcolazione risulta d'un 
valore di f. 360.-

Importo dell'intrinseco valore della rea-
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lità del Tav. 2 detratto il N° cat. 3 ascende f. 33289.10 ("'j 

D. Stima della realità urbana col civico N" 1453. 

La medema è posta in questa città in 
continuazione alla suddetta realità 2., e con
siste: un fondo nudo circa di figura trian
golare, con un lato sul pubblico passeggio 
dell'Acquedotto e con altri due lati sopra 
contrade da destinarsi; secondo i registri 
tavolari è della superficie totale di Klafter 
quadr. 656.3.0. essendo questa figura di fondo 
un supplemento ai quadrati della contigua 
realità N ° 2. secondo !'esibitoci piano; tanto 
per le contrade laterali da destinarsi, che 
per regolare detti quadrati, si detrae Klafter 
quadr. 156.0.0. rilevati nello stesso piano e 
ceduti a beneficio delle contrade, sicché ri
mane fondo netto per uso di fabbricazione 
Klafter quadr. 400.3.0. avuto riflesso alla sua 
posizione in pianura e sopra il detto pas-
seggio, s'apprezza al Klafter quadr. f. 25.- f. 10012.30 ('"} 

E. Stima del!' intrinseco valore della casa 
N° 1057 ('"} 

omissis 
f. 2304.53 

Totale valore dei beni immobili di lascito del 
defunto Dr. Domenico de Rossetti ammon
tanti a 123633.331/z 

· Diconsì fiorini Cento ventitre mille, seicento, trentatre e 
carantanì trentatre e mezzo, correnti d'Augusta, valore unito 
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dei Beni immobili di lasci to del defunto Dr. Domenico de Ros
setti. 

Con ciò fu chiuso e firmato il presente protocollo di stima 
dai Delegato Commissario e Giurati periti. 

Dr. Manari 

Commissario Delegato 

Angelo Toniutti pubblici giurati 

Francesco Giordani ) ed agrimensori 
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NOTE 

( ') I documenti qui riprodotti sono tratti dall'archivio privruto del conte 
Dcmenico Rossetti de Scander. A questo ho attinto pure moltissimi dei dati 
contenuti nelle presenti note. Le medesime sono compilate .pure sulla scorta 
di và1•i doc-umenti rinvenuti presso il locale R. Archivio di Stato (atti C.R. 
Suprema Intendenza Commerciale, atti riservati dell'I:R. Direzione di Po
lizia e atti presidiari dell'I.R. Governo del Litorale) e tra le carte rosset
tiane del nostrn Arohivio Diplomatico. Proficuo mi riuscì del pari il ma
teriale archivistico delle parrocchie di S. Giusto, di S. Maria Maggiore e di 
s. Antonio Taumaturgo e quello del locale R. Ufficio Tavolare, dell'Ufficio 
Tecnico Comunaùe e dell'Archivio l\'.Lagistratuale. 

(') come fu poi ottemperato ai punti 5° e 6° delle disposizioni testa
mentarie, lo apprendiamo dal Kandler (Storia del Consiglio dei Patrizi -
Trieste, 1858, p, 188): « La sera del di 30 Novembre 1842 corteggio funebre 
moveva da.Ha penultima isola, di case a mano diritta. del Canale grande, e 
traversando la città uutt·a dirigevasi al duomo. ;Era la ·bara portata a, mano 
da bassi officia.li della Civica, sulla bara sta1Vano un oap.pello piumato a 
bianco, la dscorazione della Corona di ferro, le ins•egne di consigliere di 
Governo, gli stemmi nobili del Casato. ,Seguivano la bar-a il Preside del 
Magistrato, gli Assessori, il Consigl~o Municipale, l'officialitù deHa Civica, 
la Minerva,, ,persone distinte per nascita, per ricchezze, per condizione so
dale, per dottrina, per virtù; faceva codazzo popolo numerosiBSimo. Le vie 
ove .passava il co~·teggio erano parate a mestizia, la residenza della Minerva 
parata a pieno luitto, epigrafi ne manifestavano il dolore. Entro quel fe
r.etro riposava uomo dl media statura, di nobile faccia, di alta. rilevata 
fronte, calva la sommità· del capo, pendenti a chioccie i bianchi ca.pelli rin
versati ali' indietro; sot,to abbondanti palpebre stavano chiusi modesta
mente g!i occhi al s~nno eterno, composta la bocca a tranquHlità; non 
però cosi che celasse antico profondo dolore, non di morte; la bocca sem
brava voler esprimere le .pa,role che ultime aveva scritte nel testamento: 
- rassegnato alla ,volontà di Dio, tranquillo nell'animo, abban-dono il mondo, 
implorando ed augurando ai posteri età migliore di questa in cui io vissi. 
Ed al!'attitlu.dine della bocca composie erano le bracda, giunte le mam in 
atto di uomo che pa:ega, e fra le mani, quel segno benedetto nel quale 
spemva e speriamo eterna salvezza. Indossava abito rO&SO a pettorina 
bialli!a, bianchi il collare e le rivolte, all'estrnmiJt.à dell'abito l'arma della 
città; spal<lini d'oro agli omeri, calzoni bianchi corti, · calze, scarpe con 
fibbie d'oro. Quel corpo esanime era la spoglia mortale di Domenico RJos
t<etti, l'abito posto in,dosso era quello di Pa,trizio di Trieste, con lui scendeva 
nella tomba in S. Anna l'ultima speranza, l'ultima insegna del Patriziato 

D. RoSSETTI - Voi. l. - 9 
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triestino. M<':ntre era In vita desiderava di essere sepolto nel vecchio ci
mitero .presso al d•oomo, ma noi concedendo le leggi, nè per mO<destia avendo 
voluta chieder esenzi-one ad altri conces:,a, si era adattato •a riposare in 
s. Anna, sperando che le ossa ven·ebbero quarn'lochessia t-rasferite a 
S. Giusto ... ». 

Riproduco inoltre, r1epiloga.mloli, i conti funerari rinvenuti nell'archivio 
Rossetti, aggiungendo che le esequie ebbero ~uogo non il 3{) novem.bre, ma 
il 1. ::i&cenrbre e che la « carrozza a,pposita funebr-e ,, .p,artì dalla Cattedra.le 
di s. Giusto per il cimitero di S. Anna precisamente .alle 4 pomel'idhme: 
l l Riceve la sagristia di S. Giusto: 

« Pel ca.tafalco a Due 01'<iini . f. 2.16 
Per mercede di suonare le campane al Campanaro . - .40 
Per tassa al Sagrestano - .40 
Per !'addobbo dell'Alta.re a lutto -.30 

2) Riceve l' invitatore Giovanni Trocher: 

« Per il Sacerdote che i. compagnato il Def/to a 
S. Anna 

Per il nonzolo portante la croce . 
Per la carrozza che à condotto il Sa,cerdote 
Per candelabri e fachina jo 
Per il barbiere . 
PeT !attiche presta te 

3) A detto per un MortuaTio di I. Classe: 

• Per ·suona.re tutte le Campane nella chiesa cat
tedra1e 

Per detto nella parrocchiale di S. Ma.ria Maggiore . 
di S. Antonio 

nella filiale di st. Pietro e st. Antonio 
vecchio 

Fel campanaro di cadauna: N. 4 
Al Parroco per J'accompagnMnento, benedizione e 

sepoltura . . 
Alli Cappellani panocch. che v'intervengono: N. 24. 
Per Tassa .di Cimitero a titolo di conservazione 
Per la Cappella dei defunti , . 
PEr la Carrozza conducente il cadavere al Cimitero . 
Per lo Strato e Crocefisso assieme 
Al Sa,grestano della Parrocchiale (S. Antonio Tau-

maturgo) 
Alli Portamorti N. 8 
Per il Crucigero 
Al ragazzo portante l 'acqua santa 
Per il Cataletto 
Per iscavare e cQprire la Sepoltura 
Per l' invitatore del funerale 
Per il Vestimo:rt i 

f. 4.06 

f. 4.30 
2.-
3,-
3.-
2.-
6.52 

f. ~1.2~ 

f. 3,-
2.15 
2.15 

3.-
2.40 

1.08 
12.-
3.

-,30 
3.-
1.-

- ,4-0 
3.12 

- ,06 
- .06 
-.10 
-.30 
3,-
3,-

f. 44.32 

f. 4.06 

f. 21.22 

f. 44.32 



4) Riceve la Fabbrica Cere di Pietro Machlig per 345 
libbre di cera . . 

5) Riceve il pittore Angelo Rossi p€r « 18 Stemme di 
Nobiltà dipinte seoondo il formala.re del Suggello con 
Oro di z ecchino ed Argento ,buono, con tutti li altri 
accessori competenti a detta Stenuna, ed ornati » 

6) Riceve il Magistrato per « tll!Ssa di sepoltura di 2.da 
cla,sse » (poi con decreto 20 febbraio 1843) « ris
gua1•data come se fosse stato pagato per un fondo di 
1.ma olasse situato all'estremità orientale del cimi
tero... onde erigervi.... una arca.ta colle sue cata 
combe » . 
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f. 351.24 

f. 65.-

f . 200.-

L'esecuzione del monumento se•polcrale - di cui a nots 26 - fu affi .. 
data a Valentino Val'e. il qualz durante i 10 mesi che durò il lavoro, ospitò 
il feretro di Domeni•co de Rossetti nella propria tomba. 

A proposHo del cimitero di S. Gi,usto, soppresso quando nel 1825 fu 
inaugura.ta la necropoli di S. Anna, osservo che il Rossetti aveva concepito 
di consacrare nello stesso « una sepo.Jcra-le memoria » ai suoi genitori Or
sola ed Antonio de Rossetti, che giacevano ivi sepolti. A tale uopo aveva 
anzi g-ià commesso ad Antonio Basa l'esecuzione dei loro busti, gli stessi 
che andarono poi ad adomare la tomba di s . Anna. Inoltre. il 26 ottobre 
1825, aveva chiesto all 'amico Pietro Nobile un disegno di « tettoja » , che 
« convenga » per detto « gruppo di due busti » e s ia « a,lmenv tale che tutta 
la scultura resti pienamente al sa1vo dell ' intemPerie » . 

Con l'allusione alle « ossa de' nostri maggiori » che riposano a San 
Gimto, il Ras.setti p-ensa. non solo ai suoi indimenticabili genitori •, ma 
pure alle molte ge1Era.zioni rli Triet•tini , che in chiesa e fuori sino a.Jlora 
erano f,ta te tumulate e a-ne quali nelle sue opere rivolge sempre riverente 
pensiero. E ' una ;;ua ambizione, scaturita dal suo immenso amor di pa.tria 
e da un sentimentali&mo delioa.tissimo, quella di voler qua.ndochessia ra.g
giungere in morte quelle orna e dormire nel sacro Pantheon triestino, in 
cui si riassume tutito il passa,to della città alla quale egli si sente apparte
nere come se fos~e stato generato da famiglia. qui dimorante ed immessa. 
nel Consiglio dei Patrizi « a'b immemorabili •. Dormire inoltre non lungi 
d alle ossa del suo venerato Winckelmann, le quali giacevano, fra:mmiste 
pmtrcppo ormai alle innumeri altre, nell 'ossario comune sotto l'adiacente 
s. Michele del Carnale e ai cui mani egli aveva eretto là vlc'ino H cenotafio. 
E' un onore supremo al quale il Rossetti aspira ed egli si sente degno che 
nei rnoi ·riguardi , q,uando il suo corpo sarà 1'idotto a scheletro, sia fatto 
uno st1,a.ppo alle leg,gi gioseffine, inibenti il seppellimento nelle chiese. 

-Ne'l 1831':l , quando d,esiderandosi rimedi,a,re ai molti dislivelli pa.vimen
taH :della Basilica, si cominciarono a leva.re le lapidi funerarie di vescovi 
e di famiglie patrizie che tra il 1341 e il 1789 andarono a lastricare le 
cinque navate e il presbiteriv della chi,esa., fu il Ra&etti a volere r1spettate 
le camere mortuarie sottostanti. Indi fu lui a volere formato con 79 di 
quelle lastre tombali - J.a loro quasi totalità - quel basamento araldico 
che dal 1842 al 1929 fasciò facciata e fianco destro della Basilica e fron
tone di S. Miohele del Carnale. Col loro allinea,mento , egli volle costituire 
altrettante prove, a tutti visi-bili, della storia t1iestlna medievale e moderna 
e formare così una continuazivne di quel documentario della romanità cit
tadina da lui creato con la trasforma.zione della parte inferiore dell'a,bban
donato camposanto in orto LapidaJ·io remano, formante corona al men
zionato monumento espi,atorio del Wtnckelmann. va,lorizzò poi le figure d i 
quegli antichi Triestini, facenèo pubblicare al g·iovane Pietro Kandler le 
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epigrafi dei loro sigilli sepolcrali in calce allo studio sul Duomo di Trieste, 
da lui µromosso e fatto ins-erire nel primo volume del rno Archeografo. 

Aggiungo ancora che nessuno degli antenati di Domenico ripo3ava nel-
1' interno della Basilica.; nel cimitem circostante giacevano sepolti oltre ai 
genitori, ,gli avi materni Domenico Perimmo (14.1.1700-21.XI.1782) e Ma1ia 
Lucia Pe1i.nello nata Gallina (14.XII.1704-15.IX.1791). Per quanto rig,ua1·da 
il nonno paterno, Glovanni Battista Rossetti, egli era morto fuori di Trieste 
e la nonna, Daniela, Rossetti, era bensì deceduta nella nostra città (5.IX. 
17·52), ma venne sepolta nella chiesetta di S. Giovanni di Dio, cui essa era 
particolam1ente devota e che fu soppressa da Giuseppe II. 

(") Vedi rubriche XII e XIII dell 'Inventario ed Estimo che segue e l'an
nesso albero genealogico dei Rossetti de Scander. 

(') Come appare dalla Specifica di pagamento, conservata nell'a,rchivio 
Rossztti, i nomi -dei beneficianti di quest~ lega,to furono i s-eguenti: Sorelle 
sopravviventi: Mrujldalena ved. Ba1·tsch e Teresa ved. Bradamante - Ni
poti: Matteo, Giovanni e ca,te1ina Bradamante, quest'ultima, moglie di 
Matteo Benussi, figli della sorella Teresa; Ca:terina de Rossetti ved. di Fi
lippo Conti, figlia del defunto fratello Giovanni e Fa,ustina Augusta de 
Rossetti, fig'lia del defunto fratello Luigi Antonio - Pronipoti: Scipione 
Iµpolito e Giovanni di Antonio Salvotti e fu Anna de Fratnich, Giovanni, 
Carlo e Antonio :ji Antonio Perinello e fu Ca,rolina Eleonora de Fraitnich, 
Elliabetta F a,bris , Teresa Tosoni e Gioseffa Gregorich, tutti nipoti della 
defunta sorella Margheriita. de Fra-tnich; Caterina, Cesare, Antonio, Fran 
cesco e Giovanni di Matt.eo Brada.mante, Francesco e Orsola di Giovanni 
Bradamante. Francesco fu Giorgio Bra.dama.nte, Francesco Porta fu An
tonio e di Orsola Bra.ctamante e sua sorella cater"ina mar. Levamis, tutti 
nipoti della sorella Tereca Bradamante; Emilia (mar. Jakubowsky), Ca
rolina (mar. Medinsky) , Volfango, La:i.ovico e Oas·imiro fu Casimiro Kra
jewsky e Va-lentino e Rosalia fu Giovanni Ccner, tutti nipoti della sor~lla 
Maddalena Ba11tsch. 

Dato che le due sorelle dovevano pe1·cepire fl. 500 per ciascuna., i 5 
nipoti fl. 250 e i 25 pronipot-i fl. 125, ciò che dava una somma, complessiva 
di fl. 5375, si dovette ridur.re questa, in base alle disposi:zioni testamenta,rie, 
a f-1. 5000. Un ulteriore diffako del 10 % subi poi tale ammonta1·e a;I fine 
<'.i pctere, in deroga a quanto stabilito, ripartirlo tra i 32 lega,tari, in ac
coglienza ad una loro istan:za al Tlib-unale, già nel corso dell'anno 1843. 
Questa venne prodo-tta poichè, secondo il previsto, il procedimento dell 'e 
stinzione dei debiti del defunto, che avrebbe dovuto precedere la liq-uida
done del leg-ato, richiedeva uno spazio di tempo di alme.no cinque anni. 
Così le sorelle furono ,tacita.te ciascuna con fl. 418.35, i nipoti con fl. 209.17 
e i pronipoti con fl. 104.38. 

(') ANTONIO DE RossETTI divenne in morte di Domenico il ca,po della 
fa,miglia e diede in tale qualità « a nome pure di tutti gli altri parenti », 
« il tri-sto annunzio agli rumici e conoscenti ». Da anni però viveva. egli, 
come agellJte della ditta triestina in commissioni, esportazione e importa
zione -trarusoceanica Reyer e Schlik, a Napoli, dove anche mori celibe l' 11 
agosto 1844. SUJbentrò allora come capo della famiglia e un'ico erede usufrut
tuario « ad dies ,vita-e » dello zio Domenico, suo frateHo Carlo, l'ex ultimo 
Con...sole della Repwbblica di Ragusa a Trieste, deceduto qui, pure celibe, il 
27 maggio 1873. 

Antonio de Rossetti fu l'unico della famiglia, oltre al •Nostro, a dare 
alle stampe degli scritti. Sono sue le seguenti opere: Il calcolatore trìestin,o 
ossia Metodo 'J)er_ facilmente rragguagliare a mcmeta e ;peso <Li Trieste i 'Jl'Tezzi 
compost, delle diverse merci che <La esteri Stati vi si traducon,o - Venezia, 
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Picotti , 1818; Ragguaglio universale dei pesi - Tri·este, M. Wle~s, 1829 e la 
traduzione dal ,teòesco in cinque volumi del Sistema delle assicurazioni e 
del cambio marittimo -dedotto dalle leggi ad uso di Amburgo ~ delle prin
cipali nazioni commercianti d'Europa nonché dalla natura dell'oggetto ad 
uso degli a,ssicuratori, dei negozianti e dei giureconsulti ùi Gugliel1no Be
necke - Trie,rt:,e, Marentgh, 1828. 

('') Nella ventil:9zione ereditaria figura però quasi sempre « quale rap
r-re,entante gli eredi » del prozio Domenico. Giovanni Battista Enea de 
Rossetti qm. p ,asquale Filipp<o, morto ,enza diH:endenza a Trieste il 6 ot
tobre 1870. 

( 1 ) Il nostro Istituto generale dei poveri fu pure una delle creazioni del 
Rossetti e opera. sua furono anche i relativi statuti fondaziona.Ji del 1816 
-~ i Cenni storici :•nt-0rno a,1lo s tesso. pucblicati nel 1839. la pia istituzione 
sin da.J suo sorg·~1·e fu da lui annualmente sovvenzionata con generosi con
tributi: egli devolse a suo benefic'io persino 100 esemplari della prima an-
11a ta del suo Archeografo e ciò s,ebbene la pubblicazione risuHasse del tutto 
passi.va .. 

(' l Catalogo della raccolta che ver la biblioorafia del Petrarcff e di 
Pio II è oià posseduta e si wa contimian•ào dall' Avvooato de' Rossetti di 
Trieste - Trieste. Giov. Ma.renig-h. 1834. 

(") Nel 1833. conoscendosi ,a Vienna h profonda competenza del Rossetti 
in c;:uesticni giuridico-marittime. l' Imperakre Francesco I lo aveva nomi
nat o « r.0 ,ferPndario e 'com,pilatore dei te,ti e della le('ge ed ordinanze af
fini ». nel'a I. R . Commissione aulica istituita per 19 compilazione del nuovo 
codice maT-ittimo d-ell' Imlpero. Frntto di tali lavori fu la pubblicazione del 
mo Progetto ,del prim:o libro di un codice 1n--irittimo austriaco contenente il 
cliriUo pubblico ,n,(JJf'ittim-0 - V.i-enna. ·Stamperia di Corte, 1840. L' incarioo 
fu rimunerato dall' Imp2ratore Ferdinando I col cavalierato dell'Ordine 
d-e.Jln Corona .ferrea di III classe e a,ppar di-plcma del 4 mag,g·!o 1841 col 
titolo di I. R. Conf,igliere di Governo. 

; "') L'VIII ,eikne esist,c tuttora. in buona parte a Trieste presso l'at
tuale cape della famiglia . il conte Domenico Ro.ssetti de Scander. H quale 
mantiene alte il culto ,per .iJ suo illustre antenato (Domenico era il fratello 
minot'e del suo trisavolo Gi ovanni de Rossetti)_ 

Quelle cpere •del Nostro che si trovano n2lla biblioteca del conte, sono 
in :elio e wntuosamente rilegate in marocchino o in pelle o in pergamena. 
COJJ ricc!~i fregi in ero ·e in pnte adorne ml ,piatto anteriore dello stemma 
gentilizio in c-ro di Dom enico. Tra. i ritratti di Jamiglia. degni di nota gli 
squisiti 12 grandi pastelli. tutti c,p,era d'un unico pitto-re anonimo - i~pi
rante-si alla scuo1a della Ro,alba Ca1-r.iera - dei genitori di Dcmenico. del 
nonno materno Domenico P,2. rineUo. di tutti i suoi otto fratelli e sorelle e 
di M3rianna barone,sa de Ricci , conwrte di Gdovanni de Rossetti, il fra -
tello maggio-re del Nostro. Dal tes-tan:ento della madre Orsola. dd. 31 di
cembre 1811 risulta che sin dall'origine questi pastelli erano in . numero d:i 
12. sicché si deve -concludere che Domenico non fu ritratto allora, f'Orse 
perchè troppo piccino. Di Domenico non abbiamo che il bellissimo disegno 
cli Nata.Je Schiavcni e alcuni busti che ne rika,ggono le sembianze; inoltre. 
n oto -per incidenza. 12, maschera mortuaria. Poi la composizione di Felice 
Schiavoni il rifiuto di Cincinnato, la cui fi5ura principale . è il Nostro . in 
a,bito rnmano. Menzicno pure due grandi ritratti ad o~)o, di fine ese'cuzione. 
d~i genitori ~i Domenico . ri salenti circa all'anno 17•60. Il massimo cimelio 
della. fa.miglia è però la grande ' tela. ad · oti-0 dell 'Annunciazione, la quale 
decora.va -La galera v-eneta comandata dal nonno Giovanni Battista, t i primo 
dei Rossetti sfabil!tcsi a Trieste, durante la guerra, di Morèa: , in cui la 
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Vergine ha sul capo una corona in feno. forgiata col metallo di una palla 
turca. L'archivio di famiglia è ricchissimo e vi si custo,j\scono i diplomi 
nobilia.ri di Maria Teres.a. e dei Duchi di Modena Franresco III ed Ercole III 
ct' Este, nonché quelli elargiti da. Ma1ia. Te!'esa. a l famoso e benemerito ba
rone Pasquab de Ricci , il)adre della citata Marianna de Rossetti ; il decreto 
di nomina a c.onsigùiere di commercio del ,padre Antonio, i diplomi di pa
trizi triestini del medesimo ,2 di vari ultri membri della. famiglia., quelli di 
Colk"Ole genera-:e modenese del fratello Giova.nn i, d i Con.':ole di Genova o 
poi della RB))Ubblica Ligure del fra.teno Giuseppe e di Console della. Re
pubblica. di Ragusa del nipote Carlo, ecc. L'archivio non ri~ale ;però oltr~ 
aJ .geni.tori del Nostro ed ha voluminosi incal'ti commerciali, eip,istolal•i e di 
ventilazioni ereditarie. Tra. i documenti di spet tanza di Domenico, figurano 
il mo diploma di la•ur-ea in ambe le leggi dell'Università di Vienna del 30 
agosto 1800 in pergamena con sigillo pendente, quello di Arcade romano 
son::iaco del 4 aprile 18C9 e tutti i diplomi di membro delle varie acca.
d€mie letterarie e scienti.fiche italia·ne e austriache di cui faceva pa.rte. Poi 
,mmerosi inserti della sua attività •di avvocato e il grosso fascicolo attinente 
l-e sue mansioni quale mandatario della. marchesa Letizia Pepoli di Bologna, 
< per le ,pendenze ere-j1ta;i-ie e contenziose che aveva. a Tl·ie&te » dopo la 
morte tleìla madre , l'ex Regina Carolina. Murat (18 maggio 1839), vissuta 
lungamente come esule tra noi (1815 e 1824-1832) e di procuratore generale 
suo e dei frate!!! Principi Achille Napoleone, Luciano Napoleone e Luisa 
Murat contessa. Rasponi ; mansioni adempite sino al 28 lug lio 1842 e poi 
passa.te al pronipot,e Giovanni Bat,ti.!ota Enea. Altro fa.scicolo rigua1·da Je 
sue funzioni di procuratore, assieme aù nipote Antonio, dell'ex generale 
napoleonico Tomaso Giovanni Ognissanti Arrighi di Casanova du~ di 
Padova, resi•j:ente in Parigi, in tema di possessi rustici acquistati ancora 
nel 1817, nel Circolo di Gorizia., durant-e gli anni del suo esilio tra noi 
(1816-1820). M!enziono infine l'a1bo studentesco, in fogli sciolti con taglio 
dorato, rinchiuso in una cartella di seta verde, contenente poesie di amici 
e condiscepoli in varie lingue e deliziosi disegni a stampa e a mano, ,ai cu'i 
alcuni anche del Nostro e tenuto tra. il 1793 e il 1802. 

L'archivio è pure ricch-Lssirno di manoscriJtl e compos~zioni ejite ed ine
dite del Nostro, nonchè di rnoi carteggi con letterati , scienziati ej artisti 
itaJianI. 

(11.) Lo stabile a peso del quale fu fatta l'intavolazione - « a ma.g·gio1'€ 
e durevole garanzia della dotazione annua.» assegn.a.ta per la raccolta pe
trarchesca e la. piccolominea di fl . 100 « moneta di convenzione effettiva 
<l'argento e..<clusa. qualunque carta monetata o moneta rappresentativa che 
non abbia peso o valore intrinseco pari al nominale» - era il num. t av. 1015, 
og-gi piazza H:ortis 5, nel quale si trova collocata dal 1820 la Biblioteca Ci
vica e dal 1857 il Museo d i Storia Naturale. 

L' immobile venne edtficato nel 1802 dai fra telli Giuseppe e Antonio 
Maurizio de Mohrenfe,d e da questi venduto nel 1804 ad Antonio Biserini, 
un negoziante .armeno imparentato al conte Antonio cassis Faraone, qui 
sta,bilitosi nel 1792 e d€C€duto il 16 marzo 1805. La palazzina fu sede òal 
1809 al 1813 dell'Intendenza napoleonica e dei suoi titolari Lucien-Emile 
Arnault e barone Ang-elo Calata.ti e oE(!)itò alla Restaurazione l'Intendente 
provvis:orio austriaco Paolo barone de Lederer e l'I. R. CommLssario aulico 
oPoanizzatore dell'Il!ir'io Francesco cont,2 de Saurau. cessati detti dicast·Jsl, 
la ca..oa fu ad'.fittata nel 1817 dalla vedova Mari.a. Biserini nata Gonem alle 
Istituende « Scuole Rea.li è di Nautica », che poi l'acquistarono nel 1819 e 
indi la < restaurarono intiernrnente e la am.pliarono > nel 1821 , secona.i i 
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disegni di Pietro Nobile. DaU'Aocademia d.i Commercio, che ris.iedette in essa 
sino al 1925, lo stabile passò aJ Comune di Trieste con contratto di com
pravendita 22 settembre 1832 e questo vi aggiunse il ,terzo piano nel 1856. 

Al lascito ros~ettiano :fu data esecutorietà con la convenzione del 15 
giugno 1844, sti1Prulata. tra il Municipio di Trieste e l 'e&ecutore testamen
ta,rto Antonio de Rossetti, rappres·entato dal procuratore Giovanni Battista 
Enea de Ros~etti. Il documento s-i trnva riprodotto in LUIGI SuTTINA: Bi
bliCY,rr,a:fia delle opere a stampa intorno fw Francesco Petrarca esiStenti nella 
81.btioteca rossettiana di Trieste - Trieste, 1908, pp. X-XI. Vedi pure GIULIO 
SuBAK: Cent'anni d'insegnamento cOI1nmerciale - Trieste, l!U7, pp. 34-38. 

(l') La convenz;ione, di cui alla precedente nota, accolse alla lettera 
qu€sti desid€ri e la V sezione, cioè la. collezione di libri poiigra,fici, fu in
col'p(Jrata alla Biblioteca CLvica e sottoposta alle « discipline e dispositive » 
vigenti per la stessa. 

("') Pietro I(;,vnd,ler, dopo essersi ampiamente servito in vita ,per t,utte 
le sue pubblicazioni storich€ del prezioso retaggio della IV sezione, 111. lasciò 
in morte a,11,a Btblioteca Civica, secondo la volontà del testatore e suo 
maestro e amico, ri011dinata, acclli:atamente postillata e aumentata,. Essa· 
andò così ad aggiunge1·si alle se:liioni I, II, III, V e VI, lasciate dal Ros
ee tti direttamente alla, Civica e fu inco11po:mta, assieme a tutti gli alt1i 
manoscritti del Nostro e alla raccolta petrarchesca e piccolominea, nella 
sua sezione staccata, denominata. Archivio Diplomatico della città. 

(14) Giovanni Battista Enea, non a,vendo diiscendenza, lasciò in morte_ 
il 6 ott-Obre 1870, l'VIII sezione ai figli del suo unico defunto fratello Felice 
J\rtaserse, e cioè a PasquaJ,e, Carlo Giovanni e Giovanni Antonio Enea. La 
parte del secondo, morto celilbe il 16 maggio 1881, fu suddi>visa tra glL 
altri due. Mentre quella posseduta da, Pasqua1e si trova og:gi integra presso 
suo figlio, il conte Domenico, a,l .quale fortunatamente è pervenuto tutto. 
l'archivoo di :f,amiglia, quella posseduta da Giovanni Antonio Enea andò 
quasi totalmente dispersa,. 

("') Del prof. dott. Giuseppe de Lugnani (1793-1857), -civico biblioteca1·io 
dal 1815 sino in nooa:te, amico intimo del Rossetti e del Kandler, è già 
cenno in altra parte del presente vohlme. 

( tu) Nei fo111di della Biblioteca mvica sussiste tuttora un deposito df 
detto « avanzo di tutte le cose stampate » dal Rossetti. 

( 17 ) Vedi rubrica III dell'Inventario ed estim.o. Si trattava. in t,utto di 
88 tra monete e medaglie. Un residuo numismatico rimiuse però presso il 
n~pote Carlo de Rossetti, il quale in unione a Giovanni Battista Enea., 
figlio di suo fra,tello Pasquale FilLppo, ra,pid:aimente lo aumentò. Si formò, 
così il m.edJa·gliere ROssetti, del quale la, famiglia conserva un catalogo ru
dimentale, privo di data. Da esso si ri.Jeva che detto medagliere si COmlPO
neva di 1172 pe,.m:i, di cu~ Hl d'oro, 1 (decorazione) d'oro e rame, 355 d'ar
gento, 3 d 'a1·gento dorato, 61•1 di :·a.me, 10 di rame dorato, 4 di rame ar
gentato, 7 di ottone, 7 di ferro, 1 di getto, 83 di meta.Uo bianco, 3 di me
tallo dorato, 73 di piombo, 1 di zinco e 3 ca.J.chi e che 61 erano le meùagliz 
regionali (Trieste, Istria e Dalmazia.). Il valore complessivo deì primi 1138. 
pezzi era di fl. 2774.85 (gli ultimi 34 furono aggiunti posteriormente e 
non recano indicato il v,alore). Dal catalogo risultano poi cancellati 32 
pezzi, sicchè il numero corretto ascenùe a !HO pezzi. Quando però il nip.ote 
di Giovanni Battista Enea, Pasquale de Rossetti, nel 1875 donò al Comune 
e.'per esso al Civico Museo di Stol'ia ed · Arte il medagliere, esso si compo
neva di 1233 tra, medaglie e monete. 

Per incidenza noto che Giovanni Battista Enea fu del pari un appas
sionato collezionista di quadri di ,pittori S'lloi contemporanei e assieme allo 
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zio Carlo e al Ncstro il m ecenate di Natale e di Felice Schiavoni, molti 
dipinti dei quali si conservano tuttora ,presso il conte Domenico Rossetti de 
Scander. 

('·') vedi rubrica III dell 'Inventario ed estimo. 
("') Il compenso annuo per ìe << funzioni di procuratore civico» del 

_Rossetti era. di fl. 400. 
Le complicazionI della. venti!azione ereditaria resero possibile la roga

zione éell 'atto fondazionale dei premi munidpali a.ppena il 1. agosto 1851. 
L'atto venne esteso da Carlo fu Giovanni de Rossetti. divenuto frattanto, 
con la morte del fra.teno Antonio, « unico er-ede usufr,uttua1'io della facoltà 
ersctitaria larniata dallo zio Domenico » e dagli « eredi universali proprie
t-1 rii è-i detta facoltà» Giovanni Battista Enea, Felice Artas-erse, Luigia 
Vo!'doni e Ann a Tropeani. tutti figli del -fu P asquale qm. Giovanni de Ros
setti. ccn l'assistenza di P ietro Kandler e di Giuseppe de Lugnani. « ese
cu tori parziali dell'·ultima. volontà del defunto • . Nel rogito essi specifica
rono e.:-pr.essam·Z:nte che l' istìtuzicne doveva essere osservata « da noi, dagli 
eredi e succe-ssori nost1,i, dai membri della famiglia cui a-pp.rteneva il de
funto Dr. Dom :nico de Rosset,ti e dag1Ji altri ·butti cui potre,b,be spetta1'e, m 
t-utti 1 tEmpi a,vvenire ». Dichiararono inol tra « Curatore della fondazione » 
01rlo de R,:ssetti e dopo ::i lui Giovanni Battista Enea (che però po'. 
premori a questo) e «-indi quelli _che secc-1'-do il testamento saranno chia
m 3ti » . 

« L'a ao solenne di fondazione • contiene li seguente passaggio, che qui 
credo utile ri-portare testualmente: 

« La distri,buzione in f ascicoli -èisposta all'art. 5 lett. a, e la vendita a 
prezzo di affezicne, non avendo ,probabilità di esito, anzi dyt;ficoltà; nè 
m2glio potendosi attendere la vendita al pubblico incanto, che per rispetto 
ddl' illustre defunto ncn può dagli eredi suoi volersi; la vendita -è-elle ar
g-ente,·:e disposte a1l'a,r t. 7 avendo dtpeso dalla soddisfazione dei lega.ti, e 
questa dalla :·,i:.purazione della facoltà ereditaria, e completo pa,gamento 
dei debiti; passato essendo acl altra vita il coerede usufruttuario Antonio 
de Rossetti , gli odierni eredi... non vdlendo ohe la attiva.zione della fon
dazione sia differita per le rela,zioni interne delli chiamati all 'eredità Ros
c<'tti sia come erndi usufruttua-rj , sia. come proprietari o come lelgatarj; 
venendo era ap;mnto dal Comune cli Trieste c'ah vita all'altra fondazione 
de! defunte- Dr. de Ro,·setti ,psr riguardo alla Biblioteca legata al Camune. 
che e:,si hanno consegnata tosto dopo seguita. la morte dell ' Institutore, i 
wmmenzicnatì... hanna deliberato di troncare ogni incertezza assumendo 
rnlcntariamente a tutto loro ca·rico la somministrazione del capitale èel!a 
fondazione pre,ente. E consid-erando che l'investita del capitale in mani 
priva.te con ipotecò s:pra stabile urbano ed a perpetuità, andrebbe soggetta 
a inconvenienti nell'-2sig·ere gl' intere;;,si, nelle reinvestite. e nei passaggi sì 
frequenti in Trieste, da un debitore rea.J.e all 'altro , ed ai di.spendj di a:mmi
nistrazione , con incertezza :;.i avere prcnti i premj nel tempo prefisso; 
hanno creduto di meglio cot-rlei:cnd-ere allo spirito ed aJle volontà del te
statore. col destinare a dotazione sei Cart elle dell'imprestito del Regno 
Lombardo-Veneto ciascheduna di tre mila lire Aust1iache, fruttanti l'in
ter2sse del cinque per cento :'al giorno primo Giugno 1851 impoi , segnate 
coi Numeri 8€02, 8705. 870ç Serie 2. e Numeri 8572, 8573, 8574 Serie 4. Le 
quali Cartelle così vincolate, in sicurez:m dell 'a,pplicazione degli interesSli 
secondo volontà del testatore vengono date in deposito a mani del Con
i:ig,:io Municipale di Trieste. autorizzandolo di app,ropriarsi queste sei Car
telle, qualora desso sia per assumere in sè l'obbligo di corrispondere l'im
porto di fio1·ini seicento cgni biennio, nei tempi fissati a.Jla distribuzio•e 
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dei premj, ,e di investire a t-enore del testamento quell'importo di premio o 
premj che rimarrebbero vacanti; però con ciò che il Comune abbia a sur
ror;are a.Jle carteille un capitale fruttifero di fiorini seimila, che sarà a 
nome dell'Istituto de' Premj Municipali aò. ass,egna;re in ipoteca · per questa 
corrisponsione e capitale un s•uo staJbile urbano, il quale per destinazione 
sua a,bbia ~urevolmente a rimaner-e proprietà del Comune, ed in caso passi 
a vendita, che l'ipoteca ve.nga trasportata in altro stabile di ragione del 
Comune di durevole prnprietà; ciò tutto in concorso del Curatore della 
detta fon:dazione. Gli -er-edi poi fanno olt-re ciò consegna al Comune di 
tutto il deposito di opere :\:el defunto Dr, de Rossetti, costituenti la VII 
Sezione, acciò ne dis•ponga a &uc- beneplacito, anche mediante vendita, però 
che tl ricavato vada in aumento della dotazione dei premj Municipali di 
Trieste». 

,Prosegue statuendo che gli eredi « nel consegnare le cartelle sopra.dette. 
consegnano dal l. Giugno ai-l'ultimo Ncvembre wi mesi d'interessi (d,acchè 
la distribuzione del premio, c-ome degli al,ri premj deve fa,rsi nel di 29 No
vembre di Cigni biennioì, nell'importo di f. 150, e vi aggiungono del prOl!)rlo 
altri f. 150_, che consegnano, a.f-finchè siano pronti pel di 29 Novembre 1851. 
f. 300. da potersi applicare alla prima distri,buzione, la quale deve seguire 
nel di 29 Novembre 1851 sovraè:etto ». Danno inoltre la preferenza all' Isti
tuto di scienze e lettere e alll'Accaidemia di belle arti di Venezia. per quanto 
con{;-erne il « giudizio premi-abile degli oggetti 1" •e 2" fissati nell'art. 12 ». 
neterminano poi che nessuna diq:osizione posea. venire presa. « che di as
s-emo del c.c.r:siglio Mlu,ni,cip·ale e de1 OuTatore dell'IsUtuto,; « ohe i frutti 
del capitale vengano esatti dalla Casea civica. allibrati separatamente, ed 
a,p,plicati a-i premj secondo le dic:posizioni » delle due parti e « che i p-remj 
rimasti ina.p,plicati v•engano investiti fino a l.c-ro applicazione in quel modo 
che sarà statuito dal Consigli-e e da.J Curatore,,. Infine che « avvenendo 
per qualsiasi case, o per fatto di Principe, che la distribuzione ... a,vesse aò. 
essere impossi1bi1Je · al Comune o venisse interdetta. il ca,pitale -di dots-zione 
rimarrà a disposizione degli eredi..., i quali manderanno ad effetto la vo
lontà del testatore nel mcdo che meglio saTà loro possi•bile ». 

L'atto fcndazionale fu attivato malgrado tutto però appena dopo ulte
riori cinque anni cli procrastinazioni e precisamente il 24 a:p1ile 1856. Alla 
dilazione venne suwlito « coll'aumento ,è,el primo premio dai tre ai sei 
cento fiorini, colla distri,buzior.e sim11ltan2a di tre pTemj nell'-anno che 
con-e, e colla. distrilmzione del quarto premio nell'anno venturo. così che 
coll'anno 18&8 comincia . la periodicità biennale del ciclo decennale». Il 
do~umento di attivazione termina con qu2ste parole: « La modestia del 
Fondatore ha vietato che nell' Instituzione fig,u1·i in qua,siasi mo~o il suo 
nome; il Cons:glio conformandosi alla volontà del defunto, mentre tace di 
lui. reclama laude ed . onc·re alla bella opera cittadina ». Segue poi il testo 
delle Discipline di Concor,so, il quale, unitamente a,gli atti di fcnda-zione e 
cli attivazione, s-i t,·ova pubblicato .:al Kandlcr Eella Raccolta delle leggi 
ordinanze e regolamenti speciali per Trieste - Trieste, 1861 , rub1ica Fon
cta.z10ni. 

Sulla crcnistori,a. dei singoli bandi di concorso e dei premi distribuiti. 
Giulio Cérn.ri ,ebbe a scriv2re sul Popolo di Trieste (1 . dicembre 1942) un 
articolo denso di ,·ati. da lui trovati all'Archivio Magistratuale (Domenico 
Rossetti e /'istituto dei premi nwnicipaJi), di cui riporto qui, con varie ag
giunte personali, le parti più rimarchevoli. 

Il Z9 novembre 1857 fu assegnato il primo premio a Pietro Kandler per 
il ma,noscritto da lui presentato . dell,a s,ua Storia del Consiglio dei Patri.ci. 
che poi fu data alle stam·p·e l'anno susseguente. In essa venne lumeggiata 
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per Ja. prima volta l'opera del Rossetti in difesa. delle fran~h igie cittadine 
e de'1'a!bolito ist.ituto patrizJa.Je. 

Il concorrente Giuseppe Lowenthal ottenne invece dzll'I. R. I stituto 
J_om:ba:·do 'di sc:enze. lettere ed arti di Milano lodevole e motivata menzio
:,e oer 1a Hla Geschichte der Stcui.t T ,riest, di cui eg1l ave•va presentato H 
pri~o \:o1ume uscito allora appena dalla tipogra;ffa. e il f,eco,11do (che ·stampò 
poi nel 1859) come manoscritto. L'a,p.prezza,mento si limitò però « solo a quanto 
noi siamo in grado di giudicare - come scrisse Cesare Cantù a no:ne del
ì'Istituto - un'op2ra. compilata ,in ling'IJ.a straniera » (vedi Liiwcnthal, vol. 
IL pp. V-VIII), 

!Nel 1858 venne ba11:dito il concorso (per il 1859) per il primo premio 
alla domesticità f.eùele. Vi furono 45 famiglie concorrenti e ~iinci'trice risultò 
ca.terina Namlich da Tolmino, da oltre 4-0 anni al servizio della famiglia 
Ettel. Costei aveva seguito questa. da Tolmino a Trieste a.ccettando le con
dizioni disag'ia.te dei suoi padroni, quando disc,,;;ero in basso stato di for
tuna. rinunciando per 25 anni al sa la.rio e contribuendo in ogni fornna alla 
Jot.ta.· per la vii.a di quel;J.a famiglia. 

Nel 1861 il Kandler rimetteva. al Comune una memoria per proporre 
che anzichè per un'opera di storia venisse bandito il concorso per un"opera 
ài st atistica . :iato che un ,;>remio alla storia era sta,to già confe1ito (a Juil . 
« Ai tempi di Rossetti il Comune aveva funzioni solamente materiali dell'e
conomia - scriveva - ma eg·li aveva previsto che le M)unicipalità avrebbero 
a.vuto titolo e debito a:i esercitare quelle mansioni che promuovendo la cuI
tura e la civEtà fecero illustri i Munictpi d 'altri tempi. Di maggiore e più 
prossima necessità si è dunque la statìs,tica, senza la quale è im])Ossibile 
reggere con giustizia e con saviezza ». Ma il Consiglio non t,>.,nne conto deHa 
raccomandazione del suo Procuratore civico e continuò a bandire i concorsi 
nell 'ordine ,previsto dal testatore, sebbene ben quattro andassero successi
\'amente de.serti per mancanza di concorrenti. Uno dì questi fu quello 
relativo alla « Piantagfane e coltivazione di bosco » e tale premio andò poi 
F-nche in prosieguo sempre a vuoto per difetto di candidati degni. 

Un tale poco confortante stato di cose provocò, da parte dei rappre
sentanti della fam ig•lia, la proposta di creare, «.per studiare le cause di ta4e 
sterilità• • « una consulta del cura tore», formata. da essi, dal Kandler, dal 
dott. Carlo Antonio Tropea11i e da Gaetano Merlato. Il Kan.:iler era il loro 
migliore amico, il Tropeani. l1 vedovo della coerede Anna de Rosse'tlti e 
il Merlato, sul quale anò :la ·p3rlare in seguito, il cognato del Kandler ed 
ex bibliotecario e segreta.rio a.vvocati!e del Nostro. Ma neppure la consulta 
ria,Jzò le sorti dei concorsi; « evidentemenre » , commenta il Césari, « non si 
[J'Oteva.no fabbricare i concorrenti ovvero i premi erano troppo esigui per 
essere stimolo agli intelletti ». 

Nel 1866 un altro premio alla domesticità fedele fu conferito a Giovanni 
Battista Giudici, na:to a PreceniccJ il 21 gennaio 1820 e dal 18.11 al servizio 
del negoziante e a.;sicuratore Caliman de Minerbi. 

« Nel 18,74 l'Istituto Veneto di s~iEnze •Z lettere », scrive il Césari, « da>va 
Il giu:lizio su ben nove opere presentate al concorso per un opl!1'colo di 
educazione p:,polare. Tre furono ewluse dall'esame perchè non cornspon
deuti. Degli alt.ri I.avori, quello intitol:ato Errori e pentimento fu sbrigato 
dai giudici drasticamente: «errori · del prota,gonista e dell'autore, errori di 
mo,:ale, di lingua e di senso comune». Un secondo, L a; fami:glia dell'arse
nalotto di Paolo Te::IeschJ, fu giudicato «inconsistente»; il terzo, L' istrut
tore popolare, « inesatto e vuoto»; il quarto, Le serate degli operai, fu 
trovato « troppo a.fflitto dai sermoni •; il quinto, Dalla culla alla tomba, 
fu para:gonato ad un trattato d'igiene e di morale; infine il sesto , Igiene 
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popolare di Apollo Vicentini, fu dichiarato « Ubro troppo pernnte e pieno 
ui cose indigertbili dal popolo ». Uno d·egli autori, Ag-ost:no Voltolina , con
siderava il proprio lavoro «di pratica utilità, nel vero e uni:::o mofo d i 
felicitare ed arricchire gli Stati e le Nazioni » ; il suo libro ern « ad uso 
del popolo di Trieste ed anche deg•li a-ltri popoli e governanti de11' Universo ». 
n giudizio dell' Isti t.uto Veneto fu negativo, ma la relazione, letta. nella 
r•cduta del 20 maggio 1875, conteneva una frase subito rilevata: « Trieste 
aspira a queJ.Ia italianità à'i fatto ch'~sa ha in diritto ». Un consigliere di 
pa,rte imperia le, il dott. Loser, i.r. ispettore scola~tico, si alzò a deplorare 
quella frase « perchè potrebbe essere interpretata come se Trieste vcllesse 
defezionare e passare al Regno d'Italia »., 

Si çratta:va dello stesso Giovanni Loser che nel 1882 ristampò Il sogno 
di Corvo sotto il titolo il 30 settembre 1382 e nel 1901 la commemc:azione 
del Rossetti tenuta da,! Kandler nel primo annuale della, morte e Un'allocu
zione del Dr. Domenico de Rossetti pronunciata il 30 dicembre 1839, per l'in
sediamento del preside magistratuale Muzio de Tomm.asin.i. Come noto, in 
tutte e tre le ristampe micse tendenziosamente in evidenz.a i passi che gli 
servivallQ ai suoi i,ini politici. 

Il 2 luglio 1&75, considerato l'esno sconfortante del concorso, il Con
si,gUo comunale deciEe di porre in vigore la clausola testamentaria del Ros
setti at tinente la destinazione dei premi non conferiti «per mancanza di 
concor.renti o di merito premiabile ». Consta,tato indi che gli importi re
lativi « ra,ccolti a frutto» ascendevano già a fl. 4000 di valore r€ale , « che 
cogli interessi di un a.nno e mezw o due » avrebbero raggiunto circa 
fl. 4400, deltberò di aumentare dette somme, a mezzo di un credito com
pletorio, fino aUa concorrenza di fl. 5000 e di impiegarle « per la fattura 
d'una t ?la allegorica, con cui fregfare la nuova sala del Consiglio, da com
mettersi al concittadino, l'egregio artista Cesare Dell'Acqua». Nel 1877 il 
quadro pervenne a Trieste da Bruxelles , residenza già da anni del pittore; 
tutto impregnato di romanità, esso ra.ffigura La prosperità commerciale di 
1'ri<lste e adorna tuttora la sa-la. della Consulta. Proponente e ispiratore 
dell'opera fu il consigliere comunale Francesco Hermet, il quale migliorò 
anche in rispetto al preventivato il progetto della composizione, amplificò 
le ·proporzioni della tela e fece portare il pattuito compenso a fl. 6000. Egli 
sappe del pari rintuzzare in pubblica, seduta l 'osservazione del Loser in 
merito all'assenza nel quadro di una « menzione » degli « augustissimi Im
peratori », creatori e fondatori del « commercio mondiale, triestino, pro
clamando che l'a.Jlegoria rappresentlwa « il commercio avvenire » e perciò 
non poteva. contenere la. figurazione dell' « in,fluenza dei Sovrani austriaci 
sul commercio passato della città di Trieste ». (Vedi LINA. GASPARINI: Ce
sare Dell'A'cq11,a nel volume XLIX - 1936 - dell'Archeografo). 

« Nel 1883 » , scrirve ancora Giulio Césari, « ai concorEo per un'opera 
storica Attilio Hortis presentò il primo abbozzo della monumentale sua 
opera s.toria della coltura a Trieste, dia:lle origini alla fine del settecento. 
L' IstituCo Veneto onorò l'opera d'un giudizio entusiastico. Nel 1888 (18 ot
tobre) in Consiglio fu proposta la pubblicazione di quell'opera a spese clel 
Comune, ma senza effetto, perchè l 'autore la dichiarò « non ancora pronta 
alla. pubblicazione ». E ' tuttora inedita! ». 

Nel 1893 venne conferito il premio rossettiano a Giuseppe Caprin per 
i suoi Tempi andati, pubblica.ti due anni prima; nel 1903 ancora al Caprin 
per il suo Trecento a Trieste, edito nel 1897. In tale occasione il Consiglio 
comunale accompagnò la. distribuzione, con una manifestazione in onore del 
Rossetti, «che nol veneriamo». Nel 1905' il prEmio per un'opera di edu
cazione popolare fu asseg11ato, su parere sempre del!' Istituto veneto, a.I 
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dott. Lorenzo Lorenzutti per i suci Granellini di sabbia ovvero Ricordi 
aeile vicende triestine nel periodo dal 185-0 al 1900. che v!de poi la luce 
nel 1907. Nel 1913 il premio per un'opera storiea fu vinto da Don SacOlpo 
Cavalli per il suo volume di documenti Commercio e vita privata di Trieste 
nel 1400, da lui fatto stampare tre anni prima. Anche ,però la storia di 
'Jlrieste raccontata ai giova.netti d,aJ medesimo autore, come rirnlta dallo 
stesso frontispizio del volumetto, apparso nella sua prima edizione nel 1877. 
ottenne il premio della fondazione Rossetti. 

•Nel 1900 le somme dei pr-emi anda,ti deserti con gli interessi maturati 
raggiunsero cor. 11.218. ·n Consj,glio comunale. valendosi una seconda volta 
delle dispcsizioni testamentarie del Rossetti, devolse questo tmporto al 
cura.torio èel Civico Museo Revolt-ella, per l'acquisto di opere d'arte di indi
scusso valore •e di autore italiano. Il Museo poté cosi venire in possesso di 
due delle sue più nctevoli pitture: La canzone nuova di Edoardo Da1bono 
e il Beethoven di Lionello BaJestrieri. 

Nel 1861 poi « l' im]l'Orto derivato daJla vacanza dei premi» fu erog·ato. 
in s,guito a delibera del Poéestà Stafano de' Conti e con l'adesione del 
curatore della fondazione. Carlo de Rossetti. in fa,vore dell'« erezione di 
busti in bronzo in onore di illustri persona,ggi da collocarsi alla, pubblica 
vista». Su consiglio del procuratore civico Kandler, fu dedso di inalzare 
in primo }uago i busti ai più insigni tre Vescovi di T1ieste, Enea Silvio Pic
cclcmini. della cui figura il Nostro era st~to un eminente studioso, Andrea 
Ra,picio, autore dell'Htstria e Rinaldo Sca.rlichio. felice i'invenitore delle 
reliquie di S. Giusto e restauratore della latinità liturgica. Ino1tre di rac
cogliere. « per l'occasione del Joi-o collocamento», « quanti documenti di 
quelli illustri e benemeriti si potesse .sol\ecita.mente rintracciare» ,e di dlarli 
alle stamp-e, « a notizia, dei presenti e dei venturi, dei prossimi e dei lon
tani». Per ottenere un tanto, di indagare ne11'« ct,.rchivio » e « ogni altra 
civica Instituzione » e di ricorrere « sulla volonterosità di corpi e persone 
che non sottostanno alla Municipalità». Quest'•ultimo compito venne affi
dato al Vicepresidente dott. Costantino Cumana, conservatore dell'Archivio 
Diplomatico. -H quale a sua volta ne <liede incarico al Kandler, che così 
sta,mpava il volume - dalla cui prefazione wno tolti -i suddetti parti
colari - intitolato: Documenti raccolti e pubbliooti in occasione di cOllo
ca .. zione di busti enei sulla facciata del Duomo di 'Trieste in i:>nore di Enea 
Silvio Piccolomini Vescovo di Trieste poi Papa Pio Il, di '.Andrea 1Rapicio 
Vescovo .di Trieste, Consigliere Imperiale e ,di Rinalìdo Scarlichio i"t'8covo 
di Trieste, Luogotenente dell'Austria Interiore - Trieste, leo2. I busti fu
rono modellati dallo scultore triestino Giuseppe Capolino e fusi daUo 
stabi,limento Tecnico Triestino dei frateHi Strudthoff. Inaugurati solen
nemente il 2 novembre 1862, festa di S. Giusto, -essi decorano tuttora la 
f-scctata della Cattedrale. 

Contemporaneamente il Ca•polino aveva g·ià ultimato altri due busti 
enei che il de Conti gli aveva commesso e ~ioè quelli del Duca. LeopoMo III 
e dell' Imper:itore Federico III. A11ohe questa « dedicazione » si volle c-~
lebrata. sempre facendo fronte alla ~pesa con i denari accumulati grazie ai 
prnmi non conferiti , mediante un documentario, che doveva costituire una 
« ghirlsnda triestina ali' i.ntutto perché triestina è la fondazione Rosset
tiana, trie,tinc ,\ .fu il -pensiero di applicarla all'onore dei Principi, di trie
stini l'esecuzione d-ell'opera plastica come della fusoria » e cioè constare di 
« indicazioni storiche» sui due effigiati, « traendole dall'Archivio Diploma~ 
tico triestino» e di « poesie triestine, o quasi in onore ~ei · Princlpi e del a 

l'Augusta Cas2 ». Sotto gli auspici del Cumana, Pietro Kandler assolse anche 
questo compito e venne così aEa luce il volume intrtolato: L'Aii.striade di 
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Rocco Bonii - carmi di Rafaele zovenzoni - Ristampati in occas·iOne di de
dica di due busti enei s?ùla wggia del Comune in onore e me11wrùi di Duca 
Leopoldo III e di Impe~atore F ederico III. - Trieste 1862. I busti decol'axono 
il frontone della seicentesca loggia municipale dal 1863 al 1873, anno in cui 
essa venne demolita per dare luogo alla costruzione, da parte del Bruni, del
l'attuale fa.{)ciat,a del palazw di città. Le due sculture finirono nel parco d el 
castello di Miramare. dove si veievano, sino circa al 1921, ,su du•e erme. 

Noto ancora. che la delibera podestarile in merito ai primi tre busti ve•
scovili ebbe origine da una memoria presentata al Comune il 15 gennaio 
1861 dal Kandler, in cui proponeva che i denari eccedenti dei premi muni
cipali non assegnati foss•ero destinati per l'inalzamento sul piazzale di_ San 
Giusto d'una statua a Papa Piccolomini , « modellata da artista italiano e 
fusa in Italia », come era l'espressa « volontà del Rossetti ,> . 

A partire da.Jla guerra 1914-19118, i premi non poterono più essere messi 
in concorso, perché il fonjo patrimoniale, investito dal Commiisario Im
periale al comune, Giovanni Krekich de strassoldo, in titoli e prestiti bel
lici, fu ridotto ad una cifra insignificante. Fu solo in occasione dell'attuale 
celel)razione rossettlana. che esso fu potuto reintegraxe con l' importo dJ 
L. 50.000, muni.ficamente devoluto a questo fine dalla Cassa di Risparmio 
di T1·.ieste, per commemorare il primo centenario della sua esistenza, che 
c!lide pure quest'anno e inoltre come espressione di riverente omag·gio al 
proprio « illustre ideatore e . fautore ». 

Il regolamento f.ondazionale f.u modificato nella seduta. del 14 novembre 
1942, tenuta sotto la presidenza del Commissario prefettizio a l Comune. 

('") Vedi rubrica II de1l'Inventario ed Esti-nw. 
(") SCIPIONE IPPOLITO SALVOTTI, nato a Verona l' U dicembre 1830 e 

morto a Bologna il 27 febbraio 18Jl3, er.a figlio del consigliere aulico dottor 
Antonio, il notissimo inquisitore dei processi del '21 e d i Anna de Fratnich, 
l"a1APTezzata. ,pittrice e nipote prediletta del Rossetti, na.ta a Trieste il 9 
g·ennaio 1798 e decessa a Verona l' 11 marzo 1&37. Essa era figlia di Mar
gherita de Rossetti, sorella del Nos.tro e del goriziano Giovanni Fi-ancesco 
dott. de Fratnich, Presidente dell' I.R. Corte d'Appello di Venezia. Anna 
de Fratnich, ljUtrice della nota. tela. Minerva commessale dallo zio per la 
società triestina omonima, incominciò a coltivare la pittura solo dopo il suo 
matrimonio, avvenuto a Venezia. il 20 settembre 1820; i &noi quad1i otten
nero larghi consensi alle esposizioni di Brera ed essa venne accolta dal
l'Accademia delle Ai-ti di Verona e dall'Accademia di S. Luca di Rorria. 
Vincenzo Monti (Opere inedite - Milano, 1833, p. 183 ) la di~se : 

« Donr..a d'alto intelletto e d'alto core 
Onor della divina arte d'Alpelle ». 

Il Rossetti, orgog,1.iosissimo della sua Anna, scrisse a Pietro Nobile il 
19 marzo Hl25: « Anche dal sangue RO\SSetti può nascere un'anima pittorica! 
Il che più mi consola, che se ne fossero usciti sei presidenti e 24 consiglieri 
aulici. Se costei in questa proporzione p,rogredisce fino alla mfa età, Trieste 
3Nrà almenc, da gloriarsi di una pittrice, che lascierà viva memoria di sè . 
Ma Il tutto stà nel progredire veramente. Le donne sono in tutto come le 
rose: fionscono all' improvviso per incanta-re; poi restan lì per appassire. 
Voglio tuttavia 1,pera,1-e che questa mia pittrice, come sonpassò ogni mia 
aspettativa, cosi smentirà ogni mio timore » . La morte immatura di lei fu 
pere1ò per il Nostro uno dei più aoerbi druori dei suoi ultimi anni. 

Scipione Ippolito Salvotti iirequentò le università di Betrlino e poi di 
Torino, dove si laureò in medicina. Nel 18&3, accusato di alto tradimento, 
fu processato e inte1nato a Toeresiensta.dt. Liberato, tornò a Torino e col-
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lruborò a giornadi di accese tendenze unitarie. Le amarewe, che con tali sue 
szioni causò al padre, sono identiche a quelle che il suo amico Pari·dino 
Zajotti causò a sua volta al proprio. Dopo la morte del genitore, avvenuta 
a Trento il 17 agosto 1866, egli si sta,bilì a Mori per amministrar-e la so
stanza familiare , dandosi a studi polìtiei e letterari. Nel! lf,77 venne an-e
s,a.to, assieme ad altri patriotti trentini , .per propaganda irredentistica e 
condannato a 15 mes·1 di carcere. Pulbblieò va.ri scritti di indole letteraria 
e politica. Il 22 luiglio 1863 aveva ~;posato a Pa.rigi S i:donia Chàtel , dalla 
quale ebbe tre figli , Antonio Fausto, Ugo e Sidonia. Suo padre Antonio 
(nato a Mori iQ 10 dicembre 1789) era stato elevato, assieme a lui e al
l'altro figlio Giovanni Fral1cesco (15.V.1832 - 25.XII.1897), a. cavaliere eredi
tario e nobile de Eichenkraft il 23 ottobre 10~6. a barone dell ' Impero col 
predicato -de Bindeburg il 26 aprlle 1854 e a conte romano il 2 ottobre 1863. 
(Vedi le annate 1876 e seg·g. del Gothaisch es genealogisch es Taschenbuch 
der freiherrlichen Hausl!ir) . 

(") LUIGIA DE ROSSETTI di PasqUaile Filippo era la consorte del medico 
greco dott. Stefano Vordoni , fi.glio di quel medico Giovanni Vordoni da 
Scardona (2.XI.1768 - 22.V.1830) , che gra.zie ai suoi sent.imenti fi!Oifrancesi era 
stato inviato nel 1809 da lla città, come deputato, al Viceré Eugenio de 
Beauharnais. occupò alte cariche municipali durante la dominazione na
poleonica a Trieste e fu poi tra gli assidui frequentatori di Elisa Ba.ciocchi, 
em!e tra noi. Una wrella di Stefano Vordoni. Teresa , sposò iq cognato di 
quest'ultimo, Giovanni Battista Enea de Rossetti. 

("') Il calamaio con la testa. di Socrate viene tuttora usato, nella sala 
della consulta . dalla presidenza in tutte le sedute. Id suo piedestaHo è adorno 
éell'alabarda triestina. 

( 24 ) D€i membri di questa commissione giudiziaria, noto che Pietro 
Paolo Kandler era cugino omonimo dello storico Pietro (Paolo) , nato a Trie
ste ,il 2 settembre 1800 e morto pure ,quivi celi'be. il 24 settembre 1848. I g€

nitori di ambidue, Giuseµpe Kandler orologiaio (5.VIII.1766 - 30.XII.1805) e 
Paolo Sebastiano maestro di disegno e pittore decoratore (14.IX.1776 -
5.X.1837). erono figli d,ell 'crologfaio Pao1o (1733-20.VI.1794) e di ma moglie 
Lucia O740-31.III.1800). Pietro Paolo Kandler ebbe per madre la genovese 
Francesca Licetti (1772-29 .VI.1840l sposat/9. da Giuseppe Kandler a Trieste 
il 16 giugno 1795 (Archivi parrocch. di S. Giusto, S. Maria Maggicre e S. 
Antonio Taumaturgo). 

Francesco Giordani fu cugino e !fecondo marito di Teresa Domenìca 
Oiottl, vedova di Luigi Antonio de Ros..setti, f ratello del Nostro. Di pro
fessione disegnatore, fu collaboratore dell 'archite tto fiiulano Va[entino Valle 
- l'a.utore della tomba Rossetti a. S. Amna - nella costruzione di vari 
edifici u11bani e della. nuova strada commerciale e poi dell'architetto tici
n~e Giovanni Degas,peri neH'erezione -1el Grande A1bergo della Città e di 
altre case. Suo padre. Giovanni, un baribiere stabilitosi qui nel 1700 e qui 
sposatosi con J\faria Ciotti, era stato nel 1&14 riconosciuto autore - assieme 
al falegname Giacomo Pinza,ni - della quartina : 

« Sino che fa fresco , 
Comanda Francesco, 
Quando si cambierà la stagione. 
Ccm ande1·à Na,poleone ». 

e come tale condannato a tre giorni di arresto. (Vedi RIGHETTI GIOVANNI: 
Cenni storici, biografici e critici degli artisti ed ingegneri di Trieste - Trie
ste 1865, pp. 141 e 146 e DE !NCONTRERA OsCAR : Pu,bblicazioni e r icerche ar
chivt&tiche sugli Esuli Na'f)Oleonici a Trieste, punta.ta VIII , in Porta Orien
tale, ',\nno 1942, n. 6-12). 



su Gaetano Jacopo Merlato ebbi già a scrivere lungamente altrov~ 
(L'U//;imo soggiorno dell'Imperatrice Carlotta a Miranwre in Porta Orien
tale. a,nno 1937, n. 5-•6). Nato a Trieste li 3 febbraio 1807 e qui morto il 31 
dicembre 1!!7'3, ern cog-nato del Karrdler. avendone sposata i:. -23 luglio 1840 
la sorella Lucia , vedova di Carlo Kra-schnig. Figlio di Giuseppe Merlato 
(sarto) e di Mal'ianna oa,bersich, fu ca-va1iere degli Otxlini spagnoli di 
carlos III e di Isaroella la Cattolica e di que1lo di Lodovico di Parma. 
Onorato dell'amicizia del Nostro , fu seg,retario nel suo studio avvocatile, 
finché nel 1838 ottenne il posto di cancelliere presso il loca1e R. Consolato 
di Spag,ria, dove ricoprì poi dal 1-852 al 1870 la carica di Vic~console. Fino 
alla morte del ROl,setti fu pure suo b~bliotecario. Nel 1826 fu tra i primi 
giovani pittori triestini che il Nostro riusd arl inviare a Venezia e a far 
premi-are da qu€1ll'Acca·demi-a di Belle Arti. Nel 1830 il Rossetti fece devolvere 
a suo favore il netto ricavo del secondo volume dell'Archeografo, destinato 
« a vantag,gio di un giovine triesUno stu,dente la pittur,a nella Accademia 
in Venezia ». Il Merlato fu anche un non di.sprezzrubile letterato « delle 
istorie triestine aima:ntissimo e fin da. gioventù indagatore», come lo chiamò 
il Kandler, dedicandogli la sua. s.toria del Consiglio dei Patrizi . Studioso 
delle lingue antiche e della castiglian-a. tradusse da-1 latino in spagnolo Aulo 
Persio, GiovennaJ.e e Tito P,etronio Arbitro, nonchè tre cant i della Divina 
Commedva, il I delil' Inferno, il IH del Purgatorio e il XXXIII del Paradiso. 
Nel 1836 venne anestato a Messina ed espulso dal Regno delle Due Sicilie 
e dallo Stato Pontificio quale sospetto di partecipazione a moti carbonari. 

La commis.sione giudiziaria ottenne per l ' Inventa,rio ed estimo un com
r:enso di complessivi fl. 515.24. 

(''') Si t,ratta ,::et mastodontico scrittoio fattosi ccstruire dal Rossettt su 
suo disegno. chiuso da tutti i lati e che nel wo stutHo assumeva l'aspetto 
bizzarro d'una specie di san~a casa di Loreto. La scrivania aveva decine 
di tiretti e spartizioni per ogni dove e in essa il R ossetti aveva sistemato 
dal 1802 tutte le cartelle della sua corrispondenza letterarta, manoscritti di 
sue pubblica.zioni edite e inedite, di diari e memoriali, le pratiche importanti 
-:el procuratore civico e del curatore e amministra.tare dell a sua famigli ,~. 
Le pareti a[l' ingiro di questo mobile, in cui il Nostro si rinchiudeva per poter 
lavoraire in raccoglimento, lontano dai rumori e da ogni distrazione , erano 
sca.Malate da due lati, in modo da contenere }a b~bliotechina dei ferri de! 
mestiere. La parete di faccia ana sua poltrona, era invece orna;ta dai me
dag1ioni set.tecenrteschi in marmo .,,u fondo nero ·::ei dodici Ce,,ari - ogJi 
ne esistono presso il conte Domenico solo sei - che trovo già elencati 
nei testamento del 1811 di sua madre Orsola. Questo mobile si trovava 
presso il conte Giovanni Ras.setti de Scander fu Giovanni Antonio Enea, 
nel suo castelletto di Fichtenhof presso Klagenfurt e fu venduto ad un'asta 
colà, nell' immediato dopoguerra . 

(••;) I volumi componenti le pr-ime sette sezioni ammontavano comples
sivamente a 10.150. Secondo la loro specifica, esistente presso I conti Ro,
setti de Scander, essi vennero rilpa.rtiti come segue: 792 alla I sezione, 101 
al/la II, 984 alla III, 565 alla IV con l'aggiunta di una « raccolta Disegni, 
Stampe, Carte Ge<J€-ra.fi'che, Topograf.iche, Vedute. Monumenti », 5721 alla V, 
227 alla VI e 17-60 alla VII. 

( 27 ) Per quanto concerne le apese funerarie mi rLferisco alla nota 2. 
Il monumento a S. Anna, già ivi menzionato, fu eseguito da Valentino 
Valle assieme alla sotto.stante cripta e costò .fl. 1900 correnti d'Augusta ; il 
busto in marmo di Domenico che lo sormonta, opera di Francesco Bosa . 
figlio del grande Antonio, data dello stesso anno 1843 e fu pagato 4-0 na
poleoni d'oro da 20 franchi l'uno. I busti dei genitori che . lo fiancheggi-ano. 
furono_ ordinati, come ricordato. da. Domenico ad Antonio Bosa, L'•ep\gra.fe 
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b'o"·"afica latina della tomba fu dettata dal K an.cti1er e si trova riprodotta 
~ PIETRO TOMASIN: Re1niniscenze storiche - Trieste 1900, vol. II, p. 189 ,e 
in VINCENZO DE DRAGO: « Una passeggiata alle tombe - Trieste 1870, p, 21. 
Nella ,J)arctc c.1 1onuo aeì sotterraneo si aprono ,12 lo.culi disposti in tre or
dini - nel teno del primo ordine giace il feretro di Domenico - e nel[a 
parete diri-mpetto altri 12 più piccoli per le es.sa. delle salme consunte. 

L'esecutore testamenta,rio Antonio de Rossetti fece tumular.e nel mo
numento i r esti dei genitori di Domenico esumati dal cimitero di S. Giusto 
e quelli di altri sei congiunti morti tra H 1826 e il 1842. A questi si ag
g·iunsero sino ad oggi ulteriori 24 bare. 

(" ) I num. ta:v. 88-1 , 8-82 e 807 corrispondono oggi ai n .ri 1 di via Trento 
e 7 di via Machia:velli; sul "fonclo dei due primi, che erano segnati a.vanti 
l' istituzione del libro ta,volal'e con i n .ri 951 e 9&2 dell ' Ul'bario camerale 
inoondentizio, esistevano in origine « due case separate ». D a un promemori~. 
di Domenico del 181& (archivio conti Rossetti) si rileva che esse furono 
« fabbricate nel 17'66 da Gaspare Jordan sopra fondo camerale comprato 
per f. l12.35 ;;o . F-urono pr,ese in affitto da Aloisio o Gi:acomo d'Aquino 
conte di Palena duca di Casali, patrizio «extra seggio napolefano », marito 
d'una baron€ssa Mlittrowisky, morta colà a 32 anni il 7'7 luglio 1767, ma
drina d'una figlia di un Giovanni Michele e di una Paolina Rossetti. cui 
in-,.;os-e il proprio nome di Gioseffa Aloisia (3 novembr,e 1766). 

Dal Jordan la realità passò in epoca non prectsata a S. E. il conte 
Teodoro Batthyàny di Vi€nna., del ramo princi•p-esco di Strattmann ( + 13 
giugno 1812), dimomnt-e a Fiume, il qua1e vsnne periodi-ca.mente ad -abitarla 
assieme alla consorte contessa Filtppina Esterhazy -.ie Galantha. Dal Bat
thyàny il 12 giugno 1-782 la acquista.rana per fl. 21 .250 Antonio e Or&ola de 
Rossetti, i genitori del Nostro. Scopo del'l'acquisto fu l'arrotondamento del 
possesso in cui la Orsola era stata immessa poco prima (28 giugno 1791) da 
suo padre Domenico Perinello, possesso che consisteva tra altro di alcuni 
edifici, tettoie e magazzini, i quali formavano con la realità Batthyàny 
un'unica isola di case , delimitata oggi tra ie vie Trento, Rossini, Roma e 
Machiavelli (n. 949 urbaria,e, risp. tav. n.ri 880 e 883). L'ottuagenario e 
ricco negoziante PeTinello a.veva comperato a sua volta detto complesso .ct:a 
un certo conte Prut-achich. 

Le due case ex Batthyàny furono fuse in una e in seguito la Orsola 
pa;gò, « secondo quanto separataanente conv,enuto col marito » - ci rac 
conta il Nostro - « al medesimo la intiera sua metà di prezzo per conse
guire il dominio solitario. Ma estinto questo pagamento non si eblle l'av
vertenza di farne chirogra.f-o, nè di trascriverne la nuova sola propri-eta.ria , 
contentandosi · che i pagamenti da essa fatti stessero registl'at i ne' libri del 
negozio del marito». Perciò quan:lo nel 1792 avvenne il grande e definitivo 
fallimento di Antonio de Rossetti, con un passivo di fl . 400.000, per scom
putare il quale anche tutti i suoi beni immobiliari e rustici furono dovuti 
vendel'e, « fu tirata nella m assa dei creditori anche la metà, non più sua 
ma tuttora inscritta, de!Qo stabile » della moglie. Questa « ne fece causa, 
ma dovette per sentenza soccombere .. (17,95), e contentarsi di ricuperarla 
con a,juossarsi f. 2000 di passivi preesistenti, e con isborsare f. 10477 che 
ì urono assegnati in pa,gamento a•l conte (Giovanni Nepomuceno) Fuchs 
che vi -:ora pure intavolato (-1796) ». In altre parole questo staibHe costò alla 
proprietaria, appar stima del 1791 , ·f. 10772.37½ di più del suo valore e 
cioè f. 3&727. Inoltre andarono a pesare sullo stesso d-eUe ipoteche per un 
complessivo di f . 89330.19. La energica signora Orsola, la quale in quei 
tragici momenti prese le redini della famiglia e riuscì non solo a salvarl>a 
dal!la estrema indigenza, ma ad avviarla a nuova ascesa, aiutata in ciò dal 
giovane Domenico, riusci in 12 anni a li-berare l'ejificio anche di questo 
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natevele 81ggravio (29 agosto 1804). Infine, per mantenere in distinto ma
g-azzino la, rh:nipi-0eio:Jita azienda del maTito, da lei fatt~. tra.scriv~re. a_ pro
prio nome, quando nel 1795 ·vendette ad Odonco Panflh le reallta f1mt1me, 
ereditate dal padre, ri,uscì ad escorporare la porzione sulla qua.le era ~jifi• 
cato un vasto magazzino· e ad ottenere per la stessa · un nuovo numero ta
volare, l' 807. Questa giaceva tra le odierne vie Rossi'ni è M:achiavel•li, in 
continuazione a,l suo e.dlficio . . 

In merito al perlodo doloroso cui ho accennato per inctdenza, sarà in
teressante apprendere quanto il giovane Domenioo scriveva allora a Vienna, 
nel'le sue inedite Memorie giorn,~,liere 1795 (archi,vio Rossetti) , sotto la -~ata 
del 16 settemlb1-e: 

« Evviva, jeri ha ricevuta mia Madre la sentenza di un processo, in 
vigor della quale essa viene condannata a pagare ni<ente meno di f. 56.000, 
e ciò · solamente per una garanzia, a cui fu imdn-udentemente astretta da 
mio Padre, e mio fratello Giovanni, e particola,rmente dall'ultimo, che con 
scrittura fatt,a in Vienna al Cont;e F'uchs creditore s-i obbligò di procu
rar-gli la ga1·anzia suddetta. Ecco come un'azione inconsiderata può mandare 
in rovina = famiglia ~ntiera, ecco come l' innocente deve portare la colpa 
altrui. Certo che per più d"un riguardo J.a sentenza ci poteva. esser favorevole , 
ma il male è, che i nostri tribunali sono forniti di coscienze d'oro, e queste 
non badano molto alle ragioni scritte. L'istrwnento, in cui si concesse la 
tpoteca ! Ah , che io sono ben pazzo, ed avrei molto da fare, se qui volessi 
tutte notarmi le azioni imprudenti e vili da più di uno commesse contro 
de' miei G€nito1·i, che a questi hanno procaccia,to la rovina. Godano i 
birbanti pure il fr.utto delle loro buone azioni, che io non me ne dolgo, ma 
so bene, che vog-Ji.o fai• s-udar sangue •~· quanti di costoro o presto o tardi 
mi verranno tra. !'ugne». 

La casa in cui la f'<IL'lliglia Rossetti de Scan:der andò a,d abitare sin 
dal 1 '79G!, subì un nuovo amipliamento ancora per opera dell.a, Orsola e un 
rima'Ileggiamen.to radicale per QPera di Domenico, doipo la morte in essa 
dei ,suoi g€nitori. Il n. 807 rimaEe incorporato internamente nell'edificio, 
seriza subire soverchie variazioni. In quest'ultima occasione si scoperse nel 
cortile uno stemma m pietra del primo a,bitatore della realttà, il duca di 
Casdli. 

Domenico abita.va. e mori al p1imo piano, in una delle stanze che guar
dano il canale. A peripetua mem01ia, nel 1892 fu murata. colà un'epigra[e, 
dettata da Attilio Hortis. Il suo awa.rt!lJlllento abbrnccia,va quasi tutto il 
pia.no. Ecco come l'Inventarrio ed estimo lo descrive: « 11 C'Mnere di giro, 
un camerino con passaggio sopra J.a scala. con andito di disobbligo, un ca
merino e crnjj•otto sopra la corte. d'altra. par,te di questo è un andito, ca
mera interna. oopra una. terrazza, gTande cucina con entro due stainze, . 
una per la. servitù ed altra per sa1va,roba, mette ad una. seconda terrazza. 
Ja quale dà termine al quartiere, nello stesso sa.Jvaroba esiste una scalet ta 
di legno che si ascende ad un camerino e a,d una grande soffitta ». Altiro 
quartiere, con ingresso d,a.lJl.a parte postica in via. Machiavelli, conteneva 
« due camere sulla facciata, un camerino e cucina., ifra questi il corridoio ed 
il luogo comune sqpra il patto i.Cala, ». 

L' im,mobile fu venduto dagli ere.di di Domenico il 29 luglio 1848 al-
1' Azienda ~icuratrice, la quale lo ina.lzò di un pilano, portò l'ingresso 
principa,le dalla odierna via Rossini in via Trento e rifece in pietra le scale 
di legno dell'ingresso seconda,rio di vi,a; Machiav-elli. Int;egrl rimasero l'atrio 
e le scale principali, sostenute da cOlonne doriche. L'Azienda Assicura,trice 
rivendette lo stabile il 14 giugno 1852 a Costantino Mistro:vachi e da questo 
esso passò successivament;e a Giovanni Sinadinò (1868) , a Gtuseppe Mu-
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ratti (1815) e a Costantino e Stefa,no di Tommaso Galatti (1883), i cui 
eredi tuttora lo possiedono. 

Mentre !a casa dove mori il Nostro ci è rimasta conservata, la casa in 
oui egli vide la luce non esiste più. con l'ausillio degli atteggi della Bau
komrm.iss:i-On, conservati presso il R. Archivio di Stato, sono riusdto a sta
bilire che la stessa si elevava alta e stretta, .con i suoi due piani, sulla 
piazza maggiore, a riJct·osso della scomparsa chiesa di S. Pietro e prospet
tava con la fareiata postica la ex via Tea.tra. Con Sov·rana Risoluzione dell 
26 fiebbra.io 1757 l'area era stata venduta a.i neg~anti e consoci Giuseppe 
Bel usco e Antonio Rossetti, « dove pera.neo esisteva l'Olf!l'icio Capitanale del 
Porto franco » e cosi sorsero l'uno a fianco all'altro due edifici. Nel 1760 
anche il selciato antistante e:ra compiuto. 

Con patente del 26 giugno 1766 iQ Vescovo Antonio Ferdinando conte 
de Hel'berstein concedeva poi ad Antonio Rossetti il permesso di aprire, in 
corrispondenza con la chiesa di S. Pietro, una. finestra munita da infer
riata, onde potesse ascoltare da1la propria abitazione la S. Messa, in uno 
ai familiari e alla se1witù. Il documento è conservato in famiglia, crune del 
pari un altro, che ci attesta che la casa a,veva « magazeni, terazza e sotto 
una ca:lifettarì:a. » ed era segnata nell'unbario camerale col n. 652. A questo 
caffè si aggiunse più tardi una loca.nlda all'Insegna della Pettegola. 

Nel 1774, alcuni mes,i dopo la nascita •di Domenico, Antonio Rossetti si 
traslocò con la. famiglia nelle due grandi case, costruitesi alcuni anni prima 
in riva aQ mare, case che f.urono poi del negoziante Pietro Sartor'io di San 
Remo e che scomparirono nel 18<111, per dar posto all'adierno Grande Al
bergo della Ci,ttà. I due immobiH av.evano annessa una ca.ppella, sacra alla 
Visitazione - }a prima. aperta nella. città teresiana - consa•crruta dal me
desimo Vescovo de Herberstein nel 177:l e restaurata nell 1818. L'aJtare di 
quest"ultima adorna oggi a s. Antoruo Taumaturgo la cawella del Batti
stero e i suoi bassorilievi esterni, raffiguranti la. Fede e J.a Carità. la fac
ciata dell'aillbergo. 

Il primitivo immobile fu alienato da Antonio ,~,e Rossetti nel 1788 e 
pa,s,sò nel l!H'l in tri,roprietà del medico dott. A,ndrea Gobbi. Esse, fu demo
J.ito ne~ 1839, •a.ssieme ,agli altri sei ad esso confinanti, per l'erezione, da 
parte del negoziiante greco Nicolò Stratti, &econdo i disegni deWarch. An
tonio Buttazzoni, del palazzo sotto il quaJe si apre il caiffè degli Specchi 
e di cui sin dal 1846 sono ,proprietlarie le .Msicurazioni Gene1·ali. Questo 
caffè fu fondato dal greco Nicolò Priovolo, g'ià propr,ietario del oaiffè pre•esi
stente sotto llia. scompa,rsa oasa dei Rossetti. 

( 20) Il giardino Rossatti, « sulla piccola eminenza. quasi in arco, si 
stendeva con le sue 1,usti:che mura » a destra salendo la via deLl'A,cquedotto 
- og,gi viale XX Settembre - lungo il frontone l(ielle case n.ri 39, pro
spettante la via Rosseitti e 41 e 43 formanti isola tm questa via e la via 
Enea Silvio 'Piccolomini. La sua entrata veniva a stare circa dirimpetto al 
caffè Sece&Sion e all'antistante pla,tano secolare. 

n gia.rdino si trova brevemente rioordato dal Caprin nei Nostri Nonni 
(p. 123) e da Alessandro de Goracuchi negU Attraits de Trieste - Trieste, 
1883 (p. 52) e in una vaga pagina, con patetici accenti, da. Girolamo cont,0 

Agaipito nelle sue Descrizioni storico-pittariche di pubblici passeggi subur
bani, dell'escursioni oompestri, di notabili ville ie giat/Mni_ !1)1"ivati e idi pic
cioli viaggi di di'f}<YTto sul mare ne' contorni di Trieste - Vienna, 1826 
(pp. 11~13). Quest•uatimo autore rÌJpuibblicò poi i suoi cenni in forma più 
ristratta nella sua Descrrizi-One delLa fedelissima città e porto-franco di 
Trieste - Vienna 1830 (pp. 114~115). Essi si trovano riprodotti qui, nelle 
parti più salienti, nel profilo del Nostro dove Cesare Pagnini a.ccenna. al 
« giardino idea.le • vag-h{1;:giato dal Rossetti durante i suoi anni universitari 
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e reali2!2lato ap,pena gilielo permi,sero i primi guadag-ni avvocati!i e Il ri.aos
sesto delle finanze paterne. n Nostro de::icò una minuta e lunga descri
zione di questo sontuoso « giardino ideale > nelle sue Memorie giorncùiere 
1795, tra le da.te 17 giugno - 5 luglio. 

Qui riporto invece le parole che ail'« ameno luogo• dedica l'arch. Giu
seppe Rlghetki nei suoi già citati Cenni storici, biografici e cri-tici degli ar
tisti ed ingegnet·i di Trieste - Trie,ste, 1865 (pp. 37-38). Lo storico gùard1n~ 
« presentavasi sopra un dolce pendio », scrive egli•, col suo « cancello di 
fe-rro sorretto 1d1a grossi pilastri a.ttra;ver~;o del quale intravedevasi prospere 
piante tanto rare in città, cioè due cipressi, due spinacristi, diversi vigo
rnsl platani ed aca,cci, non che una moltitudine di vasi d'aranci, di fiori e 
piante esotiche. Scorgevasi una. grotte:wa fontana, con zamprnante e l!m
pi:d•a acqua., un tempietto. ossia padiglione di legno in stile chlnese, ent,ro 
cui saltellavano e canta,vano canerini, usignoli e lodole. Framezzo a tutti 
questi oggetti serpeggia.vano ombrosi viali fiancheggiati da siepi di rooe e 
gel,somini. ben CO<',ti,pa,ti e mondi. A sinistra stava. una vasta serra di fiori 
ed erbe esotiche e rigqgliose, ed alla destra più lung,i verso città, sorgeva 
una casetta di ricovero, ed un pozzo d''<!Cqua purissima, sporgente in fuori 
del recinto in forma di «emicircolare torre .... >. 

Il po,-,sesso data,va dall'anno 1806, qua.nl:l-o Domenico de Rossetti acquistò 
dagli ere6i Brandolin li ca,mpo che si estendeva, come l'Agapito fa fede , 
« dall'angolo dell'·acquedotto i·n linea retta fino all'alveo del torrente sta
rebrech •· Due anni prima. il benemerito governatore Pom,peo conte de 
Brlgii:lo aveva aperto. nei suoi vasti circostant.l possedimenti. un precario 
sentiero, ad\finchè il pubblico potesse accedere al Boschetto e gettate cosi 
le prime basi a:J futuro passewgio del[' Acquedotto. II Rossetti, nana ancora 
l'Agal))ito. « s-i a,p,plicò senza indugio a far di.Sgombrare le aeque. le im
mondezze ed i cespugli che ad Incomodo generale stagnavano e crescevano 
in quell'angolo e nel fosso vkino, e ri'copri·r fece quella parte del fosso che 
sconeva dinanzi a4 suo terreno •. 

Nello stesso a.nno e nei due successivi egli divenne poi proprietario di 
a.Itri terreni contel11llini, in parte comperandoU dagli eredi del defunto pa
t rizio Francesco de Burlo. sicché il suo possesso campestre risultò com
posto, come egli stesso scrive i-n un suo diario inedito , « di va.rie piccole 
tenute di terra in più volte acquistate , però formanti va.rj col'!)i tavolari 
tut ti portanti i loro ,separati numer-i. e tutti facilmente divisibili ». 

Accorgen,dosi poi quanto il pubbllco si fosse affeziona.to alla plaga, li 
Rossetti si fece promotore della costruzione del primo viale alberato che 
andò ad ingentilire la nostra clttà. sul posto dove em scavata una fossa 
per le acque alffluenti dal pendio di Chladino. costeggiata da una rozza 
stradicciola. Il suo progetto di allargamento della stessa fu accolto col 
decreto governiale dell' 1'l maggio 1808, che dispose Ia costruzione di un 
canale sotterraneo di conduttura .per le a.eque a.nziidette, a spese « dei pos
seditori dei fon!d.i limitrofi » e ridusse ad uno i due fiiari « di tigl!I alter
nati colle pseudo-acacie» , contemplati dal dott. de Rossetti. Tutto il de
naro occorrente ai lavori fu anticipato e in buona. parte mai ricuperato dal 
Nostro, li quale provvide pure di sua tasca per ben due anni di seguito al 
rinnovamento degli arousti , che dilf1ficilmente attecchivano e spesso veni-
1,ano « da m11ni proterve celatamente danneggia.ti ». Egli dotò 1-nflne ~l 
passeggio di sedili di pietra. e appena nel 18H ne cedette la manutenzione 
al Magistrato napoleonico, non senza aver prima promosso la sua siste
mazione defi.ni,t.iva e ela,bora.ti i piani relativi con l'amico Pietro Nobile, 
a llora ingegnere in capo delle Pi·ovincie. I!lh·iche. La nuov,a spesa fu prin
cipalmente sostenuta dal negozi•~nte Ig·nazio Oarlo Czelche. 
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Il passeggio elle fu opera del Rossetti arrivava dai portici di Ohiozza 
al suo giardino e a,ppena negli anni 1872-;1873 venne prolung·a.to sino alla 
via Kandler. Frequentatissimo sin dal suo sorgere, aveva « il via[e mag
giore e quello la.terale sinistro,» destinato ai pedoni e quello de&tro alle 
carroz:re e alle persone a cavallo. Qui il bel mondo tries.tino verava a 
sfogigiaa-e « le sue mode, i suoi capricci ed il lusso • e d'estate, sul!' imbrunire, 
nei giorni 'festtvi e al lunedì e al venerdì, la musica militare esegu,i'Va « de' 
concerti i più dilettevoli », « en,tro apposito steccato pianta.to dinanzi al 
giardino del Sigr. Dr. de Rossetti ». Mentre dietro a. questo, sui fondi Bri
gido, nel 18'19 era stata er€1tfa, «al comooo e solljjevo de' cittadini, la 
marmorea «gloriette », di recente trasportata al Cacctatore, con sotto una 
« ca,ffetarìa », dirimpetto ad esso, « in un semfoerchio erboso e fiorito », vi 
era un'altra bottega da caffè, «piccola ma ben provveduta,», che sommi
nistrava «/de' SOl'betti e degli altri rinfreschi ». Tra questa e Il giardino 
del Nostro poi, si elevava sin dal 1812 il « castello d'acqua » della collid111t
tura più sopra menzionata. Esso si presentava, scrive il Righetti, « cli fronte 
con due ramipe semicircolari la.terali di terra, che mettevano superiormente 
ad una terrazzetta contornata da balaustri e con vari sedili aH' intorno di 
pietra, ed: una porticina nel mezzo del muro. Questo castello fu demolito 
nell'anno 1850 e vi vennero posti quattro grandi lastroni per ricop,rire le 
opere idrauliche >. 

L'amore svi6cerato che legò Domenico· de Rossetti a questo suo giardino 
e a questo suo · .Aicquedotto, ebbe ori:gine da oare reminiscenze. I fondi che 
egli andava man mano co~rando, erano stati infatti già in parte del suo 
vecchio e decaduto pad:re ed anzi i terreni che oggi la via Rossetti attra
versa in tutta la sua lunghezza, avevano costituito, fino al doloroso falli
mento del 1792, la vasta campagna, con faJttorie, luoghi di delizia è cwp,pelJa 
domestica (la . quale veniva a stare dove oggi sorgono le caserme) del con
sigliere di governo e conte m0den€6€ Antonio Rossetti del S. R. I. nobile 
de Scander. Sino agli undici anni e mezzo, quando fu inviato al Cicog·nini 
di Prato, Domenico, il più piccolino della numerosa famiglia, aveva. tra
scorso qui . par.te della sua « felicilSsima infanzia » - com'egli la definisce 
nella sua Patografia - e · sbrigliata aJ!l'aria aperta la sua « anche troppa 
vivacità». Inoltre riportando i suoi amatissimi genitori nei luoghi che un 
tempo avevano posseduto e ch'egli andava abbellendo, volle addolcire loro 
gli ultimi giorni. Nella. vecchia,ia quell'amore era rinfocolato dal ricordo del 
quinquenni-0 francese, in cui .ritiratosi da ogni attività professionale e po
litica, egli s'era rinchiuso in quel giardino in uno sdegnoso silenzio, elabo
randovi, negli ozi forzati, tutta la sua futura opera di letterato, di stori'CO. 
di giureconsulto e di patriot ta. Lì, tra i suoi garofani prediletti, ai quali 
aveva d~dicato ailaora il Saggio · di cariofilologia, egli aveva scritto la pe
trarohesca diatriba antinaipoleonka della veglÌ!O, · e l'Aurora politi:ca di un 
solitari-O e quell'azione drammrutica del Sogno di Corvo, in cui presagendo, 
negli anni 1810~1611, in mezzo ai tripudi deHe nozze del vincitore con la 
figlia dei Cesari e della nascita del Re di Roma, la non lontana fine della 
« na;poleonica chimera » e il conseguente ritorno dell'Austria, ammoni que 
st'ultim·a a rispettare gli antichi patti e le romane origini della città. 

Attrattiva particolare del giardino e or,goglio del suo proiprieta1io, come 
già ricordato nel Profilo, era una fonte «del!a più dolce, della più salUJbre, 
della più scorrevole acqua » - scriveva Francesco Dall'Ongaro nena Fa
,1illa (4 settembre 1842) - «che dalle ricche vene sotterranee faccia sca
turir rnakl:re natura ». Il medko curante del Nostro, Andrea Gobbi, !1 dot
tore degli esuli Napoleonidi, consig-Jiava ai suoi clienti di anda.re « a bere a 
sorsate » quell'acqua « fresca e cristaJ!ina ,,, che il dobt. de Ro.s.settl « dava 
e concedeva » volentieri « a tutti quelli che gli vogliono bene ». Da[la let-
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te,·a inedita di ringT2ziamento che il Nostro indirizza.va al romantico a!Jbate 
per quel suo articolo con versi in chiusa, tutto traboccante di riverente af
fetto, si a,pprende però che aJlora, a due mesi e mezzo di distanza dalla sua 
morte - lo scritto è datato da Milano l' 8 settembre 1842 - il gia'l"dlno era 
« ormai già inselvatichito ». La malattia che minava da anni l'esistenza 
del «buon vecchio », le andate continue a Vienna, per perorare le cause 
della sua Trieste e ai luoghi di cura del!' Italia settentrionale, gli impe
divano da tempo di dedicarsi alla villa e di a,bita•rla. 

Come ap.pare da. una supplica aJI' I. R. Magistrato, gli ereòi di Do
men~co trasformarono nel 1845 l'aibbandona.to romitorio dello zio a, « pub-

' hlico uso ,::i caffè >. A tale destina,zione es~o rimase, sotto I' !nsegna di 
Birraria all'antico gilardino Rossetti, sino alla sua scomparsa alla. fine dello 
scorso secolo. n nuovo prQJ>rietario, un riwhissimo negooiante svizzero di 
nome 1!_:nrico Rleter, al quale essi lo vendettero appar contratto del 4 luglio 
Hl50 , lo aveva però quasi testo in parte distrutto, per fabbricarvi alcuni 
edifici a f.Ua dimora ed uso . 

.Per quanto concerne la bottega da ca,f,fè menzionata più addietro, la 
quale si a,priva. durante l'estate, a sinistra salendo l'A'Cq.uedotto, dirimpetto 
il giardino Rossetti, .dirò anccra che i fondi relaitivi erano di proprietà, di 
Giuseppe Gielmi. il quale nel 1002 fece erigere colà un vasto fabbricato 
con al pian terreno una Nuova Caffe.t(IJria al Boschetto, di cui divenne pro
prieta.rio certo COsimo Pizzairel1o. Come risulta da un vecchio at~o della 
proprietà immobiliare delle A&icura.zioni GeneraU. il Pizza.reJlo acquistò 
più tardi pnre lo stabile e vi mantenne la « caf<fetaria ». anche quando l'e
dificio fu acquistato nel 1850 da detta compagnia assicurativa. StabL!e e 
trattoria. detta poi dell'Acquedotto Nuovo, scomparvero con l'erezione della 
casa. n. 32 del viale XX Settembre, sotto la quale si apre il caf.fè secession. 

( 3" ) Sul n. tav. 1453, di spettanza di Ma.rianna ved. de Burlo siccome 
erede di Fram:esco de Bw·lo, fu acqulsta.to dal Rossetti l'uti[e dominio in 
vi·rtù dei co111tratti 30 mag,gio e 21 agosto 1806 e il diretto dominio con 
istrnmento inta.volato il 18 gennaio 1819. Inco11porato al suo po..sses-~o cam
pest1-e, il fondo fu venduto assleme a questo ad Enrico Rieter (4 luglio 1850) . 
e più tardi esprop,riato, perchè compreso neH'area occorre!Jite per l'a,pertura 
d'una nuova pubblica s.traòa. 

( 31 ) Lo sta,bile n. tav. 1057 s'identifica ogigi con la palazzina del Piccolo 
in piazza Goldoni , 1. Esso venne eretto nel 1803 dalla Nazione Greco-orien
tale. 1un!l'o il muro di cinta verso la piazza, aUora 'detta òella s.tranga 
vecchia, del suo cimiteri> confessionale. Venduto nel 1822 al negoziante 
greco Alessio Emanuele d' Isay. fu acquistato nel 1839 dal Rossetti, in com
pagnia ad altri 26 comproprle,tari. Al Nostro appartenevano solamente due 
frazioni del fon:do tavolare, consistenti in 1/28 e in 1/18 di un'altra 28.a 
parte. L' immobHe fu com;perruto nel 1861 da Gil.lst!II)pe cav. Tonello e l!'li 
eredi dello stesso lo alienarono al proprietario del Piccolo negli anni 1895-
1896. Giu-~eJ;1Pe Righetti (opera citata, pp. 26-27) scrive che aveva « un 
ampio a1kio con doppia grandiosa scala; in mezzo vago giardino rialzato 
con bel!la fontana zampHlante ,>. Incendiato alla dichiarazione di guer1·a 
de' 19!16. fu resta.m'a to radicalmente nel 1919. 
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L'albero genealogico è stato compilato sulla · base delle 
notizie e dei dati esistenti presso il conte Domenico fu Pa-. 
squale Rossetti de Scander e con la scorta dei documenti del 
suo archivio di famigli:a1. Inoltre CO!l1 l'ausilio di lunghe frul:r 
tuose riicerche personali espletate presso i locali Uffici par
rocchiali della Cattedrale Basilica di S. Giusto e delle chiese 
di S Ma,ria IMlaggiore (parrocchia di Città vecchia e panoc
chia soppressa della Madon:na del Mare) e di S. Antonio Tau
matm'g-o (Città Teresiana), presso il R. Archivio di Stato, 
l'Archivio Diplomatico della Città (segnatamente vo!ume IV 
parte II dei manoscritti di Luigi de Jenner) e l'Ufficio Ana
grafico Comuna'1.e. Infine presso il R. Archivio di Sta:to di Mo
dena e gli Uffici parrocohiali di Peschiera del Ga1rda, Corfù, 
Fiume, Livorno, Vienna, Milano, Dignano d'Istria~ Gor izi'a , 
Venezia e Napoli.. Uti'le è stata del pari la compuLsazione delle 
annate de « L'Osserva1tore !Triestino ». 

Nei registri della parroc1chia di S. Martino di Peschiera 
ebbi a: rinvenire i quattro più antichi documenti at tinenti i 
Rr.>ssetti. Da:ta la sua importanza, riproduco qui l'atto di ma~ 
trimonio di Tomaso, bisavolo del Nostro: 

<< Die 18 Februarii 1683 'Dhomas Rossettus Urbani et Vir
g~nia v(idua) q(uondam) H!iacinti Bertene coram Rev/ mo 
An:hipr: Vailleggiia, matri:m.oni:um contra.:xerunt 3bus solitis 
publicationibus antea factis nec detectoque [ullo impedi
mento] kstibus D . Petro Arnosto et Fabiano Calis ». 
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Il cognome di nascita della sposa non fig·ura , come nep
pure è stato possibile rintracciare il suo primo matrimonio, da 
cui lo si sarebbe potuto rilevare, Altrettanto valie per l'atto di 
battesimo .di Torna-so, sicchè bisogna arguire che ambidue i 
sacramenti non seno stati somministrati entro le mura della 
fortezza veneta di Peschiera. Mancando nel documento ripor
tato ogni indicazione sull'origine dello sposo e non trovan
dosi neppure l',atto di morte del padre dello stesso, Urbano 
Rossetti, ho dovuto arrestare a questo punto la ricostruzione 
dell 'albero genealogico, Il Tomaso si trovava a Peschiera pro
babilmente so~o di guarnigione; quando morì, a soli 40 anni. 
fu sepolto « in tumulo Bomba,rderorum » (20 dicembre 1686). 
Virginia sua moglie, « <lieta Ga:Uilna >>, decedette invece a 65. 
« post tres dies ictu repentino » e venne deposta nella clriasa 
del Frassino (6 _giugno 17:15). 

Elcco l'atto di 11iascita e battesimo del loro figlio Giovanni 
Battista, nato a. Peschtera soli sei mesi prima della morte del 
padre: 

« Die 29 iuni>i 1686 Io: Bapt:a natus 16 didi filius Tho
mae Rossetti et Vkginiae coniugum a me supra.dieta Curato 
[Don Passi,rano] baptiZia1tus est. Patrini: D. Ioseph Ghiraldus 
et Franch,ea uxor D. Vincenti.i Berti». 

'Sul suo ma,trirnw-nio esist ono nell'archivio dei conti Rns
setti due scritti autografi di Domeni-co, alquanto divergenti e 
non seevri di palesi inesattezze. Il primo è una lettera indiriz
zata da lui il 30 agos.to 1796, durante 11 tempo in cui frequen
tava l'universi.tà di Vienna, all'amico vi:ennese Saverio HJa,u.er. 
·che gli :a.veva chiesto di inviargli un « abbozzo » de'l:la sua vita, 
Essa si trova riportata di suo pugno a pagtne 138-141 deUe 
sue inedite << Memorie giornaliere 1796 ». Ne trascrivo il pas
sa,ggio che ci int~ressa : 

« Mio padre è nativo di Fiume, e di parte materna di
scendente da una buona famiglia albanese, dall'antica e nobil 
famiglia de' Ghi.ni (recte Gini) già posseditrice di molti berii 
attinenti al suo ca..<:!l:ello di cui non mi soviene il nome essendo 
già da grandissimo tempo caduto in mani della porta ottoma
na allorchè in una guerra colla republica veneta s'impa:dronl 
d'una gran parte dell'Albania. All'appressarsi degli orrori della 
guerra si vide questa ricca e benestante famiglia costretta. di 
prendere da11a lor patria la fuga e di ritirarsi nella ,capitale 
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(Venezia). La madre con due figlie ed un figlio vi si salvaro
no, ma il padre restò per diffensore delle sue sostanze, e come 
guerriero al servigio della republica, benchè tosto col sacri
ficio della sua vita andò per entrambi perduto. La vedQva ot
tenne una meschina pensione, che appena giungeva, a salvarla 
colle sue proli dalla più dura indigenza. Il figlio si diede al 
servizio dell'altare, ,ed una figlia sposò un uffiziale di marina, 
che poi avanzò a1l rcomando d'una nave da guerra; ,però che 
dell'altra a vvenuto si sia non so. Questo uffiziale veneto dun
que fu il m.fo nonno paterno .. .. . ». 

Il secondo documento è invece costituito da una minuta 
di prospetto a,raldico della famiglia Rossetti de Scander, com
posto da Domenico circa nel 1820. In esso si legge tra, altro 
testualmente : 

« Giovanni Battista Rossetti figlio di N. N. Rossetti, uf
ficiale veneto di marina, che nell,a. guerra del 1714 venne in 
Marea e fu a.J presidio di Na,poli di Romania (Nauplia del Pe
Jciponeso) sulla flotta veneta di 22 navi, 15 galee, 16 galeotte 
e 2 galeazze sotto i1 comando del Provveditore generale Pisa
ni, che ebbe per ult imo il comando al disamn.o del vascello 
nominato S. Carlo, 'che per volontà dell'Imperatore Carlo VI 
si lasciò ,affondare, e formò fa. primai base del presente molo 
di S. Carlo, nel 17114 in Corfù sposò Dainiela Gini, figliai di uf
ficiale veneto, che militò alla. difesa di Napoli di Romani.a nel 
1714 (recbe 1715), quando la Morea fu daigli ottomaini tolta 
per l'ultima volta a,i Veneti. Essa morì in Trieste ai... .. in età 
d'anni. .. e fu sepolta ...... Ebbe due fratelli , che militavano coi 
padre. La famig'Ha Gini aveva per tradizione di essere per .parte 
muliebre discendente dai collaterali di Giorgio Castriotto. 
Questa qualunque tradizione motivò alla famiglia Rossetti 
il predicato di Scander » . 

Le imprecisioni di questi due scritti sono dovute al ratto 
che il primo fu vergato lontano da Trieste, senza poter con
sultare il padre e il secondo in un'epoca in cui i suoi genitori 
e il suo fratello maggiore Giovanni erano già morti. 

:Sulla scorta dell'indica.zie-ne che il matrimonio di Gio
vanni Bat tista ebbe luogo a Corfù nel 1714, estesi colà le mie 
ricerche coadiuvato validamente dall'amico dott. Paolo Vero
nese, e dalla gentilezza del parroco di quella Cattedrale 
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catto':ica dei SS. Gia,~omo e Cristoforo Mons. Spiridione Cilia. 
Frutto delle lunghe indagini fu • bensì l'atto di matrimonio di 
Giovanni B::i:ttista, ma dsaJente a quattro anni più ta,rdi 2 

celebrato con una donna che no~ era la Daniela· Gini, indi
cata da. Domenico e da altri documenti inoppugnabiH, di cui 
parlo più sotto. Il documento è del .seguente tenore: 

« Corfù, ,addì 25 Giugno 1718. Omesse le 3 solite stride 
d"ordine di Mons. Ill/ mo e Rev/ mc Arciv.° Zacco per cause 
moventi l'animo suo e non essendosi scoperto nessun leg'.itti
mo impedimento il molto Rev/ do Sig/ r D. Nj,colò Himuro 
Oan; co nelìa Cattedrale interrogò il Sig/ r Tenente Gb: Bat
ta: Rossetti qm. Sig/ r Tomaoo da Peschiera. della Com(pagni)a 
del Sig/ r Cap/ n Frane.° Bolami in l ' voto e la Sig/ ra CamHiai 
Casa Bianca :e relitta in 1 ° voto del qm. Sig/ r Cap ; n Tenente 
Giuseppe Maria Vinciguera hora ambidue diimoranti in questa 
Città et avuto il 1Jro mutuo consenso li cong:unse in matri
monio per verba de praesenti solennemente. Testi pre:senti 
furono li ben noti il N. H . Sig/ r Zuane tMalipiero sopracomifu 
e il Sig/ r Oap; n Frane: Bolami ». 

A Corfù non si trova . nessun altra. trac1è.ia per chiarire il 
p-rnblema, anz: i cognomi Ga:sia Bianca, Vinciguerra e . Rossetti 
·non si riscontrano in nessun altro atto di battesimo, di matri
monio o di morte di quell'unica parrocchia cattolica dell'isola 
e i l cognome Gini è colà del tutto sconos:ciuto. NelI'atto ma,tn
moniale il nome Camilla è scritto in forma troppo chiara per 
J,2ggerlo Daniela e azzardatissimo sembrerebbe inoltre voler 
leggere il cognome Casa Bianca per Cara Bianca e cioè Caroli
na Bianca, secondo e terzo ipotetico pren:ime, in questa eve
nienza, della vedova. Vinciguerra. E ciò tanto più in quanto 
vari membri di un'antica e nobile famiglia corsa di egual no
me Si s2gnalaron:J•, come fa fede la rara Biographie noruvelle 
d.es con temporains, apparsa a Parigi in 20 volumi negli anni 
1820-1825, agli albori del secolo XVI nella difesa deH'isola di 
Candia e combatterono poi a lungo, sempre al servizio della 
Serenissima, contro i Tumhi. 

Per quanto precede, ritengo poter dedurre che la menzio
nata Camilla Casa Bianca vedova Vinciguerra dovrebbie es
sere morta negli anni immediatamente successivi al SU{J, ma
trimonio e che Giovanni Battista Rossetti, rimasto vedovo, 
dovrebb2 €ssersi risposato quasi subito con Daniela Gini, da 
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cui già nel 1722 ebbe quel figlio :che fu il padre del Nostro. Se 
nel Liber defunctorum di Corfù non appare; registrato. il .. de~ 
cesso cli Camilla, ciò non deve troppo meravigliare. Il periodo 
nel quale si dovrebbe inquadrare detta morte, fu uno dei più 
turbolenti per queU' isol'a1 veneziana. St·retta d'assedio dai 
Turchi nel 1716, Ocrfù ebbe a soffrire grandemente e molti 
civili pe1xlettero la vita in seguito alle opei-azioni di guerra. 
Niei combattimenti navali intorno all'isola, il primo marito di 
Camilla avrà probabilmente trova,to la morte. Subito dopo la 
città riprese in pieno la sua vita, ma nel 1718, l'anno stesso 
del ma,trimonio di quella vedova d'un ufficiale di marina con 
un altro ufficiale, una nuova ,scfagura si abbatteva su Cocfù. 
Essa si trova ampiamente descritta da Ge-rolamo Ferrari 
neUe sue Not izie storiche della l'ega tra l 'Imperatore Carlb, VI 
e la Repubblica di Venezia contra il gran Sultano Acmet III -
Venezia 1723, libro IV, p. 319, da Giuseppe Cappelletti nella 
Storria dell:a Repu.bblica di Venezia - Venezia 18'54, vol. XI, pp. 
222-2•24 e da Jacopo Diredo nella StoriJa della Repubblica di Ve
nezia, tomo IV, p. 169. Scrivono i due primi c.he nella notte 
del 28 ottobre, secondo il Diedo invsece nella notte del 21 set
tembre, « sorse un turbine impetuosissimo, nel cui imperver
saTe caddero, alle ore sei, due fulmini sopra due polveriere, 
l'uno sotto la Campana del castello, l'altro a ponente della 
fortezza vie.cchia, solito alloggio dei generali». Tutta la eittà 
rimase devastata, ma in modo particolare il castello e i quar
tieri degli ufficiali. Varie caserme crollarono; nel mandrac
cbio affondarono una galera e quattro galeotte e tutti i legni 
rimasero danneggiati . I morti furono oltre 2000 e nella mag
gi01'anza si annoverarono tra le forze annate della. Serenissi
ma .sia di terra ,che di mare; perirono ben 11 compagnie reggi
mentali al completo, decine di ufficiali d'ogni grado assieme 
alle loro famiglie e sotto le rovine del suo palazzo Jo .stesso ca
pitano generale N.H. Andrea: Pisani con parte del suo stato 
magg'iore. 

Il disa,stro, mi .confe1,ma Paolo Ver.on:ese, portò dello 
scompiglio anche negli archivi e uffici arcivescovili cattolici. 
Nelle parrocchie non fu possibile es.tendere gli atti di morte 
de!le vittime. Tra queste n:orn mi sembra. improbabile annove
rare la Camilla, la quale di sicuro avrà abitato , come con-
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sorte del tenente della marina da guerra, Giovanni Battista 
Rossetti, negli alloggi degli ufficiali. 

Daniela Gini, secondo il Nostro, si ritirò assieme alla sua 
famiglia; all 'appressarsi dei rrurchi, dalla natìa Albania nella 
capitale Venezia. Qui dunque, sembra potersi arguire, Gio
v:anni Battista Rossetti dovrebbe averla conosciuta e anche 
spoS!ata, quando verosimilmente egli sarà ritornato in patria, 
a bordo della squadra veneta, reduce dal!' Arcipelago nei mesi 
successivi alla ratifica della pace di Passarovitz. Dato il grande 
numero delle parrocchie veneziane, non è stato possibile per il 
momento avviare indagini in proposiro. 

L'asse,tzione di Domenico si basa però unicamente su una 
tradizione orale. Prestando fede ad essa, l'emigrazione della fa
miglia Gini dcvrebbe 1001legarsi con le brevi operazioni navali 
veneziane in Albania del 1690, terminate con l'abbandono, di 
Valona e degli altri pochi punti costieri . conquistati, eccetto 
Arta, Rrevesa, Butrinto e Parga. Non ci consta però che allora 
delle famiglie albanesi, fedeli a San Mavco, venissero poste in 
salvo su territorio veneto. L'ultima noftoria emigrazione di tali 
nuclei, per sfuggire a.Weccidio turco, data dal 1657, dall'epoca 
della guer,ra di Candia, e la Repubblica Veneta li sistemò al
lora a Peroi, vicino a Pola. 

Giovanni Battista Rossetti pa:ssò circa nel 1720 a,l servizio 
della marina cesarea, adescato dalle lucrose condizioni che 
Carlo VI offriva a tutti i buoni elementi delle 1marineri.e veneta 
e napoletana, allo scopo di formare gli equipaggi delle prime 
navi imperiali mercantili e da guerra, che venivano aHora po
ste .sug·li scali. Nel 1722 ,egli si trova già a Fiume e qui gli nasce 
il figlio Antonio Pietro. Ecco l'atto relativo, che si legg1e nei 
registri della parrocchia dell'Assunta,: 

«: Die 29 Junii 1722. Anfonium Petrum, filium Joannis 
et Danielae juga:Uum Rossetti Veneti, baptizavi ego Petrus 
Maria Archipresbiter et Patrini fuerunt Nob. Dnus. Antonius 
J<':lcobus de Orlandiiet rn; ma Dna. Mari'a, Filia ifill/ mi Dni. 
Benvenuti Lib: Bar: à Rovere». 

I nomi dei due padrini fanno ritenere che allora il nonno 
del Nostro doveva essere già ben noto a Fiume e tenuto in 
alta stima. Infatti il de Orlandi era un noto p1atrizio cittadino, 
padre di quel Giòvann.i. Battista ch!e sarà poi per lunghi de
cenni Console del Regno di Napoli a Trieste e la baronessa 
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della Rovere la figli'a, del vecehio capitano cesareo deila città, 
imparentata con i primi casati di Trieste; i Brigido, gli Ar
gento e i Marenzi. 

Indagilili inrtraiprese a Fiume, con .l'ausilio intelligente e pa
ziente di Mons. Luigi Maria Torcoletti, apprezzaito cul-tore di 
stori'a ;pa:tria, per ew ntualmente rilevare iì matrimonio di Gio~ 
va.nni Battista Rosset:ti con Daniela Gi:ni e altre nascite di 
lioro figli, riuscirono del tutto inf~ut:tuose. Nei libri battesi
mali appare però tra il 1724 e il 1731 la Daniela, ben sei vo1te 
come madrina e Giovanni Battista una vol,ta come padrino. 

Non mi è stato possibile desumere l'a:nno esatto in cui 
quest'ultimo si stabilì a Trieste e mancando gli atti relativi 
•trovare una conferma all'asserto di Domeniioo che sfa. stato 
preposto al disarmo e affondamento della fregata cesarea S. 
carlo, operazioni queste avvenute nel nostro porto nel 1737. 
Il ra,ppol'to intendentizio con cui si partecipa a Vienna la sua 
nomina a sovdntendente alla demolizione della flotta, cesarea 
stazionante a Trieste, con sede a bordo deUa nave da guerra 
S .. Elisa.be,ttJar, reca la data del 7 marw 1740. Nello stesso il 
«capitan Giovanni Rossetti» è definito «un competente in 
materia», «ben noto per la sua fedeltà, diligenza e onestà». 
I lavori di «desfacitur-a» e le pratiche relative alla vend'uta 
delle narvi, dei materiali e delle polveri si protrassero: sino al 
1742 (Vedi R. Aochivio di Sta1to: Atti Intendenza, buste nri. 
1866/ 227 e 734). 

'S'ignora dove e quando morì il capitano Rossetti; suo 
figlio Antonio Pietro si firmava il 3 dicemibre 17-66 già «qm. 
Gio: Batta :» (Archivio diploma,t-ico). Sua moglie Daniela mo
ri in.vece il 3 settembre 17·52 a Trieste e l'atto di morte relativo 
lo si rinv.iene a S. Giusto : 

«.A!dì 3 7bris. 1752 Sig/ ra Da.niella Rosetti in etità di anni 
65. incirca fù munl.ta de Ssirnii. Saic!l1am.enti. Le functo-ni p: 
l'amim:a al suo Orea.tore furono fatte doppo li Vesperi dal Vnble 
Cap-ito110, et fù sepolta nella: Chiesa di Santo GiovsnnJ cli Dio». 

Già troppo mi sono dilungato per polte1.mi qui p&met
tere di tessere una biografia di quella cospicua e ancora poco 
nota figura del nascente emporio triestino che fu il padre del 
Nostro. A corredo dell'al,bero genealogico, dirò invece due pa
role sui suOi agnati ma terni. Sua madre Orsola: Pennello era 
figlia d'un Domenico di Giuseppe e di Elisabetta, nato a Trie-
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ste il 14 gennaio 1700 e deceduto pure qui il 21 novembre 
1782. Nella lettera citata del 30 agosto 1796, il Nostro dice 
che fu «di famiglia oscura e povera, che .però col commercio 
s'acquistò comiderabilissime ricchezze. Egli cominciò la sua 
carriera d'industria con ,pochi ducati e morì signore di quasi 
un mezzo milione». 

La famiglia Perinello, detta in antico Perelli e che nelle 
matricole parrOCT!ihiali è scritta più volte Perenelli, Piranelli 
e Pirinelli, si stabilì dal Veneto a Trieste con Giuseppe, padre 
di Domenico Perinello. Quest'ultimo sposò qui il 27 settembre 
1728 Maria Lucia Gallina, nata qui il 14 dicembre 1704 e qui 
defunta il 15 settembre 1791. Essa era figlia di Antonio qm. 
Domenico Gallina e qm. donna Gardossa;, nato a Tr'ieste il 'i 
marzo 1674 e sposato, pure a Trieste, il 17 novembre 1698 a 
Orsola Bidau o Buda, nata qui i1 22 ottobre 1680 da -umo Ste
fano o «Bastiam» e da una, «dona Margeta:», cioè Margherita. 
Dai libri di San Giusto non si comprende se quest'ultima era 
vedova in prime nozze d'un Gregorio Ronga ovvero la figlla 
d'uno Stefano Bandel e se si sposò il 15 ottobre 1656 o il 19 
aprile 1663, tante sono le inesattezze e come vedremo le la
cune che in essi si lamentano. La famitglia Bidau o Buda è al
trettanto ve1c,chia triestina quanto i Gallina, con la cui genea
logia sono riuscito a risalire sino al 1556. Ambedue formano 
i due unict ceppi antichi triestini da cui proviene il Nostro. 

Noto ancora 1che un fratello di Maria Lucia Gallina - Peri
nello, Domenicc, ebbe un fi.glio Giorgjo (1734 - 24. H. 1816), il 
quale divenne canonico e poi decano del caipitolo di 'San Giu
sto e somministrò l'acqua lustrale al Nostro. 

Ecco l'atto di matrimonio dei genitori di Domenico de 
Rossetti, celebrato a San Giusto: 

« A 23 7bre 1748. N Sig.r Antonio figlio del Sjg_r Gioanni 
Rosetti et la .S'ig.ra Vrsola figlia del Sig.r Domenico Pirinello 
fureno congionti in Sto. matrimonio dal Rev.do Sig.T Antonio 
Giuliani Archidiacono in Sto. Gioanni di Duino secondo l'rito 
di sta. Mad.e Chiesa, et do:ppo esser scorse le trine pubHicia~ 
t iooi in tre giorni festivi secondo comanda l'Conc(ilio) di Tren
to, et non compare uerun impedimento alla prenza det Sig.r 
Igna,tio Craiter, et Sig. r Giorgio Platner, et multi altri». 

Per quanto concerne il numero dei figli di Antonio Pietro 
e di Orsola de Rossetti, tutti concordano che furono in t-0ta,le 
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dodici. Lo ste.siso Domenico scrive nella menzionata lettera 
del 179-6: « Io nacqui a' 19 di )Marzo nel 1774, nell'ultimo 
parto di mia im8idre, rcicè nel dodicesimo, or sc,no il nono de' 
viventi fra fratem e sorene ». 

Luigi de Jenner, nel suo abbozzo genealogico, dal quill!le 
tutti abti:nsero senza preoccuparsi affat:to di controllare i dati, 
prende però un groosr,lano abbaglio facendo nascere 1'11 feb
braio 1751 due gemelli, Giuse,ppe Domenico e Francesco Sera~ 
fino. Infatti dall'atto babtestmale di San Giusto aippare chiaro 
che trattasi d'u,n'unica persona: 

«Li 11 Febbmio 1751 Giuseppe Domenico et Francesco 
Serafico ['sic] Figlio Legittimo, et Naturale delli Sig/ ri An
tonio, et Orsola Giug·ali Rossetti, fù Ba,ttezzato da me Giu
sto Filippo Pa:pler Dec; no et Can;:co. Patrino fù il Sig. An
tonio nrassi, et Assistente il Sig. Giorgio Platner ». 

La «et» posita con bislac:co bar:ccchismo tr.a• i due primi e i 
due ultimi nomi di battesimo dei molti neonati cui veniva:no 
imposti qua,ttro nomi di Santi, era a:J.lora un vezzo comune. 
A San Giusto lo si riscontra in quegli anni molto di frequente 
e senza ecc•ezione in tutti gli attì battesimali scritti dalla mano 

,che compilò quello qui riprodotto. 
La. corremone dell'errore in .parola ridurrebbe il numero 

dei fratelli Rossetti a undici, senonchè nei Libri defunctorwm 
di San GiU1S;to appare registrato, sotto la data. del 18 febbraio 
17159, un «Gioseppe in età di anni 4 incirca», di cui però non 
esiste l'atto di nascita. ttI de Jenner, nel ciitiato abbozzo genea
logico, annota che lo stesso non era altri che Domenico Gior
gio Antonio, nato 1'8 marzo 17,5,7 e di cui inv8/no si cercherebbe 
il de<!esso. <iLo ,scrissero Giuseppe per errore», afferma egli 
,testualmente. Noi non sappiamo se quel diligenlte raccoglitore 
di patrie cose, ohe ci lasciò ben 34 tomi di manoscritti, rilevò 
la notizia direttamente da Domenico, di cui era molto fami
tia-re, o se questa è solo una sua induzione ba'Sa,ta su filo di 
logica. Certo è che essa a:ppare moilto verosimile. Lnfatti no.e, 
solo la marnca.nza: ~ da me contro;llata - dell'atto di bl:l.t.
tesimo dell'uno e dell'atto di mort:e dell'altro milita a suo fa
vore, ma ben anco l'onomastica dei due bambini. Il Domenico 
Giorgio Antonio dovrebbe logicamente essere premorto alla 
nascita del Nostro, cui altrimenti non si avrebbe impoiSto il no• 
me di Domenico e il Giuseppe avrebbe potuto difficilmente 
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venire battezzato con questo nome, perchè esso era già portato 
dal fratello menzionato più sopra, il quale nel 1759 aveva 8 
anni e vivrà sino al 1826. Contro la, te.si del de Jenner però stà 
il fatto che il bambino morto nel 1759 aveva «4 anni incirca» 
e non 2 come a,vrebbe avuto H Domenico Giorgio Antonio. Eg·li 
sarebbe nato dunque circa nel 17·55 o più precisamente, fa
cendo il computo delle gravidanze di Orsola, de Rossetti, circ:1 
nel marzo 17 54, e cioè a circa 14 mesi di distanza dalla nascita 
di Ma,rianna (25 gennaio 175·3) e di Teresa (21 maggio 1755). 
Accettando inoltn, la tesi del de Jenner, i fratelli Rossetti 
sarebbero solo 11 e pertanto l'asserzione del Nostro di esser;ò 
nato ne~ dodicesimo parto di sua madre, non corrispend1e~ 
rebbe più al vero. 

Tutti questi motivi mi hanno spinto ad allineare pruden
zialmenit'e nell'albero geneaìogico, pur con le più ampie riser
ve, tra i fratelli deì Nostro, sia il Domenico Giorgio Antonio 

-ehe il Giuseppe. 
Altra curiosa questione, sempre ancora attinente i figli di 

Antonio PÌ'etTo e di Orsolfr de Rossetti, si presenta per quanto 
concerne la nascita di Maddalena. Secondo Domenico e il de 
Jenner, essa è nata il 22 giugno 1761 a Trieste e fu battezzata 
con i nomi di Ma.ria Maddalena. L'interessata stessa confer
ma l'anno 1761 in due sue lettere, scritte ne,g,,i u!timi anni di 
vita. Invece la sua nascita non appare registrata nelle nostre 
matricole parrocchiali da nessuna parte, ma d'altro canto pro
prio sotto la data del 22 giugno 1761 è riportata a San Giusto 
quella d'una, Maria Mladdalena Ak:J1isia « ruta DD. Josephi et 
Annàe Mariae Belusco », al cui fonte battesimale funsero da 
padrini Sebastiano Hasmiller e « Maria, Anna coniux Antoni j 
Rossetti». Lo strano è che il Belusco era, proprio il socio della 
casa di commercio di Antonio Rossetti, marito però di Orsoila 
e non dell'inesistente Maria Anna. E quest'ultimo grave er
rore onomastico si ripete anche nell'atto di nascita e battesi
mo d'un'altra sorella di Domenico, Anna Maria: « filia legit
ma et naturalis Dni. Antonij, et Mariae Jugalium Rossetti» 
(25 gennaio 1753). 

Noto infine che dal Liber Baptizatorum di :San Giu
sto risulta che al 28 maggio 1761 nacque un'altra Maria Mad
dalena, figlia di Bar+-u0'.omeo Orra&h e di Gioseffa Perinello, 
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sorella di Orsola Rossetti e che suoi padrini furono proprio 
Antonio e Orsola Rossetti. 

Come si rileva dalle matricole parrocchiali di S. Antonio 
Taumaturgo, i genitmi del Nostro morirono, lei a 80 anni di 
idropisia e lui a 92 di vecchiaia. 

L'atto di nascita e battesimo del Nostro, esistente a S. 
Maria Miaiggiore,è deil seguente tenore: 

« Dle 19 Ma11t.ii 1774. Baptizans: Revssimus D. Cancus 
Ga1Iin1a,_ Infans: Dom!nicus Joiseplhus Carolus Mai'ia. Pa
rentes: Antorrius Rossetti MercaJt.or, et Ursula ejus Uxor. 
Patrinus Carolus de Kampfmiiller et assi.stens Antonius Al
brici Chyrurgus. Religio: Catholica. Locus: Civitas There
siana numerus 652 ». 

Dipl'oma detl' Imrpera1trice Maria Teresa dd. Vienna 13 
marzo 1775 di nobi!ltà del Sacro Romano Imrpero col predicato 
de S'cander, a favore 1di Antonio Ro~etti e dì ,tu.t.ta la i$UtL le
gibtima discendenza maschile e femminile (traduzione ese
guita dallai C. R. Suprema Intendenza Commerciale di tutto 
~I Lito11aae Austriaco e rimessa assieme al diploma originale 
all'insignito, con int~mazione dd. Trieste 2 maggio 1775 - Ar
chivio Rossetti - No-to che dal. fascicolo dell' « Adelsarchiv » 
di Vienna, a-ttinent1e questo diploma, non si deducono le ra
gioni della scelta del predicato): 

Noi Maria Teresa per l'Iddio grazia Imperatrtce - Vedova 
de' Romani, Regina d'Ungaria, Boemia, Dalmazia, Croazia, 
Schiavonia, GaH,zia, Lodomiria, ecc. ecc. Arc-iduches1sa d'Au
stria, Duchessa di Borgogna, Stiria, CaTintia e Cmgno, gran 
Prindpe.ssa di Transilvania, Margravia di Moravia, Duchessa 
di Biiaibante, . Limburg-o, Lucemburgo, di Gheldria, di Wirten
berga, della Silesia Superiore, ed Inferiore, di Mi1ano, Man
tova, Parma, Pia1cenza, e Guastalla, d'Auschwitz, e Zruttor, 
Principessa deMa Svevia, Contessa d' Absburgo, Fiandra, Ti
rolo, Hennegau, Friburgo, Kihurgo, Gorizia e Gradisca, Mar
gravia del ·sacro Romano Impero di Burgovia, dell'Alta e Bas
sa Lusazia, Contessa di Namur, Signora della Marca, e di 
Mechlina: ecc. Duchessa Vedova di Lorena, e di Ba-ar, Gran 
Duchess1a. di Tosciana ecc., ecc. 

D. ROSSETTI - Vni. I. - 11 
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Dichiariamo apertamente con le presenti e facciamo ad 
ogn'uno manifesto, che sebbene noi mediante la nostra Arci
ducale Dignità, alla quale piacque all'.A:lt:wsimo d'innalzarci, 
e la nostra innata bontà, e clemenza incliniamo in ogni tempo 
di beneficare, ed innalzare, il meglio ·che si:a possi:bile, tutti i 
nostri fedeli sudditi indistintamente, tan.t,o del Sano Roma
no Impero, che de' Reali Stati eredita,rj, Principati, e Provin
cie .con onori, e vantaggi, la nostra inclinazione viene ad essere 
maggiormente fomentata di dover preferibilmente premiare 
con particolare Reale, ed Arciducale graziia, decorare, come an
che inna1w.re con più ruliti onor.i, e dignità quelli, i quali. si sono 
impiegati all'alto :servizio I1101stro, e della nostra Reale, ed Ar,cl
duca:le Casa, con singolar fervore, e buona condotta. Quin
di è, che avendo noi riconnsc.iut:o, ed osservato, i sentimenti 
nobili, virtù, intendimento, e capaciità d~l Fedele e caro no
stro Consigliere del COIIllmercio e negoziante A n t o iil i o 
R o s s elt ti di Trieste, ed essendoci stato particolarmente 
lodato, e da, noi giustamente riconosciuto, che Egli sia stato 
il primo, che ha aperto il commercio tra Inghilterra e Trieste; 
che Esso in ogni parte de.! Ponente e del Set:tentrione, come 
anche in Egitto abbia spedite le sue proprie Navi, e quelle 
mantenute pendente il tempo che sussisteva la pace co' Bar
bareschi; che Egli abbi:a: introdotto il più interessante com
mercio in Trieste, specialmente l'attivo; che mantenga a be
neficio di Trieste alcune gmndi, e giovevoli fabbriche, e Ma
gazeni; che abbia promosso il primo negozio immediatamente 
con Ostenda, e ne' Paesi Bassi, come di aver alitresì ar,rischia.to 
il prime d'instraidave immediatamente colà una, Navie, e di
sposto a spedirvene altre; chè Esso per l'abellimento della 
Città di Trieste abbia faJtto costruire diveflse case, non meno 
che una Chiesa nella, Città Teresiana a servizio del pubblico. 
ed a sue p1101prie spese; queUa abellita e adoflnata, ed .alitresi 
dotata. di Fondo opportuno per il mantenimento della mede
sima; che Egli finaLmente voglia far continuare le intraprese 
mercantili col mezzo de li di Lui figli, i quali ad esempio, e 
con i buoni fondamenti del Padre si soino in ciò qualifkalti; che 
Egli medemo a tanto si esibisce umilmente coUa dovuta fe
deltà, e divozione in tutto il tempo di sua vita ver,so la nostra 
Rea.le, ed Ardducale Casa, il che non mancherà Egli di effot
tuare mf'cfiante le di Lui qualità, come può, vuole, e deve. 
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Così che Noi, ogni cosa, ben ponderata, con saggio, e giu
sto parere, di nostra volontà, e colla nostra R!eale, ed Arcidu
ca:le piena autorità, abbiamo accordata al medemo Antonio 
Rossetti la grazia singola,re, non meno ascendente, tanto ma
scolina, che Feminina, 017a, iPer sempre di inrna1zarlo al gra
do di nobiltà, di modo che sia ricionoociuto nel ceto della So0 

cietà, e communità di tutte le più illustre persone del Sa;cro 
ROJmano Impero, e di tutti i nostri Reali Dominj ereditarj. 
Principati, e Stati, av,endoli aHresì aggiunto graziosamente 
il predicato di Nobile di Scarrvd'er. 

Lo dichiariamo, e doooriamo nel grado, e stato della no
bile Società, v.olendolo mettere al pari, come qui sopra, del 
ceto di società e comunità di qualunque altra nobile ed Illu
stre Persona del Sacro Romano Impero, e di tutti i nostri 
Stati ereditarj, PrincipaJti e Dominj . 

Accordiamo, vogliaJIDo, e concediamo al medesimo che 
d'ora in avanti, ed in ogni venturo tempo si valga del pred1- . 
catodi Nobile di Scanàer, così chiamar,si, e sottoscriversi. 

Intendiamo, ordiniamo, ricerchiamo, e vogliamo, che in 
ogg·i, e per sempre es.so Antonio Ros:setti Nobile di Scander, 
non meno che i . di Lui legittimi discendenti, ed eredi degli 
eredi, sì m:aschj, che femine, sian da ogni ,uno riconosciuti in 
qualunque fatto nobile, negozj di commercio, fra Reli:giosi, e 
Secolari come persone nobiKi1ta,te, e siano o~sì chiamate, deno
minate, e rispettate con tutti quelli onori di nobiltà, dignità, 
franchigg'ie, prerogativ·e di dovere, e di g.iustizi,a; po,tendo con
correre a dignità Religiose, di m3;ggiore, ed inferiore impie
go, e feudi, tanto religiosi, che secn'1ari secondo le ben dirette 
costumanze d'ogni fondazione capitolare, abilitandole alla ca
rica de' no:Stri altri Gladiatori (Lehensc-T,urniers-.Personen), 
e di quelli d2lli Illustri Gladiatori feudali del Sacro RJomano 
Impero, di poter pio-ssieder feudi, ed altre giurisdizioni, formar 
sentenze, e quelle pubblicaTe, del che tutto le di"Chiariamo de
gne ecc. 

In maggior segno di questa nostra grazia, e della di lui 
pmmossione (s~c) al grado di nobirltà abbiamo concesso al mo
tivato Antonio Rossetti Nobile de Scander un arma gentilizia 
permettendoli clementi.s:simamente di potersi di quella valere 
in avvenire rappresentando Ia medesima un'insegna diritta, 
,e divisa in quaittro parti, il di cui campo anteriore, e posterio-
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re è altresì diviso in lunghezza, cioè da vanti con oro, e dietro 
con argento, e sopra la linea tergiversale, vale a: dire, al di 
dentro un aquila rossa in piedi corla lingua al di fuori, le ali 
spieg·ate, e gl'artigli distesi, come anche nel campo turchino 
inferiore di dietro, e davanti un Leone d'argento com:ba:ttente 
in piedi con la gola aperta, la lingua al di fuori, e la coda an
nellata sul dosso. Sopra l'armai riposa un ben situato incoro
nato aperto con un giojello d'oro, a diritta rosso ed oro, a sini
stra turchino e argento artifictosamente mischi:a,to; un nobile 
elmo di gladiatori a,ppeso, e adornat.o, sopra di cµi si vede 
un aquila nera: in !Piedi con la lingua al di fuori, ali spiega:te, 
e artigli distesi, come lo dimostra l'arma gentilizia dipinta in 
mezzo di questo nostro Reale, ed Arciducale Diploma. 

~La traduzione della descrizione dello stemo:na è inesatta 
e in pa!rte inintelligibile; perciò ritraduco qui fedelmente il 
periodo: Scudo inquartato, ì:l cui ,campo superiore destro e 
inferiore sinistro è nuovamente partito d'oro a destra e d'ar
g-ento a sinistra ed ha nel mezzo, sulla linea divisoria, un'aqui
la rossa, con la: testa volta verso l'interno, lingua protesa, ali 
spiegate e artigli distesi. Nel campo a:azurro superiore sini
stro e inferiore destro campeggia poi un leone rampante d'ar
gento, incedente verso l'interno, con fauci aperte, lingua spie
gata e coda, avvolgente. Sullo scudo poggia un elmo da tor
neo, volto verso destra, aperto, coronato di aureo diadema, 
ornato da svolazzi pendenti, rossi e oro a destra, azzurri e --ar
gento a sinistra, artisticamente alternati e sormontato da una 
sempUce aquila nera, con la testa volta verso destra, lingua 
protesa, ali spiegate e artigli distesi). , 

Concediamo, e permetiamo al medesimo Antonio Rossetti 
Nobile di Scarnder, a di lui legi!timi discendenti, agli eredi degli 
eredi suoi dell'uno, e dell'altro sesso, che possa valersi del
l'ordinatali ail'ma gentilizia, e nobile, non meno che nei sigilli 
in cera s,pagna da oggi ,in avvenire in ogni e qualunque onesta, 
e nobile intrapresa, negozj, ed altro; tanto giocosamente, che 
seria,mente, in attacchi, baittaglie, esercizj militari, e Caval
lereschi nel sigillare, nei sigilli, Pietre preziose, Pitture, monu
menti, ed in somma in ogni luogo, ed a qualunque fine a di 
lui onore, e piaiC'ere, conforme faranno gl'altri decorati di tali 
armi, e predicato, adoperandola per giustizia senza che possa 
essere . impedito. 
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Comettiamo perciò a tutti gli Elettori, Principi Religiosi, 
e Secolari, Prelati, Conti, Liberi Baroni, Cavali:eri, e vassalli, 
come anche ai Giudici nostri di qualunque grado, e condizio
ne, di dover in virtù delle iPresenti riconoscere il più volte men
tovato Antonio Rossetti Nobile de Scaooer, e di lui legittimi 
Discendenti, Eredi degli Eredi, tanto maschi; quanto femmtne 
in oggi, ,e per sempre in tale qualità, e grado come (ogni) al
tro Nobile di tutti i nostr,i stafi Ereditarj, Principati, e Duim~n1, 
ed altresì come i nostri Vla,ssam, Gladiatori, ed in tutte le cose 
tanto spirituali, che temporali, e di così riceverlo, rispettarlo, 
e non solo onorarlo, ne frastornarlo dalla graziale, ed immu
nità, ma lasciarlo di ciò pacificamente godere, con prestarli in 
ogni evento come noi, ed i nostri Reali, ed Arciducali succes, 
sori della Casa d'Austria, braccio, e protezione sotto ,pena di 
severo .castigo, della nostra disg,raz.ia, oltre anche la penale 
di cinquanta marche d'oro puro da pagarsi irrnmissibilmente 
da ogniuno, che temerariaimente contravenisse a questa nostra 
grazio.sa concessione; la qual pena dovrà essere applicata a 
noi, ed alla nostr,a. Camera per metà, e l'altra metà a 1:la per
sona offesa. 

Tale essendo l'unica, e sincera nostra intenzione, quale 
dichta,riamo con le presenti sigillaite col pendente nostro Im
periale Reale, ed Arciducale gran sigillo. Dato nella nostra 
Residenza, Città Caipitale di Vienna li 13 del mese di marzo 
1775, trigesimo quinto anno del nostro Regno. 

Maria Teresa 

H;enricus ccmes a Blumegen Reg / ae Boh/ ie Sup. et A . A. 
Prim. Cane. 

ad Mandatum S. C. R. Mays. 
proprium 

F. W. Gremer 

Diploma di Francers,co III d'Este Duca di Modena dd. 
Milano 7 gennaio 1778 di nomina ad! Agente gi!fTliera!e estense· 
per tutto il Litorale Austriarco di Giovanni de Roosetiti, p'l'f'.è 
mogenito di Antonio (R. Archivio dì Sta;to - Modena: Can
celleria Ducale Estense: Dispacci degli Ag.elljti Estensi da 
Trieste anni 1778-1793. - Dal iìascico:o si rileva tra altro 
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che la fa.miglia Riassetti possedeva case e ten:eni, che Gio
vanni facev,3, pa•rte à'una oc-imipa,gni,a di assicurazione ed an
zi ne era stato eletto condirettore nel giugno 1778; che egli 
aveva due navi, le quali « ordinariamente .Si recavano a Mes
sina, Livorno, Genova e ritorno, e per le quali era stata chie 
sta - come da lettera 6 gennaio 1779 - la Patente Estense 
di navigazione, patente che non fu concessa per non solle
vare osservazioni d.at1la Corte Imperiale » e che infine il 14 
luglio 1779 gli venne conferito il grardo di tenente colonnello 
e aggregato al reggimento d'artiglieria estense. Egli cessò 
dalla carica di Agente generale del Ducato nel 1792 e gli suc
cesse il conte Pompeo de Brigi:do, dal 1782 a.I 1803 governa 
tore di Trieste) : 

FRANCESCO III 

per La grazia di Dio Duca di Modena etc. etc. 

Le riflessioni che ha merita,to da Noi la persona del Sig. 
Giovanni de Rossetti per l'abHità, e qualità Sue e la circo
stanza così favorevole di trovarsi Egli nel Littora'!e Aus,triaco 
per le occorrenze insieme, che interessano tanto le vedute e 
pl'cmesse No:ske, del Commerdo de' Nostri Stati anche in 
quelle Parti, prevalgono tmppo giustamente nel NOsitro Ani
mo a prescegli-erk.', e des.tinarJo Nos:tro · Ag·en.te Grnera,le in 
tutto il LittoraJe stes.so; ben certi Noi del Lodevole di Lui 
contegno nel Nostr,o Servigio e dello Z·elo Suo nel corrispon
dere alle .suddette occorrenze e vedute Nostre per il maggior 
bene de ' Stati medesimi. In virt ù pertanto dt.Ue pres;enti No
stre Letter2 Patenti dichiariamo esso de Rossetti Agente No
stro Generale come sopra, pregando i Sigg/ ri Mini.sitri e Ma
gistrati della Città e Berto di Trieste e chiunque aJtro a cui 
dovesse Egli indirizzarsi a ricorrere rispettivamente al mi
glior disimpegno delle inerenti di Lui Commissioni, di riguar
darli per tale, ascol,tarlo ed a'Ccordargli il Loro favore , sicuri 
della riocnoscenza Nostra, e reciproca corrispondenza ne' 
Nostri Stati in simili occasioni : Come poi Comandiamo alli 
Ministri, Ufficia:j e Sudditi Nost ri di trattarlo e cons1id·2-rar '.o 
ugualmente che tutt'altri a:ddetti al Nostro Immediato Ser 
vigio, 
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In fede di che saranno queste firmate di Nostra Mano, 
munite del Nostro Sigillo, e contrassegnate dal Nostro Mlini
stro di Stato. 

Daite in Milano questo dì 7 Gennaio 1778 

Reg; to in Libr0 G. pag. 110. 

FRANCESCO 

Clemente Marchese Bagnesi 

D;p'loma di Francesco III d'Este D,uca di Modena dd. Mi
Lamo 30 marzo 1779 di e,~azione al rango comitate di Anto 
nio Ros,setti nob_ de Scamder e del soo primogernito Giovwnni, 
a;ssieme a tutta la loro discendenza m,a•sch'iile (Archivio Ros
retti ).: 

FRANCESCO !III 

per la Grazia di Dio Duca di Modena ecc. ecc. 

Le riflessioni, che sii è meritate da Noi la Famiglia Ros
setti nobile di Scander stabtlita. in Trieste. e che i:n partico
J are conserviamo per la Persona non meno del S.r Antonio 
Capo della medesima, e Consigliere di Commercio delle Loro 
Maestà Imperiali, che di Giovanni Lui figlio per i s.ervigj, 
che da p iù anni ci presta con Nostra sodisfazicne in qualità 
di Nostro Ag-ente Generale in detta Città, ci hanno deter
minati a darne loro un riscontro, che quanto dist ingua per 
E:s:si il pa,rnial·e, e grato Animo Nostro, altrettanto rivenga a 
distinzione ancora della Famiglia medesima. 

Non mancando però a questa che un Titolo di maggior 
Lustro, e permanente, così che i Discendenti siano a pa,rte 
insieme de' graziosi effetti delle benemerenze de' suddetti 
Padre e Fig!io Rossetti. 

Quindi è col presente Nostro Diploma di moto proiprio, 
di certa Scienza, e con piena Nostra deliberazione inerendo 
a quanto compete alla Ducale Podestà Niostra facciamo, crea
mo e nominiamo Conti gli stessi Consigliere Antonio, ed 
Agente Nostro Giovanni con tutti i loro Figli, e Discendenti 
Legittimi, e Na.turali Maschj da Maschio in infinito, dichia
rando .. che tant,o in voc 2, quanto in iscritto, ed in qualunque 
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a,tito, e Luogo pubblico possano, e debb_ano chiamarsi, e inti
tolarsi Conti, come se avessero Feudo, · e Contea Attuale; e 
concedendo L-0ro tutti quegli onor.i, di:s.tinzioni, insegne, e 
prerogative, che godono gli altri Nobih Conti; e possidenti 
Feudi ne' Nostri :stati, a quali gli aggreghiamo, con derogare 
perciò a qualunque cosa ostasse in contrarit0, di modo che la 
presente graziosa concessione rubbia il pienissimo suo effetto. 

Comandiamo pertanto a tutti li Nostri Ministri, Uffi
ciali, e Sudditi di riconoscerli, trattarli e riguardarli insigni4 
della conferj;ta Loro condecorazione per quantn stimano La 
Grazia Nostra; come ne preghiamo nel teim:po stesso, e ri
chiediamo rispettivamente Chiun:que occorra fuori dei No
stri Stati, con assicurarli della ug·uale Nostra, Corri-sponden
za e riconoscenza in simili, e maggiori occasioni. 

In fede di che sarà questo Nostro Diploma firmato di 
Nostra Mano, muntto del Nnstro sigillo e contrassegnato dal 
Nostro Ministro di Stato. 

Dato in Milano questo giorno 30. Marzo 1779. 

FRANCESCO 

L. S Clemem,te M .se Bagnesi 

Reg to in Lib.: G dei Diplomi a pag.ne 123. 

Chirografo di Ercole III d'Este Duca di Modena dd. Mo
dena 14 giugno 1783 di con,ferma del titdlo di Conte per · Giu
seppe Rossetti nob. de Scander, seoondogenitbo di .4.ntonio 
(Archivio Rossetti) : 

ERCOLE III 

per la Grazia di Dio Duca di Mc·dena Reggio Mirandola etc. 

E' così presente al grato Animo Nro. la costante divo
zione professata alla Nostra Gasa dalla Nobile Famiglia Ros
setti di Scander qualificata per .sì giusto motivo col titolo di 
Conte dal fu Serenissimo Duca Francesco Nostro Signore e Pa
dre di gl. mem., che .per un seguito degli stessi parzLali riflessi, 
che la detta Fa miglia Rossetti e segnatamente il Conte Giusep
pe Figlie secondogen1to d 'Antonio ha saputo meritare da 
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Noi medesimi, Ci siamo di tutto buon grado dispo,sti a sod
disfare il di Lui desiiderio di conseguire cioè Copia autentica 
del Diploma portante la suddetta dichiarazione, piacendoci 
in conseguenza che qui sia esteso in copia fedele e precisa 
dalla Nostra Segreteria il Diploma stesso, che è del seguente 
tenore: 

(Segue il testC' del citploma 30 marzo 1779). 
E per semipreppiù far conoscer,e al d:etto Conte Giuseppe 

Rossetti la Nra. propensione abbiamo voluto anche munirlo 
del presente Nro. Chirografo, onde ovunque Egli sia per por
tarsi e stabilirsi possa valergli per una: .prova autentiica dei di
stinti parziali sentimenti coi quali lo riguardiamo. Preghiamo 
quindi li Signori Princi1pi, e richiediamo i Loro Ministri a vo
lere riguardare coritesemente ed assistere il rid." Conte Giu
seppe Rossetti qual persona particolarmente addetta alla No
stra Casa facendogli godere di tutte quelle distinzioni, e prero
gative competen,ti alla nobile di Lui condizione e grado, ben 
certi di obbligarci e d'impegnare in ogni Loro premura la ri
conoscente Nra. CorriS1pondenza. T,anto poi esigiamo da Nri. 
M!i:nistri e Sudditi per qUJainto stimano la Nostra Grazia. 

In fede di che sarà questo Nostro Chirografo firmato di 
Nostra Mano munito del Nostro Sigillo e contrassegnato dal 
Nro. Ministro di Stato agli Affari Esteri. 

Dato in Modena dal Nro. Duca! Palazzo il giorno XIV. di 
Giugno MDCCLXXXIIII . 

ERCOLE 

L. S. Gro : Conte MuNARINI 

Reg / to. in Libro Diplomi a pag. 88 
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INTRODUZIONE 

I. 

Domenico Rossetti fu uomo di varie e discordi inclinazioni 
intellettuali, ma, come molti dei suoi contemporanei, vivissima 
ebbe la passione autobiografica. 

·Gli impegni in altri studi, le vicende della sua attività 
professionale e politica, l'impossibilità stessa di parlare di sè e 
de' suol contemporanei con quella libertà che era privilegio ed 
insopprimibile esigenza del suo spirito impedirono forse che egli 
ci lasciasse una narrazione coordinata e completa dei casi della 
sua vita in rapporto alla vita de' suoi tempi, di tramandarci 
una testimonianza, che ci avrebbe offerto un materiale di gran
de valore per giudicare l'età e l'ambiente che contribuirono a 
formare la sostanza viva del suo pensiero ed a determinare Il 
suo profondo dramma spirituale. 

Tuttavia qualche cosa, anche se non molto, ci è rimasto. 
Frammenti, o per dir meglio appunti autobiografici, si trovano 
nella ricchissima messe delle sue carte inedite e stanno a dimo
strare quale concetto il Rossetti avesse, fino dagli anni giova 
nili, di sè, delle proprie aspirazioni e degli obiettivi ai quali la 
sua mente ed il suo cuore ardentemente tendevano. 

Primo in ordine di tempo viene un diario di cui diede som
maria notizia il Pagnini (') , in attesa di pubblicarlo integral
mente. Sono due grossi quaderni di Memorie giornaliere, de
stina te a se stesso : « Mihi meoque commodo et otio », come dice 
il motto del primo foglio. 
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Vanno dal 15 maggio 1795 al 31 dicembre 1796; più di una 
pagina è scritta in tedesco, non mancano osservazioni in fran
cese: esercizi di stile nelle lingue che stava apprendendo. Il 
giornale non ha pretese letterarie, doveva unicamente servire a 
fissare, come avverte il giovane diarista, le sue « quotidiane 
osservazioni su qualsiasi incontro, ed avvenimento di, gran con
to o no », a registrare le osservazioni che, « la ragione, gli af
fetti , le passioni » gli venivano dettando, e « tutto quello che 
l'estro, la stravaganza e la riflessione » gli ponevano nella penna. 
Pure con tali limitazioni, non si può pretendere molto da un 
giovane di vent'a nni. Ma in queste pagine disadorne, in questo 
zibaldone di idee, di fatti, ,di pensieri, già s'intravvede il Ros
setti quale sarà nella maturità, con la sua ansia di sapere, con 
le sue impazienze intellettuali, con il suo spregiudicato modo 
di giudicare le cose e gli uomini, ma anche con quella virile 
ponderazione che Io fa camminare senza esitanza sulla linea 
del giusto mezzo. Anche a vent'anni gli manca, come egli stesso 
dice, l'esprit des bagatelles: Mira al sodo, al concreto. Ciò im
pedisce cli.e in questi affrettati appunti si intravveda la forma
zione delle sue idee politiche in quegli anni turbinosi. Le se
duzioni rivoluzionarie non traviano il suo pensiero riflessivo, 
ma il razionalismo, di cui è impregnata l'aria che egli respira, · 
determina atteggiamenti che saranno caratteristici e costanti 
durante tutta la vita. Già da questo momento il realismo mer
cantile e l'idealismo patrizio, che sono nella tradizione della sua 
famiglia, sembrano collaborare alla formazione della sua ca
ratteristica mentalità di uomo, di letterato e di cittadino. 

Di tutt 'altra natura, ma per ragioni opposte non m eno in
teressante e curioso, è il fascicolo, inedito e non interamente pub
blicabile, intitolato dal Rossetti col solito vezzo grecizzante Pa

tografia . Scritta a diverse riprese negli anni 1819, 1838 e 1839, 
costituisce un'autobiografia sui generis, di cui non esiste, credo, 
altro esempio n elle storie letterarie, avendo tentato il Rossetti 
di dare, ad uso e consiglio dei medici curanti, un quadro crono
logico e sintomatico delle malattie sofferte dalla puerizia a 
tre anni prima della morte. S'avvertono in queste strambe pa
gine un'ansia ipocondriaca che stupisce ed un crudo senso di 
sincerità che lontanamente ricorda qualche ardito notissimo 
passo delle « Confessioni » di G. G. Rousseau. C'è dentro, ad 
ogni modo, tutto il Rossetti col suo desiderio di scientifica obiet
tività anche cli fronte a se stesso. 
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Secondo capitolo autobiografico in ordine di tempo, ma 
prim:o per la reale consistenza storica è quello che qui si pubbli
ca e che si riferisce 1td uno dei periodi più importanti nella vita 
del Rossetti e nella storia della città. Esso coincide infatti col 
suo ingresso nella vita pubblica e si estende ai mesi più agitati 
della terza occupazione francese. Come i due pre,eedenti, anche 
questa memoria è conservata nell'archivio privato dei conti 
Rossetti. 

Stilisticamente il . capitolo, buttato giù alla buona ed in 
forma tutt'altro che completa e definitiva esclude qualsiasi 
preoccupazione della posterità; si tratta più che altro di ap
punti destinati a fornire all'autore, come egli avverte, elementi· 
di riparo ·a « calunniose opinioni sparse occultamente» contro 
di lui; ma la tendenza autobiografica, di cui parlammo in prin
cipio, è palese e costante. La stesura risale .alla seconda metà 
del 1810 ed alla prima del 1811, al periodo cioè più acceso della 
sua gallofobia, che crea il Corvo e la· Veglia. Di questo suo sen
timento, diffuso del resto in larghissimi st;·ati della popolazione 
italiana, lievita pure questa memoria senza però costituirne l'es
senza storica e l'importanza autobiografica. Anche ad una let
tura superficiale risultano infatti ben definiti i nuclei politici: 
sui quali punta l'autore e, in sostanza, gli avvenimenti ed i; 
risentimenti che ancora lo esacerbano. Ciò che. il Rossetti più 
apertamente non narra, fatto cauto dal.pericolo di non impos
sibili rappresaglie e dal suo stesso temperamento riflessivo, e
merge da altri documenti conservati fra le sue carte e che qui 
in parte andremo pubblicando. Esattamente risultano le ori
gini del suo conflitto col conte Lovàcz, e di riflesso col suo segu
gio il Sardagna, direttore della polizia, per una serie di soprusi 
esercitati contro il Rossetti, come privato e come cittadino in- · 
vestito di pubbliche importanti funzioni. Sono le avvisaglie della 
più serrata battaglia che il Rossetti condurrà nel 1808 contro 
il prepotente governatore dopo la famosa infornata: eguale, a 
poca distanza di tempo, la coraggiosa tenacia, l'acutissimo sen
so giuridico, la profonda coscienza dell'indipendenza e della di
gnità cittadina che lo determinano a battersi, quasi da solo, 
contro il supremo rappresentante dell'autorità viennese e a de
ferirne gli arbitri al giudizio della Corte imperiale, prima an
cora che a quello della storia. Che eguali, cioè per lo più nega
tivi, sieno i risultati non può sorprendere, data la sproporzio
ne delle forze in gioco, nella quasi totale indifferenza dell'aro-
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biente in cui il Rossetti è costretto ad agire; ma in questi pri
mi contatti con la vita pubblica la sua figura incomincia ad as
sumere quei contorni che la rendono inconfondibile nella sto
ria dell 'Ottocento triestino. 

Può parer strano quanto leggeremo e documenteremo in 
seguito circa il suo atteggiamento durante la seconda e la terza 
occupazione: se ideologicamente egli è più vicino al tradizio
nale regime austriaco di quanto non sia alla dominazione fran
cese, doppiamente forestiera alla città ed ai suoi ordinamenti, 
sta il fatto che la sua intransigenza si appunta e perfino si con
creta in veri e propri gravami amministrativi, più contro l'alta 
burocrazia austriaca, contro il Lovàcz, il Sardagna e via dicen
do, che contro i generali e gli intendenti francesi. Le accuse di 
cui egli fu fatto segno dagli « ultra » e contro le quali reagisce 
nella presente memoria autobiografica sono senza dubbio esa
gerate; ma non senza importanza le ampie convinte simpatie 
che egli godette da parte dei nuovi padroni, i quali - a diffe
renza dei vecchi - ne cercarono, prima e dopo il suo ritiro dalla 
vita pubblica, Insistentemente la collaborazione per incarichi 
di primissimo piano. Chi ne caldeggia la candidatura non ap
partiene ai circoli dei fedeloni, ma come il Griot, il Labrosse, il 
Loehley e più tardi il Calafati, esce dai gruppi degli immigrati 
francesi e dei bonapartisti. Ma c'è di più: ad un certo punto noi 
vediamo il Rossetti mettersi in posizione inversa alle proprie 
ideologie politiche, accostarsi, per esempio, al Baraux, massone 
e francofilo impenitente, per un'azione comune diretta contro 
ll governatore imperiale e contro l'austrofilissimo Capuano.-

Egli è che al centro del suo pensiero e della sua passione sta 
la città, con le sue particolari" esigenze, con la sua specifica ra
gione di vita ed appena ai margini il presupposto tradizionale 
e dinastico. Col suo fiero individualismo, in cui si alternano an
tiche reminiscenze comunali ed esigenze politiche moderne, il 
Rossetti segue esattamente il filo conduttore delle vicende trie
stine e ne percepisce con penetrante realismo le possibilità 
future. 

Vano però sarebbe cercare in questi scarni appunti auto
biografici più precise tesi d'ordine generale: la narrazione si 
svolge su un terreno arido e brullo, solo qua e là variegato da 
qualche episodio piccante. Il tema principale è costituito dalla 
attività svolta dal Rossetti in rapporto alle contribuzioni di 
guerra imposte clai Francesi , attività che, come vedremo, non 
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fu di puro ordine amministrativo. Le notizie lasciateci sull'ar
gomento dai vecchi storici (si tratta in definitiva del solo Mai
na ti) sono scarse, monche e tendenziose. Con la scorta della 
memoria rossettiana e con qualche documento inedito da noi 
rintracciato, sarà quindi necessario approfondire e chiarificare 
questo interessante e poco noto capitolo di storia triestina. 

II. 

Il 3 germinal dell'anno V - in parole poveré il 27 marzo 
1797 - giungevano a Gorizia i patrizi Giulio Alessio de Periboni 
e Francesco Guadagnini, i mercanti Giovanni Weber e Giovanni 
Enrico Trapp, delegati del Magistrato triestino, per concertare 
col generale in capo dell 'armata francese in Italia l'ingresso 
delle truppe vittoriose in città. Al quartier generale vennero ri
cevuti personalmente dal giovane Bonaparte, il quale, senza 
tanti preamboli, ordinò loro di proporgli entro un'ora quella con
tribuzione di guerra che credevano di poter addossare alla città 
di Trieste. Aggiunse che qualora la proposta fosse stata ragio
nevole egli avrebbe rinunciato a favore della città a tutti i cre
diti dei triestini a Venezia e degli stranieri a Trieste. Che 
avrebbe accordato il pagamento in tre rate, pagabili una su
bito, l'altra dopo tre mesi, la terza dopo cinque, minacciando 
di aggravarle del triplo nel caso che la proposta fosse stata in
sufficiente. Fatto breve consiglio, i quattro malcapitati, ai quali 
mancavano le necessarie istruzioni e procure per tra ttare così 
spinoso argomento, dichiararono « in atto di pura obbedienza e 
senz'alcun impegno » che la città di Trieste avrebbe forse potuto 
accollarsi una contribuzione di un milione e mezzo o al massi-• 
mo di due milioni di lire tornesi. aonaparte non accolse, ma 
non rifiutò la proposta, e rimandò i quattro deputati a Trieste 
per avere dalla Municipalità una concreta, definitiva risposta 
in argomento. Una commissione composta di ventiquattro mem
bri scelti fra i.l clero, i patrizi, i negozianti ed i cittadini fu to
sto convocata dal Magistrato per deliberar,è sul da farsi ed il 213 
marzo una seconda deputa:;,;ione, nelle pernone di G. A. de Peri
boni e del commerciante Cesare Pellegrini, ritornò a Gorizia 
per offrire al generale una contribuzione di 2 milioni 200 mila 
lire tornesi. Ignoriamo l'accoglienza avuta: consta invece che 
il giorno dopo veniva consegnata al Magi&trato una lettera di 
Villemancy, ordinatore in capo dell 'armata francese in Italia, 
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con la quale, d'ordine del generale Bonaparte, veniva imposta 
alla città una contribuzione cli 3 milioni di lire tornesi, da pa
garsi un milione in contanti entro il 30 marzo, un milione in 
forniture militari entro il 4 aprile, mezzo milione in grano, ca 
nape, ferro acciaio ecc. entro il 9 aprile e un altro mezzo mi
lione in cambiali non più tardi del 4 aprile. Ogni ritardo, supe
riore a cinque giorni, portava l'aumento del terzo. L'importo e 
le condizioni sembrarono al Magistrato eccessivamente gravosi; 
venne pertanto compilata il 28 marzo una « ragionata memo
ria » per 11 Bonaparte con la quale si chiedeva che la contri
buzione non sorpassasse i 2 milioni 200 mila lire offerti, com
prese le somme già pagate dalla Cassa civica e le spese fatte 
e da farsi per l'esercito francese. che rimanesse ferma la rata
zione già proposta dal generale, che la prima rata potesse es
sere versata anche in cedole di banco e in cambiali, che, infine, 
l'editto di manifestazione delle merci appartenenti a suddi ti 
nemici fosse revocato e dichiarato a favore della città. Dopo 
lunghe e non facili trattative, appoggiate anche dal console di 
Spagna a Trieste Carlo Alessandro de Lellis e dal marchese Ca
rriillo de Spinola, ammiraglio della squadra spagnola anco
rata nel porto, il 30 aprile giunse al Magistrato una lettera di 
Bonaparte, con la quale la contribuzione veniva ridotta a 2 mi
lioni 600 mila lire, a patto che essa fosse interamente versata 
nel termine di quattro o cinque giorni e che delle 200 mila lire 
da pagarsi in denaro la metà fosse pagata entro le ventiquattro 
ore : solo mezzo questo - concludeva la lettera - per ristabi• 
lire prontamente la libertà del commercio e godere I frutti della 
pace. 

Il Mainati , dal quale abbiamo tratto le notizie surriferite, 
non dice se le nuove condizioni furono accettate dal Magistrato 
e se la contribuzione sia stata effettivamente e integralmente 
pagata. Da una nota di Domenico Rossetti risulta che Trieste 
nel 1797 a titolo di contribuzioni belliche versò circa un milione 
di fiorini; ma data l'incertezza dei cambi non ci è possibile sta 
bilire la parità. 

III. 

Più complesse e ancor più movimentate furono le vicende 
durante la seconda occupazione francese, dal 19 novembre 1805 
al 4 marzo 1806. In nome clel generale Massena la città fu tas
sata con 6 milioni di fra nchi, da pagarsi entro il termine di 
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ventiquattr'ore, in oro e poco argento, pena la deportazione dei 
più facoltosi commercianti. Fu mandata in tutta fretta al Quar
tier generale in Gorizia, una deputazione della quale fece parte 
anche Carlo de Maffei, il futuro « maire .,, di Trieste, per otte
nere una mitigazione della contribuzione. Con l'aiuto del gene
rale Solignac, che intascò per il uso poco pulito intervento 
230 mila franchi in denaro ed In gioie, l'enorme somma venne 
ridotta alla _metà, non comprese le requisizioni già fatte . Il 
preside Capuano diede tosto mano alla raccolta dei fondi, ma 
poiché gli avvenimenti premevano e si temeva da un momento 
all 'altro la riconquista della città da parte delle truppe im- , 
periali, Solignac fece radunare nella sala del Magistrato i più 
ricchi commercianti e, messe le sentinelle alle porte perché nes:- . 
suno sfuggisse, li costrinse a rilasciare quante cambiali occor
revano per Il compimento della somma. La sbrigativa opera
zione durò tutta la notte del 22 novembre 1805 e prima di par
tire Solignac rilasciò ricevuta liberatoria di qualsiasi pre
sente o futura pretesa. 

Ma non doveva essere cosi. Un mese dopo, 11 26 dicembre; 
il giorno stesso in cui a Presburgo · si firmava la pace, veniva 
recata al preside del Magistrato una lettera · di Massena, Il quale 
Io invitava a recarsi immediatamente assieme con tre membri 
del governo provvisorio, al quartier generale a Lubiana. Qui 
giunti ebbero comunicazione dal Maresciallo che, d'ordine del
l'Imperatore Napoleone, la contribuzione doveva essere portata . 
a 6 milioni di franchi da pagarsi entro ventiquattr'ore, sotto 
minaccia, in caso diverso, di saccheggio della città. Vane essen
do rimaste le proteste, la deputazione ritornò il 29 sera a Trie-. 
ste. La mattina dopo il generale Seras intimò al Magistrato 
il pagamento immediato di 4 milioni di franchi e, poiché si ter
giversava, la sera del 31 dicembre furono improvvisamente ar
restati e trasportati in C,astello dieci dei pi.ù ragguardevoli ne
gozianti. La mattina dopo Seras convocò presso di sé 11 go
verno provvisorio, i deputati del corpo mercantile e i direttori 
delle compagnie di assicurazione per dichiarare che se entro le 
dodici ore non fossero stati vers~tl i 4 milioni nelle mani del ri- · 
cevitore Gerbet avrebbe data esecuzione agli ordini draconia
ni ricevuti dal Maresciallo Massena. Altri negozianti erano stati 
nel frattempo arrestati, mentre alcuni erano riusciti a sottrarsi 
con la fuga alla minacciata cattura. In questo frangente non 
rimaneva altro che piegarsi alla forza: nei giorni dal 2 all'8 gen-
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naia vennero rimessi, in forma di deposito, 1 milione 600 mila 
fiorini, parte in cedole di banco, parte in cambiali ed obbliga
zioni. ·A questa somma sono da aggiungersi le requisizioni di 
panni, di sale, di viveri, le spese per alloggio e trasporto di trup
pe. Così dal 1° gennaio 1806 all'uscita delle truppe francesi , 
le imposizioni belliche superarono complessivamente i 2 milioni 
362 mila fiorini, non tutti però effettivamente versati (') . Ma, 
come s'è detto, il 26 dicembre era stata conclusa a Presburgo la 
pace, e l'articolo 22 del trattato prevedeva la stipulazione di un 
accordo fra le Alte Parti contraenti, in base al quale dal giorno 
dello scambio delle ratifiche doveva essere completamente so
speso il prelievo di tutte le contribuzioni di guerra precedente
mente addossate , ai diversi Stati ereditari austriaci occupati 
dalle truppe francesi. Di tale accordo il conte de Wrbna, com
missario austriaco a Vienna durante l'occupazione francese , 
dava notizia il 1° gennaio 1806 al governatore Lovacz con la se
guente lettera finora inedita: 

« Ho l'onore di comunicare a V. E. con ,parti,colare piacere che stamat
tina alle 10 è stato effettuato lo scambio delle ra.ti,fiche. Tanto più m'"1Jf
fretto a comunicare a V. E. questa lieta notizia in quanto con la conclu
sÌ'Olle della pace venne sta,bilito che non solaanente devono essere pa;g,alte le 
cont;i-buzioni non ancora versate al momento dello scambio delle ratifiche, 
ma che dovranno essere restituite le quote versate al momel11to delle rati
fiche stesse e ;per conseguenza dalle ore 10 antLmeridiane del primo gennaio. 
Ho l'onore ecc.» c•J. 

La lettera giunse a Trieste il 6 ed il Governo provvisorio si 
affrettò a darne comunicazione al generale Seras chiedendo 
la restituzione di quanto era stato versato nelle mani del Gerbet 
a conto dei 4 milioni il 2, 3 e 4 gennaio, ia cessazione di ogni ul
teriore requisizione, il pagamento di tutte le requisizioni ef
fettuate dopo il 1° gennaio, la sospensione infine di tutti gli 
oneri minori imposti alla città. Ma il Seras, all'oscuro di quanto 
era stato stabilito a Presburgo, non solo respinse la domanda 
del Governo provvisorio, ma lo invitò a versare nel termine di 
due ore l'importo mancante a completare la contribuzione, 
salvo a restituirlo qualora gli fossero pervenute disposizioni in 
proposito, che egli andava a chiedere al principe Eugenio. Ad 
aumentare il disagio in cui versavano le autorità municipali 
triestine giunge pochi giorni dopo (18 gennaio) un ordine del 
Governo austriaco che faceva divieto al Magistrato, sotto sua 
gravissima responsabilità, dal prestare qualsiasi contribuzione 
o requisizione e gli · impose l'obbligo di compilare immediata-
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mente una specifica di tutte le requisizioni e contribuzioni, ri
scosse dai Francesi dopo il 1° gennaio. Ciò non ostante le au
torità .militari francesi non si diedero per intese: le somme ri
scosse dopo lo scambio delle ratifiche non vennero restituite, le 
requisizioni continuarono. Finalmente il 19 gennaio 1806 il Ger
bet comunicava al Governo provvisorio la seguente lettera per
venutagli da Laboulllerie, ricevitore generale delle contribuzio
ni austriache presso la Grande Armata: 

Munich le 13 Février 1806 

« Je vois Mom,ieu,r par vos deux Jettres du 29 Janvler et l.er courant, 
que vous n'avez point r€çu mes d<'lux dernières des 16 et 28 Janvier t:lans 
lesquelles Je vous remarquais, que n 'a-yant ,point d'ordres pour rendre les 
som-mes perçues depuis le premier janvier je ne po,uvais vous donner d'au
tori,satton à cet égard. et je vous invita.115 à vous rendre de · suite auprès 
de moi avec les valeurs que .vous aviez en caisse. Je vous renouvelle cette 
inv'ltatlon en vous a.utorisant à dire au Gouvernement provisoire que sà. 
réclamwtion parwit j.uste, et- qu'il ne sera faite aucune démarche pour le 
pa.iement de let,tres de change qui ne . seront considérées que oomme dépàt 
jusqu'à ce que l'artide des compensations et 4iqui.dations soit définit!vement 
rég!é' entre !es deux gouvernements ». 

Aggiungeva da parte sua il Gerbet « en confirmant l'opinion 
dans laquelle j'ai toujours été que la contribution ne serait res
tituée ici » che « le dépòt des traltes .ne fera que changer., de 
piace et de maln, et qu'aucun,e démarche ne sera faite pour en 
exiger le paiement » (') . Il 4 marzo 1806 le ultime truppe fran~ 
cesi lasciavano Trieste, che ritornava all'Austria. 

IV. 

Come sia stato provveduto . al pagamento ed alla riparti
zione degli oneri di guerra imposti dai Francesi è un problema 
d'el quale nè gli storici nè i memorialisti di questo periodo han
no fatto cenno. Esauriente risposta troviamo invece in un 
mazzo di carte -inedite di Domenico Rossetti, conservate nell'Ar
ch!vfo Diplomatico di Trieste. 

In una supplica diretta all'Imperatore Francesco I, della 
quale dovremo in seguito occuparci, il Rossetti osserva . che, 
« il disordine delle circostanze e le confusioni dei tributati. non 
permisero sul fatto che per soddisfazione del tributo si .proçe
desse a fare che da tutta la popolazione vi si contribuisse pro'
porzionalmente, e però si dovette frattanto accumulare le som-
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me e gli oggetti del tributo per via di semplici imprestanze di 
privàti al pubblico, colla riserva di farne indi a non molto la 
restituzione ai mutuanti ed un giusto riparto sulla popolazione 
tributata. ». Com'era. avvenuto nel 1797 si stimò che « quella 
stessa popolazione che doveva portare il gravissimo peso del 
tributo avesse il più prossimo diritto a farsene un sistema di 
reparto ed eseguire le operazioni ad esso congiunte », cioè le au
torità cittadine e non quelle centrali fossero arbitre nella ripar
tizione dei pesi. 

Ed infatti nel gennaio 1806 il Governo provvisorio che, pre
sieduto da Ìgnazio de Capua.no, era allora, « l'unica legittima 
pubblica autorità esistente » invitò le · normali rappresentanze 
della popolazione· triestina ad istituire una commissione per la 
liquidazione ed il riparto di ogni oggetto contribuzionale. Il 
Maggior ConsigUo dei Patrizi nominò un rappresentante del 
clero, due del corpo dei patrizi e cinque dei cittadini, e questa 
elezione - nota il Rossetti accentuandone l'ortodossia istitu
zionale = « segui legittimamente ed a norma delle costituzio
ni statutarie (Lib. I Rubr. 37, 38, 39) » confermate dai Sovrani 
austriaci. Altrettanto fece il corpo mercantile. Secondo le nor
me vigenti dal 1804 per l'elezione potevano bastare la Deputa~ 
zione e la Consulta della Borsa ; data però l'importanza e la de
licatezza del problema· da trattarsi, la Borsa, in esecuzione del
l'articolo XI del suo Regolamento, preferì che la nomina dei 
proprt commissari avvenisse a voto universale. Un avviso pub
blicato 1'11 gennaio 01806 « stabili cautissimo metodo » per assi
curare la massima libertà di voto. Vennero eletti 12 deputati 
ordinari e 3 supplenti. La commissione liquidatrice risultò 
così composta , almeno in un primo tempo, di 20 deputati e, :,e
condo il Rossetti, ebbe poteri di autorità compromissoria inap-
pellabìle ed irrevocabile, in analogia a quanto era stato stabi
lito ·per la: commissione incaricata di ripartire la contribuzione 
bellica del 1797. 

Essendo ancora la città occupata dai Francesi, la commis
sione non iiiiziò subito, come del resto sarebbe stato desidera
bile, i suoi lavori e si preferì attendere l'imminente ritorno del 
Governo austriaco, per averne la sanzione dell'esistenza e clei 
compiti. 

La prima riunione fu tenuta appena il 25 aprile 1806 in 
seguito ad un rescritto aulico, comunicato al Magistrato dal go
vernatore ·di Trieste; e ribadì il canone dell'inappellabilità dei 
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giudizi pronunciati dalla commissione, non suscettibili pertant,c, 
di reclamo o ricorso al Governo. In una successiva riunione 
(1° luglio) si stabilì il principio che non si sarebbe proceduto 
alla tassazione di · contribuenti non direttamente rappresentati 
nella commissione stessa, quali gli «artisti», cioè gli artigiani, 
ed i professionisti senza il giudizio di persone elette apposita
menté dalla loro classe. Appunto su questo argomento incomin
ciarono gli attriti col Lovàcz, che segnano l'inizio della costan
tissima lotta condotta dal Rossetti in difesa dell'autonomia cit
tadina contro il centralismo imperiale. Non curando i voti e
spressi dalla commissione liquidatrice, il governatore ordinò che 
alla · commissione stessa venissero · aggregati nuovi rappresen
tanti, scelti uno per ogni arte o professione. Evidentemente :,i 
tendeva a creare, accanto a quelle dei patrizi e della Borsa, una 
nuova sede - quella governativa - competente a designare 
rappresentanti d'interessi esclusivamente cittadini. Era il si
stema della violenta penetrazione nell'autonomia municipale, 
_che il Lovàcz applicherà in grande stile due anni dopo per 1.a 
nota infornata. 

« Esaminata la poca solidità e la pericolosa conseguenza di 
questa proposizione - narra il Rossetti - l'unanime voto della 
_commissione fu di non la potersi ammettere, e di avanzare al 
prelodato Governo i ragionati motivi - esposti nella sessione 
del 29 luglio - e poichè questo credette successivamente di po
tervi insistere, Insistette pure la commissione nel dì 5 agosto 
a rimostrarne e dimostrarne il pregiudizio ». Di fronte a questa 
resistenza il Lovàcz mutò tattica: finse di lasciar cadere la cosa 
per poter più agevolmente girare la posizione. Pochi giorni do
po, infatti, ffMagistrato « sia di propria volontà, sia per espres
so comando del Governo o del suo presidio " - aggiunge il Ros
setti - convocò gli artigiani ed i professionisti e procedette alla 
nomina di 48 deputati ordinari ed altrettanti supplenti, senza 
però avere il coragg'!o di aggregarli alla commissione, che per 
le altre classi aveva, come abbiamo visto, soli 20 deputati. L'ille
galità del provvedimento era patente, anche se in definitiva la 
opportunità non potesse essere discussa, trattandosi di un ceto 
di contribuenti sui quali andava a cadere parte, se pure non 
copiosa, del riparto contribuzionale. 

Nel frattempo la commissione liquidatrice aveva subito 
un'altra im1;>ortante trasformazione. Uno .dei compiti principali 
1ld essa affidati era quello della liquidazione di tutto ciò che i 
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privati avevano somministrato al Magistrato per causa bellica. 
D'ordine del Governo, nella sessione del 15 luglio 1806 fu per
tanto costituito un comitato ristretto, composto da Domenico 
Rossetti per i patrizi, da Baraux, Carie e Gold per i commer
cianti, da Antonio Lorenzutti per i cittadini. Supplenti furono 
Ignazio Hagenauer e Federico Renner. Il comitato assunse il 
nome di deputazione liquidatrice e tenne il 22 luglio 1806 la sua 
prima riunione. 

Poiché a questa deputazione è legato il clamoroso episodio 
accennato nella memoria autobiografica del Rossetti , ma da 
lui non chiaramente identificato nei suoi precedenti e nelle sue 
cause, riteniamo opportuno discorrerne con qualche ampiezza. 

V. 

Il 1° agosto 1806 il Magistrato pubblicava un avviso a stam
pa, con il quale, dando notiz.ia dell'avvenuta costituzione della 
deputazione liquidatrice, stabiliva le norme per la denuncia dei 
crediti privati nel modo seguente : 
« l" OlÙunque vanta: un qualche credito derivato da causa bellica dovrà 

insinuarlo (qua•Jora non l'rubbia già a,ntecedentemente insinua,to) ne1 
perentorio termine di otto giorni dal dì della pubblicazione del pre
sente avviso, a questo Magistrato. 

2" Le insinuazicni dovranno oontenere semplicement.e gli oggetti sommi
nistrat.i, ed essere concepite m termini chia~i. 

3" Ogni ogg.etto insinuato dovrà essere e,-orredato :éa quei documenti cii

ginali che servono a provarlo legalmente. 
4" Gli oggetti di agni insinuazione dcvra.nno essere distinti nelle seguenti 

n.1:briche: 
,a) Contribuzione di Contanti, e Cedole del Banco di Vienna 
b) Contribuzione di Ca<mbiali 
e) Somministrazioni di Panni od altre Merci, 'di vettovaglie, di F•t·aggi. 

di vetture e c aniaggi, di Cavalli e di Allloggi 
aJ Risarcimento di devastazioni e danni di ogni genere. 

NB. In ognuna di queste rubriche dovrà in!:iicarsi distintamente ciò che 
fu somminlstra>to, o sofferto avanti il di 1• gennaio 1806 e ciò che lo 
fu dopo tal giorno. 
Nell 'esterno dell' insinuazione si noterà sempre la somma. e la rubrica 
dell 'og;getto insinuato, 

5" COiore· che ave;~ero di già avanzate le loro insinuazioni, non sa1·anno 
più tenuti a rinnovarle; dovranno peraJtro ,produrre entro lo stesso 

termine ,perentorio di otto giorni brevi manu, ali' Ult!fizio 'della Depu• 
tazicne Ji:quidatrice esisten.te nell'edi,fizio di Borsa, li doct.Ùnenti origina.Jj 
e prove legali g iu.,tificanti i loro crediti insinuati. 
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6" Qualora nel progresso della ,Jiqu.idazione delle partite insinuate la De-
1putazione venisse a rilevare qualche irregola1rità o mancanza di prov~. 
sarà dovere dell' insinuante di presenwsi in persona, o mediante un 
suo commesso, ad ogni citazione della Deputazione, ed esibirne pron
tamente tutte quelle diluci:dazioni e ,prove che la medesima. sarà per 
giudicare opportune. 

7" A mimra che per parte della Deputazione sarà ultimata la rriquidazione 
di un' insinuazione, ne verrà la parte insinuante opportunamente no
tlziata me'dtante attergato Decreto della somma che gli restò liquidata; 
e gli verrà aitresì sopra sua ricerca, rilasciata daJ1a Deputazione, copia 
delle ragioni delle cose decretaitegli. 

8° Ogni insinuazione liquidata, verrà per parte della Deputazione rassegnata 
con rrupporto a questo Magistrato e per tutti gli oggetti che in tale 
guisa saranno liqui1dia.ti daUa Depub,zione, verranno pe1· parte di questo 
Maigistirato rilasciate a favore deU' insinuante le Obbligazioni civiche 
esaurienti 1a somma di suo liquido cred,ito, e consegnate queste verso 
la produzione dell'attergato De<:reto ottenuto dalla Deputazione liqui
datrice » . (") 

Alla deputazione liquidatrice il Magistrato rimise tutti gli 
atti dei crediti fino allora denunciati e quelli esistenti presso la 
commissione dei viveri (istituita il 17 novembre 1805 con de
creto magistratuale anteriore all'invasione francese). Furono 
inoltre consegnati alla deputazione parte dei documenti riguar
danti i crediti passati per la liquidazione alla « Ragioneria ,, 
dello Stato. Munita di tutti questi materiali la deputazione ini
ziò la liquidazione delle somme prestate dai privati sovventori . 
dando la preferenza ai crediti in contanti e su cambiali, come 
quelli che, importando la somma maggiore, dovevano venire rim
borsati con maggiore sollecitudine. Sotto la guida del Rossetti i 
lavori procedettero rapidamente: alla metà d'ottobre erano 
stati liquidati tutti i crediti cambiari e quelli in contanti, 
quand'ecco capitare come un colpo di fulmine un inatteso ed 
ingiustificato provvedimento governativo. Il 16 ottobre veniva 
recapitato alla deputazione un decreto del Magistrato, con cui 
si notificava che il C. R. Governo con suo decreto di quattro 
giorni prima aveva ordinato lo scioglimento della deputazione 
liquidatrice e l'aveva già rimpiazzata con una nuova deputazio
ne di 30 persone da lui nominate. Tutte le carte dovevano essere 
consegnate entro ventiquattr'ore al Magistrato, che a sua volta 
entro il 18 ottobre le avrebbe trasmesse alla nuova deputazione. 

Della draconiana misura nessuna giustificazione si curò il 

Governo di dare, e nemmeno oggi ne conosciamo i veri motivi. 
Dalla protesta che il Rossetti inviò alla deputazione di Borsa, e 
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della quale parleremo in seguito, risulterebbe che il Governo 
imputasse la commissione e la deputazione di « agire di sop
piatto » e all ' insaputa delle autorità governative. Ma probabil
mente questi non erano altro che pretesti, con i quali il prepo
tente conte Lovàcz cercava di occultare i suoi tentativi di ma
nomettere le istituzioni cittadine. Col suo finissimo intuito il 
Rossetti, colpito in pieno dall'acrimonioso provvedimento, ne 
intuì immediatamente le vere finalità antiautonomistiche e si 
àp·prestò arditamente ad agire. Con incredibile tenacia, con sot
t ile accortezza egli organizza la resistenza legale e quasi con 
furore in pochi giorni stende dichiarazioni, proteste, memoriaH. 
nei quali slancio polemico e spirito giuridico antecipano io 
scrittore della Meditazione ed il cittadino del 1814. 

Come membro eletto dal corpo dei patrizi chiede immedii> 
·tamente la . convocazione del Maggior Consiglio per dee.i.cl.ere 
sul da farsi; in seno alla commissione liquidatrice sostiene che 
non si debba eseguire l'ordine ricevuto. Motiva questo suo te
merario punto di vista con una lunga mozione, che fortunata
mente ci è stata conservata. « Egli è massima di ragione e di 
legge - proclama il Rossetti - che ogni autorità debba cessare 
a quel modo in cui fu costituita. Prima adunque che si dia ese
cuzione al decreto del Magistrato conviene esaminare se l' In
clito Magistrato e l ' Ecc. Governo abbiano costituito la presente 
Deputazione liquidatrice, se essi abbiano propria autorità per 
cassare la sua istituzione, e se abbia l' Ecc. Governo conseguita 
~a facoltà di nominare di suo arbitrio nuove commissioni ». 

Risponde ricordando come · le due commissioni siano state 
elette dai legittimi rappresentanti di tutta la popolazione e im
plicitamente riconosciute dalle autorità governative e dalla 
Corte. « La commissione e la sua deputazione liquidatrice non 
sono soggette nè all'Ecc. Governo nè ali' Jncl. Magistrato in 
quanto alla loro istituzione e alla loro esistenza, e non possono 
àipendere da loro se non in oggetti disciplinari ». Poichè la de
putazione trae la propria autorità e la propria ragione · d'esi
stenza dalla commissione, se -questa non revoca 1a · sua istitu
zione, non può accettare di essere sciolta da un decreto del 
Magistrato. 

Il Rossetti impugna quindi la legittimità della nomina della 
huova deputazione. Quale autorità aveva il Governo per pren
dere sitl'atto provvedimento? Cer~am'ente nessuna perchè nè « la 
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sua naturale politica gerenza » nè « la sovrana volontà » gliela 
conferivano. 

Scendendo sul campo pratico, gravi - egli dice - sareb
bero i pregiudizi derivanti dallo scioglimento della deputazione, 
perchè « ognuno vede che per essere coerenti o dovrebbesi an
nullare ogni liquidazione sinora eseguita o dovrebbe dirsi che 
la. presente deputazione fu abile, buona e legittima a liquidare ». 

Pertanto, se la deputazione accettasse d'essere soppressa, non 
solo comprometterebbe il proprio decoro e quello della commis
sione sua immediata istitutrice, ma passivamente coopererebbe 
a nuovi danni del pubblico. 

In conclusione il Rossetti propone che la deputazione di
'Chiari di non poter accettare lo scioglimento intimatole dal Ma
gistrato e di non poter eseguire l'ordine di consegnare gli atti 
ed i registri delle sue operazioni. Propone, invece, e la deputa
zione accetta, che venga presentata al Magistrato una « rimo
stranza» a giustificazione del proprio atteggiamento. 

La « rimostranza » presentata al Magistrato il 18 ottobre 
fu naturalmente scritta dal Rossetti e riassume testualmente 
gli argomenti e. le decisioni della deputazione affermando 
« 1) Ohe ad essa Deputazione non incomba. di ;prendere notizia di qualunque 

nuova noonina che potesse essersi fatta di . una commissione liquida~rice, 
gioacchè essendo essa stata legittimamente istituHa e costituita dalla ge
neralè commissione ratatrice , e cioè a. nozione deH' Incl. Magistrato me
dèsimò ed a notizia 'della sovrana Corte nonchè •jell' Ecc. Governo, essa 
non può accettare la su·a cassa.zione da altri ché dallà commissione sua 
is.titutrice o dalla ès,pressa sovrana volontà; 

2l che, non ccnstando di una t.ale unica.mente valevole sua cassazione. 
· può essa tinto meno ade11re al suo annichilimento, quantochè .di que

sto non le si significa alcuna •sufficiente e fondata, ragione , 'ed essa non 
è cOnscia Idi avere abusa;to della sua· autorità, nè della fiducia che in' 
lei ripone la sua istitutrice, e mediante questa. il pubblico unic:, paga
tore della contrtbuzione, il quale appunto come tale fu con decreto 
magistratuale dei 10 gennaio 1806, e con pubblico avviso stam'Pato d a 
parte dell'ufficio di Borsa in data degli 11 del medes'imo gennaio ,pro
.vocato alla nomina dei suoi ra:ppresentanti. e così provocato ha poi di 
~ua Hbera volontà istituito le persone che a,bbiano da ·liqui:lare e ripar
tire su di lui g·Ji aggra.vj contribuzionaH; 

3) elle la Deputazione sia anzi conscia di aver pi'oceduto nelle sue opera
zioni c011 ;t,utto zelo e sollècitu:dine·, ed a segno· tale ' ch'essa tenne setti. 
ma.nalmente le sue ordinarie sessioni e liquidò sinora 355 insinuazioni 
di wmme importantissime, ,per le quali trovò perfino la civica cassa. 
op,portuno di significare brevi manu alla Deputa.zione che soprasse
des~e a!quanto nelle lif!uidazioni ,poichè ·essa non può .supplire con le . 
.fm•mazlone delle relative obbligazioni; 
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4) che, mancando nel prelooato scritto d€dl' Incl. Magistra.to la indica-Zione. 
e nena sottoscritta Deputazione la scienza di quella. sufficiente e fon
data ,ragione, verrebbe ella, accetta:n!do la voluta sua cessazione, a 
compromettere S€ stessa , le liquida,zioni già eseguite, e la commissione 
ratatrice che, operando di autorità compromissoriamente impartitale le
gittimamente la ~,titul; 

5) che la cassazione della presente Deputazione liquida,trice e la nomina 
di una commissione di 30 nuovi liquidatori non istia in coerenza con gli 
antecedenti fatti e decreti governiali e rescritto auldco, e molto meno 

colla esistenza e colla (sebbene ora alquanto impedita) a,tti-v!tà della 
commissicne ratatrice, una parte subalterna del1a quale è a,p,punt'o la 
presente Deputazione; mentre se quelle riconobbero, e se ora esiste ed 
opera la commissione, non può la Deputazione eSS€re cassata, ed es
serlo da parte dell' Incl Magistrato o del!' iEJcc. Governo, dei quali essa 
non fu istituita ed ai quali essa va soggetta bensì in affari disciplinari. 
ma non già intorno alla sua istituzione ed esistenza; 

6) che in conseguenza \:li ciò, ogni sessione degli 30 nuovi liquidatori sia 
,per ora estranea ed inefficace alla sottoscritta Deputazione la quale 
soltanto 1ima.rca all' Incl. M:agistrato che, qualora non venisse con
fermata dalla sovrana Corte la meditata sua cassazione, tutte le ope
razioni e liquidazioni che fossero frattanto 1per farsi dai nuovi liquida
tori, sa.rebbero nulle e feraci di non lieve discredtto per ogni Deputa
zione liquidatrice non che ;per lo ·stesso Incl. Magistrato ed Ecc. Governo; 

7) che questa fra.ttanto supplica di essere ':l•i~ipensata dal rassegnare i de
siderati atti e registri ; 

8) e che quaJora l' Inol. Magistrato e l' Ecc. Governo credessero non po
tersi combinare con le loro intenzioni la presente negativa rimostranza 
della Deputazione. questa gradirà che ne segua l'avanzamento all'au
gustissima sovrana Corte, da cui con ,tutta rassegnazione attenderà ed 

immanmrenti esegnm-à quella qualunque determinazione che s:arà per 
emanare; 

9) si nota . poi che la Deputazione quandanclle aderire volesse al desÈderio 
del prelodato scritto deH' !nel. Magistrato, non lo potrebbe senza averne 
prima ra,ppresentato il caso alla commissione rai\.atrice, la quale, se al
i' Incl. Magistrato ed all'Ecc. Governo, realmente preme i!I. ri!parto della 
contribuzione, anche secondo i già spiegati desideri . e bisogni della 
sottoscritta Dqputazione. venire convoca,ta assai più frequentemente Idi 
quello che ,finora segui. 

Lusingandosi per tutto ciò la wttoscritta di avere idoneamente esau
rtto, in quanto lo si possa per ora, gli og,getti del mentovato scritto 
magistratuale de' 16 del corrente N.o :!11'68, rassegna frattanto in luogo 
.de' bramati atti e registri di liquidazione, la rimostranza presente; e 
si dichia-ra che per ora ed a ta.J modo non pc-ssa riconoscere -per le 
gittima la meditata sua cassazione; ch'e&a peraltro vorrà immanti
nente e -,;pontaneamente obbedire ad ogni cenno che per la sua ulteriore 
esistenza ed attività fosse per emanarsi dalla . sovrana Corte o almeno 
dalla commissione ratatrioe » . 
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La sera del giorno stesso in cui si prendevano le decisioni 
che abbiamo riferite, si radunava la nuova deputazione com
posta di 30 membri, fra i quali erano anche Baraux e Loren
zutti della vecchia deputazione. Fatta eccezione di Pietro de 
Leo e di Alessando Dolcetti, _tutti i presenti dichiararono di non 
poter accettare il mandato. La deputazione presieduta dal Ros
setti anzichè sciogliersi e consegnare gli atti al Magistrato, come 
il Governo le aveva ordinato, continuò i propri lavori, proce
dendo nella liquidazione dei vari crediti ancora in sospeso. Ma 
nel frattempo era rimasta la commissione liquidatrice (o rata
trice, come anche venne chiamata) dalla quale la deputazione 
ripeteva legittimità di nomina e autorità d'azione. In dieci mesi 
erano state tenute solo sette riunioni. L'inspiegabile passività 
della commissione poteva logicamente mettere in mora la de
putazione, venendole a mancare le basi concrete per procedere 
nella liquidazione dei crediti. Ad ovviare la minaccia, nei primi 
giorni del novembre 1806, il Rossetti a nome dei deputati del 
clero, del Maggior Consiglio dei patrizi e del corpo mercantile 
presentava alla presidenza della commissione una memoria con 
la quale si deplorava l'ingiustificata inattività e si facevano 
presenti i reclami del pubblico. Chiedeva il Rossetti che la 
commissione si radunasse regolarmente ogni martedì e anche 
più spesso in caso di bisogno: e se la richiesta non fosse stata 
immediatamente accolta egli minacciava di appellarsi al So
vrano « per implorare dall'augustissima sua volontà tutto ciò 
che sarà d'uopo a sollievo del pubblico ed in coerenza del nostro 
incarico». 

Contro il sopruso governativo il Rossetti aveva, come si 
vede, predisposto la difesa su tutta la linea. 

VI. 

Ma il conte Lovàcz non si diede per vinto. Passando di vio
lenza in violenza il 15 novembre 1806 fece chiamare a sè l'at
tuario della deputazione Paolo Artelli e gli ordinò di fargli hn-'. 
mediatamente la consegna di tutti gli atti della deputazione, 
minacciando che, in caso di renitenza, li avrebbe fatti levare 
con la forza. Intimorito, l'Artelli senza darne prima notizia ai 
deputati, si recò difilato all'ufficio e, ammassati quei documenti 
che gli vennèro a mano, ne fece consegna al Lovàcz, presente 
il preside del Magistrato Ignazio de Capuano. 
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Radunatasi la sera dello stesso giorno la deputazione, ap
prese non senza indignazione quant'era accaduto e mandò tosto 
l'Artelli al Magistrato per sentire se e quando le carte seque
strate sarebbero state restituite. E poichè il Capuano inurba
namente rispose che avrebbe dato risposta solo a un deputato 
si recò da lui il Baraux, il quale si sentì comunicare che non solo 
gli atti sequestrati non sarebbero stati più restituiti ma che, 
per amore o per forza, dovevano essere consegnati anche i ri
manenti, avendo già il governatore mosso rimprovero che il 
Magistrato non avesse già prima usata la forza. Il Capuano ag
giunse che la commissione ratatrice non sarebpe stata più con
vocata. 

Infatti il giorno dopo un decreto del Magistrato ordinava 
alla deputazione la consegna di tutti i documenti, minaccian
dola, in caso di inadempienza, dell 'esecuzione forzosa. In una 
breve riunione tenuta il 18 novembre . i membri della deputa
zione deliberavano « di lasciare tutti gli atti voluti in balia del 
Magistrato e del suo fante esecutore, non competendo alla de
putazione nè di riconoscere l'atto di sua cassazione, nè di ostare 
al fatto della forza esecutiva ». 

Contemporaneamente il Governo affidava alla deputazione 
da lui istituita il riparto delle contribuzioni che spettava alla , 
commissione ratatrice, mentre per l'effettiva liquidazione del 
crediti procedeva alla nomina di alcuni funzionari del Magi
strato, assistiti da due commercianti « fedeloni » Giorgio Pille
pich e Giorgio Pla tner. 

Chiunque meno clel Rossetti dotato di ferrea volontà e cli 
diritta coscienza avrebbe considerato la battaglia ormai come 
perduta ; ma il Nostro rifiutò la capitolazione. Gli rimaneva an
cora una via aperta : la più lunga e la meno sicura e decise di 
imboccarla, portando il reclamo contro il prepotente agire del 
Lovàcz ai piedi dello stesso Imperatore. 

I:n pochi giorni buttò giù tin abbozzo di memoriale e lo 
mandò all 'esame dei membri più autorevoli della deputazione,_ 
cioè all'Hagenauer, al Baraux, al Carle e al Lorenzutti (u). 

Delle risposte pervenute al Rossetti esistono nelle carte da 
noi esaminate . un breve insignificante appunto dell' Hagenauer 
e una lu:nga nota del Baraux viceversa molto notevole. Non 
tanto nelle acute osservazioni, nell 'approfondita disamina del 
memoriale e nella rettifica di alcuni dati di fatto, che per . noi 
hanno un'importanza relativa, risiede l'interesse di questo 
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scritto, quanto nel costante tentativo fatto dal «venerabile» 
Baraux di frenare l' impeto polemico del giovane patrizio, di 
temperarne il vivace linguaggio. Si notano frasi come queste: 
« È un poco forte · e· non conveniente» oppure « Questo para
grafo potrebbe essere riformato in termini più moderati » o 
ancora « È una esagerazione troppo patente » e via dicendo. 
A conclusione dello scritto il Baraux osserva nel suo sganghe
rato italiano, che la sua origine straniera gli fa perdonare: 
« Non ho certamente preteso di censurare }'opera dell'erudito 
ed energico scrittore, nè opporre un'intempestiva ed a me non 
natural freddezza al suo fuoco. La sola prudenza ha messo ar
gine al mio: l'esperienza m' insegnò in più incontri, che il troppo 
fuoco nuoce spesso alla cosa, indlsposa (sic!) l'animo e produce 
un effetto contrario a quanto si spera. È lecito dire tutto, basta 
circonscrivere li termini ed il modo di esposizione». Strana ed 
inaspettata funzione moderatrice di uomo che l'Austria consi
derò sempre, e non a torto, come uno del suoi peggiori nemici ('). 

Il memoriale per l'Imperatore, premessa una « genuina e 
nuda esposizione» degli avvenimenti già da noi narrati, accusa 
il Governo di Trieste di aver con gli illegittimi provvedimenti of
fesi i diritti statutari del corpo dei patrizi nonchè quelli del 
corpo mercantile, d'aver prolungato, « fuori d'ogni bisogno e. 
giustizia » l'effettuazione del riparto e delle liquidazioni con 
grave pregiudizio del pubblico, d'aver disonorato venti persone 
facendole passare come « ignare, parziali o sospette», mentre 
ed in realtà godevano la fiducia della popolazione, di avere in
fine gettato il discredito su cittadini che avevano sacrificato al 
bene della loro patria tempo e denaro, mal commettendo « viltà 
di praticare azione o di concepire pensiero che li rendesse me
ritevoli di sì vergognosi rimbrotti». Il memoriale chiede perciò 
che il Sovrano voglia confermare nella « presentanea sua esi
stenza e costituzione » tanto la commissione deputata alla li
quidazione ed al riparto del tributo bellico imposto e riscosso 
dall'armata ·francese quanto la deputazione liquidatrice delle 
somministrazioni fatte dal privati e dal pubblico per causa bel
lica. Domanda che sia ordinato al Magistrato, quale presidente 
della commissione medesima, di « coadiuvare assiduamente al
l'esaurimento degli oggetti ad essa affidati e di tenere perciò 
una volta almeno per ogni settimana le ordinarie sue sessioni 
commissionali». 

Secondo il Rossetti il reclamo avrebbe dovuto essere tra-
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smesso all' Imperatore dalla Deputazione di Borsa accompa
gnato da altro suo memoriale, e per indurla a tal passo egli 
preparò · una nuova più circostanziata esposizione, nella quale 
con vigore polemico ancor più vivace dimostrava l'illegalità e 
l'inopportunità dei provvedimenti presi dal conte Lovacz. Rite
niamo inutile, anche perché ragioni di spazio non ce lo consen
tirebbero, riprodurre le sottili argomentazioni adotte dal Ros
setti a sostegno della sua tesi, argomentazioni che, del resto, 
in massima parte ci sono già note; ma un punto di questo 
scritto richiama la nostra attenzione per l'alto senso civico che 
vi traspira e che vale a determinare fino da questo momento i 
modi e le forme del pensiero politico rossettiano: 

« Sia lecito a; sottoscritti - egli scrive - di rammemorare l'esempio 
di quegli ant.ichi Capitani di questa città, che immemori dei limiti del loro 
ufficio sprezzarono l'osservanza delle statutarie costituzioni. La felice me
moria di Fecjinando, di Carlo Vi! e di Leopoldo I, Augustissimi predecessori 
di S. M., inculcò a ,que&~i Capitani la ferma osservanza dello Sta.tuta, la 
moderazione del loro arb1trio, il lasciare il trito corso alla giustizia; il non 
immischiarsi oltre gli statuti negli affari della città di Trieste, il non pren
dere il tutto cosi aspramente; il non concedere alcuna sospensione contro 
ìo statuto; il non cassare i decreti ed ordini, che fa il Ma,gistrato in con
formità degli statuti; e l'adopera,re verso gli abi<ta.nti buona cliscrezione: cosi 
in pru·ecchie loro sovrane risoluzioni, cioè nella Regia declara-tio 17 octobris 
1551 § insuper quantum. § Item prae1'ati - Modcratio nova.,e reform. 10 
novembris 1565 § Haec omnia Tergesttnis - Clement. ces. Ris<>IU,;;ione yen. 
8 aprile 1679 § Il che ora - Altra simile dei 18 giugno 1682 § che tutto quello 
e § Per tanto è stato - Non presumono i sottoscritti rperaltro di pa.ragonare 
i Capitani d'allora col .presente governiale presi•mo, ma ne umiliano soltanto 
la reminiscenza, onde le doglianze loro merHino tanto magg"iormente una 
qualch·e benigna .ponderazione, e quella illazione che ne permetteranno la 
varietà dei tempi e delle costituzioni. Anzi credono i sottoscritti per amore 
della ·verità di poter soggiungere che quanto fin qui esposero di reale loro 
gra,vame ,possa fors'anco essere ,tutto da parte del Governo, del Magistrato 
e de' loro presidj motivato .da pretto zelo e da volonteroso studio di gio~•are 
al pubblico bene: ma non possono tutta~ia mettere a favore aippunto del 
pubblico bene, la rimarca che, se gli efifetti sono pregiudicievoli ed offensivi, 
la causa e la vcaontà movente non sono in puobliche cose sulfficiente giu
stificazione; e che, lascianJjo il ,proprio merito alle cause e alla volontà, 
debba intanto impedirsi il pregiudizio, e ripararsi l'offesa, ·». 

Il ricorso all' Imperatore e il promemoria per la Borsa, ac
compagnati da una lettera scritta dal Rossetti, vennero presen
tati alla deputazione dal Baraux, ma questa, forse temendo le 
gravi· conseguenze che sarebbero derivate da un aperto con
flitto col governatore, il 28 novembre 1806 dichiarò di non po
tersi far tramite per la presentazione del ricorso al Sovrano. 
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Per questo rifiuto trovava giustificazione in motivi di compe
tenza, rilevando che l'argomento riguardava l'intera popola
zione e non il solo corpo mercantile; che il regolamento limi
tava la sua attività ai meri affari commerciali; che l'autorità 
immediata da cui dipendeva era proprio il Governo provinciale 
contro cui il gravame era diretto, che, infine, la deputazione 
liquidatrice non aveva alcun rapporto con la Borsa, ma, es
sendo un'emanazione della commissione ratatrice, attraverso 
questa avrebbe dovµto far giungere a Vienna i propri .reclami. 

Non risulta se per altra via il memori!lJe del Rossetti sia 
giunto alla Corte imperiale; certo è però che il Lovacz ed il Ca
puano, suo ,complice o succube, informati di quanto · stava av
venendo, temettero lo scandalo e decisero di correre nuova
mente, per via traversa, ai ripari. Il 9 dicembre il Rossetti e 
gli altri deputati vennero invitati a presentarsi al Magistrato. 
Ammessi alla presenza dell' intero Consiglio, ebbero dal Ca
puano l' inattesa comunicazione che il Presidio governiale, esa
minate le liquidazioni eseguite dalla deputazione, le aveva tro
vate « senza taccia e fatte senza parzialità e riguardo, a norma 
di giustizia, e con zelo per il bene pubblico ». Perciò, encomiando 
i suoi componenti, li officiava a riassumere le ancor . pendenti 
liquidazioni di crediti privati per cambiali e denari, mentre ' n 
merito alla llqudazione dei crediti d'altra natura · il Governo 
avrebbe diversamente provveduto. Il gioco era evidente e i de
putati dichiararono che non avrebbero potuto riaccettare il 
mandato se non si fossero tolte le limitazioni, giacchè senza 
limitazione erano stati nominati dalla commissione ratatrice. 
Da questa essi attendevano ogni decision·~ (li massnna e, poichè 
la deputazione era stata sciolta con formali e pubblici decreti, 
chiedevano che con eguale procedura fosse pienamente ripristi
nata. Naturalmente il Capuano rifiutò di accettare queste con
dizioni. 

La crisi sembrava diventare insanabile quando il 18 di
cembre i membri della deputazione furono nuovamente invitati 
a presentarsi al Magistrato. Fu loro data comunicazione d'un 
decreto, firmato il giorno innanzi, col quale venivano ricon
fermati in carica col titolo di « commissari liquidatori » e con 
l'aggiunta di due altri membri, Gerolamo Lazzarich e Francesco 
Roi Courvoisier. E, in cauda venenum, il decreto riservava al 
Governo il diritto di sindacato sulla loro attività. S'era rimasti 
sostanzialmente al punto di prima e il Rossetti lo disse franca-
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mente al Capuano, riservandosi di rispondere in iscritto alla 
nuova proposta del Magistrato, ed in ultima analisi, del Go
verno. Radunatisi i deputati in casa di G. B. Carle, dopo ma
tura discussione il Rossetti propose e gli altri aderirono di 
« bensì accettare l'invito e riporsi in possesso degli affari, ma 
senza riconoscere minimamente le limitazioni predette, come 
quelle che non venivano dalla commissione ratatrice loro man
dante». Il Rossetti stilò una dichiarazione in termini molto 
cauti, nella quale accettando di riassumere l'incarico solo per 
considerazioni di pubblica necessità i deputati dichiaravano 
di ripetere la loro autorità dalla deputazione, non prendevano 
nota delle limitazioni contenute nel decreto, aggiungendo che 
i due nuovi deputati sarebbero stati da loro riconosciuti ·come 
« persone sussidiarie della deputazione». Gli uni e gli altri ten
tavano insomma di vicendevolmente giocarsi sull 'equivoco ed 
è naturale che quando la deputazione riprese alacremente i 
propri lavori l'equivoco continuasse. Per togliere ogni base au~ 
tonoma all'esistenza della deputazione, il Capuano, strumento 
passivo nelle mani del Lovàcz, rifiutò, . quantunque sollecitato, 
di convocare la commissione ratatrice; da parte sua 11 Governo, 
all'insaputa :della .deputazione, continuò in modo •subdolo a 
censurarne l'attività sulla base dei dati e dei documenti forni
tigli segretamente: dall'attuario Artelli. Scoperta la cosa, l'Ar
telli fu licenziato e sostituito, non senza difficoltà da parte del 
Magistrato, con altro funzionario. 

Da questo momento poco o nulla ci risulta in merito al
l'attività della deputazione; ma occorre tener presente quanto 
il Rossetti dice nella sua Memoria autobiografica circa la mag
giore normalità. subentrata nella · vita cittadina dopo la par
tenza da Trieste del Lovacz. Destinato ad altro incarico il pre
potente governatore lasciò Trieste il 25 agosto 1808 e venne so
stituito dal conte Pietro de Goess. 

In un'atmosfera ridiventata normale anche la commissione 
ratatrice potè rimettersi in attività. Ma le operazioni per il ri
parto delle contribuzioni belliche pagate dalla c!ttà nel 1805-
1806 e delle rimanenze di quella del 1797 erano troppo laboriose 
e complesse e troppo tempo era stato perduto negli incidenti 
sopra riferiti , perchè la commissione fosse in grado di assolvere 
lestamente il proprio compito. Appena nel gennaio del 1809 la 
faticosa elaborazione potè considerarsi finita e con decreto del 
21 gennaio il Magistrato dava a ciascun interessato notizia 
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della tangente di ratazione a lui attribuita. La somma relativa 
doveva essere versata entro il 15 febbraio, maggiorata degli 
interessi del 60/o dal 1° gennaio 1809, alla Cassa delle contribu
zioni belliche esistente sotto il Teatro Vecchio. In caso di man
cato pagamento il Magistrato si riservava di « procurarne la ri
scossione mediante istantanea politica esecuzione». Eventua!; 
reclami non avevano effetto. sospensivo, così essendo stato di
sposto dal decreto aulico del 5 gennaio 1809. 

In pagamento della tangente venivano accettate anchè le 
obbligazioni civiche, emesse nel 1797 e nel 1805-1806 per le con
tribuzioni belliche. Curiosa, ma interessante per giudicare le 
disagiate condizioni finanziarle del Comune, è la dlsposzione 
che in quanto tali obbligazioni date in pagamento avessero sor
passato la · tangente di ratazione, la Cassa di · ammortizzazione 
non era per il momento autorizzata a liquidate iri contanti la 
differenza, ma solo ad emettere un assegno in base al quale la 
Cassa civica avrebbe consegnata una nuova obbligazione rim
borsabile nel termine di tre mesi con l' interesse del 60/o. 

Ma mentre in questi modi la gravosa eredità delle due pri
me occupazioni francesi andava esaurendosi un nuovo nembo 
minaccioso stava per addensarsi sopra la città. 

VII. 

Il 10 maggio 1809 Napoleone scriveva al Vicerè Eugenio da 
St. Polten : « Se Trieste cade In nostro potere imponetele cin
quanta milioni di contribuzione, e fate arrestare quaranta no.: 
tabili cittadini per garanzia del pagamento. Fatte anche mettere 
il sequestro su tutte le navi, finchè la detta contribuzione non 
sia soddisfatta. Ciò eseguirete a stretto rigor di lettera polchè 
troppe volte perdonai a quella città ». Trieste passava per città 
antifrancese : qualche incidente in odio alla Francia era avve
nuto, stampe e scritti gallofobi vi avevano trovato larga dif
fusione; probabilmente l'Austria e l'Inghilterra ne avevano 
fatto un comodo centro di smistamento della loro propaganda 
antinapoleonica. Di qui le ire dell' Imperatore ed il fulminante 
ordine al Vicerè. 

Le truppe francesi vittoriose erano da qualche giorno en
trate in città, quando il 27 maggio 1809 il commissario ordina
tore in capo e intendente delle provincie di Trieste e Gorizia 
Carlo Amedeo Joubert, convocati presso cli sè il preside . con Ì 
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consiglieri e una deputazione del corpo dei patrizi, comunicò 
loro che Napoleone aveva imposto alla città, quale ammenda 
per gli sfregi recati alla Francia, una contribuzione di 50 mi
lioni di franchi. « Gli astanti - narra il Mainati - si guarda
rono stupefatti l'un l'altro senza proferir parola ». Primo a par
lare fu il preside, poi, a mano a mano gli altri, per dimostrare 
l'impossibilità che Trieste, riavutasi appena dal salasso delle 
precedenti taglie, si sobbarcasse l'onere di tale straordinaria 
contribuzione. Joubert li consigliò allora di versare intanto tre 
o quattro milioni e di inviare una deputazione a Napoleone per 
ottenere un ribasso della contribuzione, Chi,! egli stesso avrebbe 
appoggiata. Poichè la proposta non fu accettata Joubert passò 
alle minacce di ferro, fuoco e saccheggio della città. Accomia
tando la deputazione, consegnò al Capuano una lettera nella 
quale, d'ordine del Vicerè Eugenio, chiedeva la convocazione per 
il giorno dopo di tutte le rappresentanze cittadine. Oltre allo 
Joubert vi intervenne anche il generale Schilt. Fu probabil
mente in seguito a questa riunione che l' intendente, rendendosi 
conto dell' impossibilità di riscuotere l' intera somma, accon
sentì a ridurre a 12 milioni e mezzo la contribuzione, . cl.andone 
poi comunicazione scritta al Magistrato assieme con un piano 
di ripartizione fra le varie classi della cittadinanza. Ciò do
vrebbe dedursi da un appunto, purtroppo senza data, del Ros
setti in cui si dichiarano d' impossibile pagamento la somma 
J?roposta e ingiusto, sproporzionato e fuor d'ogni ragione il sug
gerito metodo di riscossione. « Il Magistrato - conclude la 
nota del Rossetti -,- non si assumerà giammai la esecuzione del 
riparto presente e lascierà piuttosto deporsi dal suo ufficio ». 

In risposta alla lettera dell' intendente si sarebbero dovute e
sporre queste ragioni, significargli che qualora egli si fosse ac
contentato di due o tre milioni 11 Magistrato avrebbe proceduto 
a farne il riparto e la riscossione nel miglior modo possibile. 

Chi in questo frangente aiutò il Magistrato a temperare le 
pretese dello Joubert fu il generale Gian-Giacomo Schilt, al
l'azione moderatrice del quale il Rossetti rende omaggio anche 
nella presente Memoria autobiografica. Ed è certamente diretta 
a lui una lettera, anch'essa purtroppo senza data e senza indi
rizzo, scritta di pugno del Rossetti, nella quale il Magistrato 
« sensibile alla benignità con cui il Signor Generale lo accolse, 
conoscendo e considerando la situazione di questa città e po
polazione » si ritiene in obbligo di esprimergli « quei sentimenti 
di riconoscenza che per ogni titolo gli sono dovuti». 
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Ma l'ordine di Napoleone era perentorio; bene o male do
veva quindi essere eseguito. Di fronte alla tenace resistenza dei 
Magistrato Joubert, secondo le istruzioni ricevute, levò fra i 

patrizi ed i negozianti quaranta ostaggi e li spedì l' 11 giugno 
sotto buona scorta a Palmanova. Quasi contemporaneamente 
provvide al sequestro delle navi in porto nonchè delle merci. e 
dei coloniali di proprietà inglese o comunque nemica. 

Anche queste misure di rigore servirono poco. Sul falli-· 
mento dei suoi tentativi lo stesso Joubert scriveva, disanimato, 
11 4 agosto 1809 al conte Pietro Daru, intendente generale della 
Grande Armata, allora a Vienna: « exhortations, mensuel enlè
vement d'otage tout a été employé sans succès » ( 8

). Qualche 
cosa· bisognava pure ottenere, chè continue erano le pressioni 
dell'intendente generale e insistenti i richiami di Napoleone. 

Joubert riconvocò il Magistrato e impartì l'ordine di ver
sare in giornata alla cassa del ricevitore una somma di almeno 
tre milioni. In una 'lettera, sottoscritta anche da cinquanta pa
trizi e mercanti, il Magistrato offrì a tacitazione di ogni pretesa 
quattro mil~oni alle seguenti condizioni: 1) deduzione da questo 
importo di tutte .le spese per forniture militari fatte ,o da farsi: 
2) pagamento del rimanente sia in cedole di banco, sia in merci, 
sia in cambiali a sei mesi o in buone obbligazioni a nove o do:..· 
dici mesi; 3) liberazione degli ostaggi; • 4) togl!mento del se
questro a tutte le merci senza eccezione e piena , libertà del 
commercio e della spedizione delle merci stesse; 5) sospensione: 
di tutti i mezzi coercitivi. 

Nel trasmettere a Daru questa risposta ciel Magistrato tr ie
stino Joubert l'accompagnava con alcune melanconiche, ma del 
resto realistiche considerazioni. Conviene leggere integralmente 
questa parte del lungo rapporto, che reca una nuova • luce sul 
retroscena della terza occupazione francese. 

« Un tel arrangement est si éloigné 'des conclitions imiposées à cette ville , 
soit pour les sommes, so1t paur les t.ermes, que je n'a i cru devoir l'é
couter: d'ailleurs, exécuteur des ordres de Sa Majesté, il ne m 'a,pparUent 
pas d'a,dmeUre \~es compositions : tout ce que je puis fa-ire est de nous en 
rendre colJlll)te, de mettre sous vos yeux la situa-tion excessi,vemente pénible 
da.ns laquelle · je me trouve et d'attendre vos ordres. 

Que puis-je faire en ef;fét, Monsieur l'lntendent Général? Les mesures 
de l"ig,1eur ont été employées; le séquéstre est mis par ordre · cte S a Majésté ' 
&ur 1es ma.rchanfj.i,.es angla~es ·et _dènrées coloniales, ainsi que sur tous · !es · 
nav:res le ccmmerce : voilà' donc l'étà t des choses, il vous é~ait déj a connu . 
par mes -ra,ppo1its. 
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Vous connaissez également mon opinion; j'ai cru de.voir vous la sou
mèttre déjà et je la reproduirai en peu de mots. 
1. La masse de cedules en circulat.ion dans cette piace ne monte pas au

jourd' bui à trois milions de flor,ins, tous · les ren.seignements s'accordent 
sur ce point. 

2. Le séquestre mi<' sur les marchandises angl.aises et coloniales et le blocus 
rigoureux du port par une escadre anglaise frappent de nul!ité une 
grande pa1tie des moyens d'échange et . de réaltsation de fonds en que!que 
valeur que se pliisse ètre. · 

3. be6 Iettres de chainge ne peuvent valoir que pour leur aèceptation ·òu les 
facultés !:!es tireurs et des· endosseurs, et le manque absolu de crédit d"une 
part joint à rab.Sence des ventes de l'autre ne permettent .pas d'atteindre 
de grandes valeurs en ce genre; d'ailleurs ces valeurs ne ,peuvent. èt1--e 
réalisées qu'à des échéances plus ou moiru; éloignées. 

~- Il n•y aurait donc qu"un seul moyen de tirer ,doe Trieste quelques parties 
de la contribution qu"on exige: ce serailt ,de faire vendre les marchandises 
qui s'y .trouvent et qui a,ppartiennent aux Triestlns: déjà $a Majesté 
en a ordonné le transport à Venise, mais cette mesure est contrariée 
par le blocus du port et la di!fd'iculté d'un traru,port aussi considérable 
par terre. Ce serait donc dans Trieste meme qu'il faudrait consomrner 
~ette vente et àppeler à cet effet par des avis pub!ics, les négociants 
de l'ItaUe. 

Il serait difoficile d 'apprécier ce qu"on pourrait obtenir d'un pa,reil · encan. 
Il s'en faut de beaucoup que ,toutes les march:and.IBes appartieI!Jllent 0,ux ha
bitanlts de Trieste: une grande partie est la propriété des sujets italiens de 
Sa Majessté. 

Qoond on songe d'aHleurs. aux ctifficultés d'une semblable opération, 
aux contestatiomf qu'elle ferait naitre, aux plaintes qu'elle exciterait de la 
part des malheureux qu' il fauldTatt dépouiller, à l' inéga[ité du fardeau qui 
peserait sur les •hàibitants dont. 1es uns ,po.ssesseurs de be-a•ucoup d2 mar
chandises seraient écrasés et les autres en aya.nt très peu dans ce moment 
ne seraient pas meme atteints, aux mesures violerutes qu'il f,a;udrait rnettre 
en oeuvre pour arracher Jes marchandises des .magasins qui les renterment 
- on se persuade ,dd,fficilement qu'un parei! moyen produise de grands ré

. .i;ultats. 
Plus · je .J'éfléchis donc sur cef objet et moins je me persuade que par 

de nouvelles rigueurs on ·· atteigne · le but qu'on se propose. Tout me con
firme dans l'opinion que je vous ai manMestée sur .la nécessité de réduire 
cette contrlbution à un rachat ,proportionné aux nia~·charrdises qu'on aurait 
le droit d'enlever; ràchat que j'ai estimé à 6 mj:lions, et à une taxe de guerre 
sur le reste des habitants. que je ne crois pas ,pouvoir ètrc po11tée à plus 
de j eux mi!llions. 

Peut-etre en donnant sur cette matiière un avis q'Ui ne m'est pas de
mancté jugera-t-on que j'outre-passe !es bornes . de la cornmission d'exé
cutjon .. qui m'est con.fiée : si je le croya.i,s ie rn'abstiendrais de toute i·éf!exlon 
ultérieure, rn11,is . j'll.i pensé remplir un. devoir en vous exposant ce que je 
crois etre juste et en méme temps avantageux aux intérèts de. Sa Majesté 
puisque la fixation que j'ai prQPOSée me pa.rait etre le maximum .de ce 
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qu'on peut th·e1· de cet te ville à iaquelle il est difficile , sans doute pa1' 
d'a.utres moyens de fa:t re beaueoup plus de to:nt , mais smns en retirer de plus 
grands avantages •· 

Dagli storici del tempo e dallo stesso Rossetti la figura delìo 
Joubert ci è stata presentata sotto una luce molto fosca, come 
quella d'un funzionario spietato, d'un taglieggiatore senza scru
poli. Il rapporto modifica sostanzialmente i giudizi e i rancori 
del contemporanei e pone l'ingrata missione svolta dallo Jou
bert a Trieste sul giusto piano dell'obiettività storica. 
· Joubert è un esecutore d'ordini perentori, determinati a 
loro volta da impellenti necessità finanziarie, e come spesso ac.
cade ai funzionari di tutti 1 tempi e di tutti i luoghi, egli è co
stretto a destreggiarsi · fra la rigidità degli ordini ricevuti e 
l' impossibilità di eseguirli. Ma non gli manca nè un senso rea
listico della situazione, nè un'acuta comprensione . dei limiti 
imposti al suo compito, anche se la sua mano abbia . pesato tal
volta dolorosamente sulla città. 

Come vedremo, l' iniziale enorme contribuzione di 50 . mi
lioni si ridusse ad una somma relativamente modesta. Il merito 
primo spetta senza dubbio alla ferma, abile, procrastinatrice 
resistenza della città organizzata nei primi mesi da Domenico 
Rossetti, che seppe anche questa volta . coalizzare tutte le forze 
a sua difesa; ma è da chiedersi se tale felice risultato sarebbe 
stato in così larga misura raggiunto, se l'esecuzione del draco
niano ordine napoleonico fosse stata affidata ad un uomo che 
non avesse avuto, come lo Joubert, la testa sulle spalle. 

VIII. 

Mentre il problema della taglia di 50 milioni imposta a 
Trieste attraversava le vicende che abbiamo narrate, Napoleone, 
vittorioso a Wagram, con decreto del 7 luglio datato dal campo 
imperiale di Wolkersdorf stabiliva le contribuzioni di guerra 
per le provincie ereditarie austriache. L'Austria inferiore fu 
colpita con 50 milioni di franchi e via via in ordli:i"e decrescente 
la Stiria, l'Austria superiore, la Carinzia, la Carniola, il Sali
sburghese. Indipendentemente dalla prima imposizione Trieste 
venne tassata con 2 milioni 440 mila .franchi, Gorizia con 910 
mila. 

La .notizia del nuovo balzello, giunta come , un fulmine a 
ciel sereno, turbò la città, ma mise in. ancor .più serie. angustie 
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Joubert, che stava già, per l'esecuzione del primo ordine impe
riale, dibattendosi in difficoltà quasi insormontabili. Cercò una 
via d'uscita e riuscì a trovarla nel testo del decreto. Il 4 agosto,,
prospettando la cosa a Bignon, « administreur général des Fi
nances et domaines en pays conquis », allora a Vienna, rilevava 
l'inesistenza di una « provincia di Trieste» vera e propria. 
« Cette ville n'a qu'un territoire ou banlieu composé de 3 ou 4 
petits villages d'une très mince importance ». Gli sembrava 
quindi evidente che non a questo piccolo territorio il decreto 
intendesse imporre la contribuzione di 2 milioni 440 mila fran
chi, ma che « on a entendu par la province de Trieste la ville 
et le territoire de Fiume de la partie autrichienne ». Quantun
que questa sua interpretazione gli apparis,se indubbia, chiedeva 
che gli venisse autenticamente · confermata. Ciò che il Blgnon 
verosimilmente fece, perché della questione non troviamo più 
traccia negli atti consultati. 

Superato anche questo scoglio, Joubert riprese le trattative 
col magistrato. Il 26 agosto poteva scrivere a Bignon che le mi
sure coercitive adottate avevano prodotto qualche effetto. Quat
tro milioni di fiorini gli erano stati offerti, così ripartiti•: 500.000 
in cedole di banco, 500.000 in cambiali a tre mesi, tre milioni di 
obbligazioni, rispettivamente a sei, a dodici e a diciotto mesi. 
I termini furono poi raccorciati, perché Napoleone pretese che 
almeno due milioni di franchi (pari a 2 milioni 200.000 fiorini) 
fossero versati entro il 1° settembre alla cassa delle contrilm
zioni e i Triestini, non senza difficoltà, dovettero piegarsi alla 
imposizione. 

« Cette soumission de la p,art des Triestins - rileva Joubert - et la 
cc,nnaissance de la gene dans laquelle Ee trouve réellement cette ville ont 
cìéterm;,né l'Intendsnt à tempérer les me,.ur?s de .rigueur qu'il avait annoncé. 

En conséquence !e commerc-e ordinaire a "été rétabli et l'Pnlèvement 
des marchandises séquet trées ont été contremandées. 

L' Intendant a mème cru devoir prier M . . l' Intenda.nt général de su,p
plier Sa Majesté d'aut9riEer le r -etour des otages réunis à Palma.nova et de 
mettre un terme à une sévérité qui pèse considérablement sur !es habitants 
de oette ville, jet.te '1a consternatlon dans les familles et .affaib!it les moyens 
d' industrie et !es ressources . Les habitants de cette ville Ìiont la soumission 
paraìt a bsolue et qui gémissent des torts qu' ils ont eu envers Sa Majesté 
recevraient oette preuve de sa ·clémence avec une vive reconnalsance •· 

A parte la riconoscenza che nell'animo dei Triestini non 
doveva essere molto sentita e profonda, è chiaro che con queste 
sue parole Joubert tentava di giustificare i provvedimenti mi
tigatori già presi e di evitare un ulteriore inasprimento della 
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situazione. Ma gli ultimi importi a completamento dei due mi
lioni non erano ancora stati pagati che · Daru, · il 5 settembre, 
ordinò a Joubert di chiedere al Magistrato un nuovo ve'rsamento 
di denaro, che 11 Rossetti precisa in 3 milioni, « mais il parait 
- riferiva lo Joubert a Bignon il 23 settembre - blen difficile 
à'espérer de pouvoir l'obtenlr dans le moment après l'effort qui 
vient d'ètre fait et à cause de réquisltions dont cette ville 
est frappée et pour laquelle 11 faut qu'elle se mette en mesure ». 

E 1'11 ottobre, confessando l'inutilità degli sforzi da lui fatti, 
incalza va: « Il n'a pas été possible .• de faire effectuer de nou
veaux versements par là ville de Trieste depuis celul de 2,200,000· 
fl.orlns, qu'elle a fait au commencement de Septembre à cause 
des fonds considérables qu'exigent les rèquisitions auxquelles 
il faut qu'elle satisfasse ». 

Proprio così: conviene infatti tener presente che sulla di~ 
sgraziata popolazione, oltre ai malanni della contribuzione già 
parzialmente versata, erano capitati addosso quelli non· meno 
gravi delle requisizioni di guerra. Per disposizione del Principe 
Eugenio già in maggio la città aveva avuto l'ordine di fornire 
all'esercito vincitore, secondo i dati risultanti da alcuni rap
porti dello Joubert, 50 mila camicie, 50 mila paia di scarpe, 6 
mila paia di stivali, 10 mila paia di ghette, 10 mila capotti, 100 
cavalli da tiro, 3 mila quintali di riso elevati più tardi a 6. 
Le consegne andarono a rilento per l'enorme difficoltà di tro
vare sulla piazza quanto si sarebbe dovuto fornire; alla metà 
d'ottobre, infatti, le consegne non erano ancora ultimate. Inol
tre alla città s'era imposto l'obbligo di provvedere ai lavori ne
cessari per mettere in !stato di difesa il Castello, all'appresta~ 
mento dell'Ospedale militare, alle forniture necessarie per la 
difesa del porto e della marina italiana. Alla metà di settembre· 
11 generale Baraguey d'Hilliers procedette alla requisizione di 
indumenti invernali per le truppe di Lubiana. Come se tutto ciò 
non bastasse si ordinò al Magistrato di fornire con tutta ur
genza 10 mila quintali di carne e questa requisizione provocò la 
destituzione del Capuano e del Rossetti dalle cariche coperte-al 
Magistrato, come vedremo a suo luogo. 

Il peso dei nuovi e dei vecchi balzelli era veramente intol
lerabile, gli ordini in parte ineseguibili. Anche le minacele non 
sortivano l'effetto voluto. Prospettava francamente lo Joubert 
questa penosa situazione, scrivendo al Bignon il 23 settembre 
1809: 
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Comme le pay.s ne produit rien et 1ue tout doit étre fqurni par achat. 
il devient extremement difficile de fa.ire marcher la contribution a:vec 
toutes ces requisitions: les dépenses qu'elles exigent absorbent/ tous - les 
moyens d'une ville que ra.néantissement ·de· son commerce et de son c·rédit 
réduit à n'avoir plus que des valeurs qui ne peuvent etre réaliséès, 

L'embarras 1de.5 requisitions est. donc très grane! puisque d'une part les 
matières _ à requér}r n 'existent ,pas et que_ , d'autre ,pa,rit , !es . fonds . pour , !es 
aeheter ·De ,peuvent etre ré_aàisé.'! qu'avec de grandes ré$tances et beaucoup 
de temps. L'Intendant fera ·son possible pour y parvenir; mais il prévoit 
ùeaucoup de .peine et d'obstaoles. · · · · 

-Ainsi il ·ne paratt pas · très pratfcable de pa-rler de nouveaux versements 
dans -la caisse pendant l'exécution·des réquisitions, pour ne ,pas fail·e échouer 
les -mesures par le.s autres. Les moyens de cont.ralnte ont un terme et je 
vois _qu' ils ne produ:sent. .plus l' impi:essfon des prem!ers moments ». 

Nel frattempo ·Napoleone aveva ordinato Il traspo~to a Ve
nezia delle merci inglesi poste sotto sequestro a Trieste. _Anche 
quest'ordine _ non era di facile esecuzione. La squadra inglese 
incrociava sulle cost·e dell'Istria e intercettava le ·comunica
zioni fra le due città adriatiche. Facevano difetto i mezzi di 
trasporto, mentre occorreva provvedere con grande _ celerità a 
tutte le complesse operazioni colle~ate con la sicurezza del dif
ficile trasferimento. Joubert requisì tutti i navigli ch'era pos
sibile armare ed equipaggiare ed, approfittando delle notti lun
ghe e dei venti contrari alla flotta inglese, mandò un primo 
convoglio di cinque piccoli bastimenti a Venezia. Alla metà di 
ottobre altre quindici navi stavano per salpare le ancore. Questi 
trasporti erano logicamente mol_to costosi e, mancando i fondi 
necessari Joubert non avrebbe potuto assolvere interamente i 
compiti affidatigli se una circostanza favorevole non fosse ve
nuta in suo aiuto. Gran parte delle · mere! coloniali esistenti. a 
Trieste eran·o proprietà direttà di cittadini del Regno d'ItiiJja. 
Confidando che la_-confisca non sarebbe stata assoluta e . te
mendo d'altra parte che via mare le merci potessero cadere fa
cilmente in mano degli Inglesi, essi proposero a jè,'ubert di as~ 
sumerne a proprie spese e a proprio rischio il trasporto v.ia 
terra. La proposta era conveniente e Joubert l'accettò con le 
necessarie misure di precauzione. 

Ma Joubert, il feroce, implacabile Joubert era stanco. In 
un lungo rapporto a Bignon scritto il 12 ottobre - dal quale 
abbiamo tutte le notizle surriferite - egli si lamentava dei gravi 
compiti che gli erano stati affidati e, in sostanza, della vio
lenza ch'egli era continuamente costretto ad esercitare per poter 
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eseguirli. . Notevoli a questo proposito sono i seguenti passi .del 
rapporto: 

« Te! est dans ce mornent l'ensernble des ad'faires ·,qiie l' Intendant doit 
diriger: ,toutes sont UT~entes, toultes doivent étre faites à la fois, toutes ren• 
contrent Jes obs~cles Jes plus gramls dains la résàstence passive d"une po• 
pu,Ja.tion aiccaiblée, dans le lléfaut des rnoyens pécuniaires,. da_ns ia lassiturle 
de rnoyens de riguetir, dans · r in.suf>fisance rée!le d"une ville dont 1es res• 
sources ne consistant qu'en :maisons, en rnarchandises· et dans le reste d'un 
crédit qui s'éteilit · tous !es jours ne peuvent ètre réaJ:isées 1avec la prornpti• 
t.ude qui exigent Jes circonstances et ~es demandes. 

L' Intendant n'envisage point .les obstacles dans . leur .masse, . ,J : y . aurait 
li€u d'en ètre découra,gé; il cherche à l~s sunnonter à rnesure qu' ils se ~é
sentent, s'es.timant heureux d'avoir pu vaincre ceux du jour sans savoir 
oomment H fera pour ceux du lendema,iln. 

L'enlèvement des marchandises coloniales a jeté cette ville dai1B une 
oonsternation inexpr!rnable. Les négocia.n~ au rnornent de voir Jeur ruine 
absolue ont otfert un rachat tde 50%. Leur proposition a, été renvoyée à M. 
le Conselller d'Etat Intendant général. 

S' il était perrnis à l'Inten:iant de donner son opinion sur cette ques
tion il oserait dire che cette offre · serait a,vantageuse, il ne pense pa.s que 
cette vente à l'encan en lltalie puisse présenter !es rnèmes réstrlta.t.s que 
le racha.t prQpoSé et il croit d'a!lleurs que le renversernent absolu des for• 
tunes ;je cette ville qui doit ètre l' inévitable effe.t de l'eXl!>ropriation en• 
traine1,aLt des suites funestes à un grand nornlbre de sujets de Sa Majesté 
en . Italie créanciers du cornmerce de Trieste ou intéressés directement . ~ 
indirecternent à son .sort ,, . 

Era l'ultimo sforzo fatto da Joubert per alleviare una si
tuazione, per fronteggiare una crisi che giustamente riteneva 
insostenibili. Ultimo sforzo anche in ordine di tempo, chè il 
14 ottobre, il giorno stesso della pace di Vienna, Napoleone pro
cedeva. alla . costituzione delle Provincie Illiriche, e poco dopo 
Joubert, destinato ad altri incarichi, lasciava Trieste. 

IX'.. 

Mentre sulla base di quanto ha lasciato scritto Domenico 
Rossetti sappiamo che la somma effettivamente pagata dalla 
città nel 1797 fu di circa un milione di fiorini, ci mancano dati 
sicuri per precisare i versamenti fatti complessivamente a ti
tolo di contribuzione di guerra durante il secondo ed il terzo 
periodo francese. Per quest'ultimo il Kandler parla di 20 ed an
che 25 milioni; ma le cifre sono esagerate. Maggior fede merita 
un rapporto presentato nel settembre 1815 al Magistrato da 
F. B. Hanser, già cassiere delle belliche contribuzioni, il qµale 
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valuta fra i 9 e 10 milioni di fiorini il totale pagato da Trieste 
a titolo contribuzionale nei due periodi in questione ("). E poi.:. 
chè in altro appunto manoscritto il Rossetti precisa che « l'asse 
passivo » del 1805 fu di circa 4 milioni e mezzo; la differenza fra 
questa cifra e quella indicata dall'Hanser dovrebbe corrispon
dere alla contribuzione dèl 1809. Da qu~sto calcolo risulterebbe 
che durante le tre invasi<;mi Trieste pagò in totale ai Francesi 
dieci o undici milioni di fiorini. Ma è difficile stabilire in base ai
documenti finora conosciuti se in tale non esagerata somma 
sia compreso anche l'intero controvalore delle requisizimii · mi-
litari. · 

Comunque, è interessante conoscere il sistema adottato per 
il versamento delle imposte contribuzionali nelle mani degli 
esattori francesi. Il modo più semplice sarebbe consistito nel
l'anticipazione delle relative somme da parte della cassa co
munale e nella successiva ripartizione fra i cittadini in pro
porzione dei loro averi. Ma poichè la situazione. finanzia~ia del 
Comune non. era tale da consentire l'applicazione di questo si
stema, il Magistrato si vide costretto a contrarre dei mutui con 
privati capitalisti verso obbligazioni pagabili sui fondi risultanti' 
da una ripartizione generale di queste spese straordinarie. Le' 
obbligazioni · furono emesse, ma poichè le operazioni di riparto' 
e d'incasso procedevano con stentata lentezza i mutuanti non 
riuscivano ad incassare i propri crediti. Ciò provocò il crollo de! 
valore delle obbligazioni, che nel 1811 era ridotto al 400/o del 
nominale e la necessità di risistemare su nuove basi la complessa 
materia, in modo da liberare la città da questo debito oneroso 
e di· assicurare ai mutuanti il rimborso ·di una somma che, pur 
ridotta in ragione del capitale, era preferibik al possesso di un 
titolo completamente screditato. 

A ciò fu provveduto con due decreti firmati ~la Bertrand, 
governatore delle Provincie Illiriche, il 17 ed il 31 agost.o 1811 . 
Con essi veniva disposto che tutte le obbligazi0ni rilasciate dal 
Comune di Trieste verso somme mut:uate per soddisfare alle 
spese straordinarie durante le guerre del 1797, 1805 e 1809, do
vevano essere depositate, pena dichiarazione di nullità, entro il 

1° ottobre nelle mani di una commissione composta da Baraux, 
Filippo Griot, Massars, Labrosse, Luchese e Parente, e instal
lata dall' Intendente Arnault il . 2 settembre. I compiti della 
commissione erano di : 1) ritirare entro il 1° ottobre verso con
segna agli interessati di « viglietti di ricognizione " tutte le ob-
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bligazioni esistenti sulla piazza e stabilirne il valore in nume
rario ed in franchi in . base alla scala di deprezzamento della 
carta monetata, fissata da un decreto Marmont del 6 marzo 
1810; 2) formare entro il 1° novembre 1811 uno stato di tutte le 
obbligazioni già pagate dal Magistrato e ritirate dalla circola
zione ; 3) prendere ipotèca sugli immobili dei forestieri e degli 
emigrati dalle Provincie Illiriche soggetti alla contribuzione; 
4) presentare entro il mese di dicembre un piano di ripartizione 
della somma totale delle obbligazioni ridotta in franchi fra gli 
abitanti di Trieste e suo territorio. In questo riparto dovevano 
essere compresi tutti coloro che non fossero considerati indi
genti cioè tutti gli iscritti nei ruoli dell'imposta personale; 5) 
compilare entro 11 1° gennaio 1812 un « rapporto sui mezzi meno 
onerosi per la città di liquidare l' importo di queste obbliga
zioni · e sullo spazio di tempo in cui questa operazione dovrà es
sere terminata ». Il decreto infine disponeva che ogni persona 
alla data del primo gennaio 1810 stabilita a Trieste ed esercente 
un' industria veniva posta « nella classe dei debitori che devono 
contribuire all'ammortizzazione del debito della città». 

La commissione si mise coraggiosamente al lavoro e pre
sentò un primo lungo rapporto il 20 dicembre 1811 ('"). Da esso 
risulta che le obbligazioni comunali ritirate dalla commissione 
entro il termine stabilito ammontavano a fiorini 611.010.31.2 di 
valore nominale, che calcolati in base al corso fisso del decreto 
Marmont equivalevano a fiorini 330995: 10 in moneta fina (fio
rini d'Augusta) ossia a franchi 855908.48 :71. Cifra interessante, 
in quanto, come osserva 11 rapporto, la commissione, iniziando 
i propri lavori, « imbue du préjugé généralement répandu » ri
teneva « qu' 11 restait encore en circulation des Millions et des 
Millions de cette espèce de monnaye », e ciò spiega la leggenda 
raccolta poi anche dagli storici di fantastiche somme pagate a 
titolo di contribuzioni di guerra. 

Di più difficile esecuzione_ risultò il secondo compito affi
dato alla commissione, che era quello di fare un calcolo esatto 
di tutte le obbligazioni ritirate dal Magistrato. I documenti re
lativi erano stati asportati dagli Austriaci al momento dell'e
vacuazione di Trieste; e quindi una valutazione era impossibile. 
Il Magistrato affermava d'essere creditore verso la città di :fio
rini 750443.1 al valore nominale, senza però poter produrre prove 
convincenti della legittimità di questo credito. 
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Per quanto riguarda l' ipoteca da accendere sugli immobili 
dei forestieri e degli emigrati la Commissione « poùr ne rien 
donner au hasard et surtout pour ne pas faire naitre de nou
velles inquiétudes » consultò il procuratore fiscale. Il parere fu 
negativo, essendo impossibile di procurarsi per la via ordinaria 
delle prenotazioni un' ipoteca reale sugli immobili in questione 
dato che non s'era in grado di identificare i rispettivi proprie
tari stranieri ed emigrati ed ancor meno la natura della loro 
proprietà. Ed egualmente inutile sarebbe stato il sequestro ge
nerale che eventualmente il governo avesse potuto ordinare in 
via amministrativa. Ma la parte essenziale del rapporto si ri
ferisce logicamente al compito più delicato e più importante 
affidato alla Commissione, cioè al piano di ripartizione del -de
bito fra le varie classi della popolazione. -Per determinarlo sa
rebbe stato necessario che. la Commissione conoscesse con esat
tezza l'importo totale delle quote non ancora versate. dai sin
goli contribuenti; non avendo potuto ottenere dal Magistrato _.i 
documenti necessari, la Commissione dovette invece limitarsi 
a calcolarlo con approssimazione su 2 _milioni di fiorini valor 
nominale. Ma anche cosi valutata, non era da . attendersi di 
poter incassare integralmente tale somma, perché parte dei de
bitori non era più a Trieste, altri si trovavano in condizioni eco
nomiche molto disagiate ed altri ancora addirittura faUiti. Ese
guite tali necessarie deduzioni, la Commissione riteneva che si 
potesse far calcolo su una rimanenza utile di un milione di fio
rini ·" qui pourrait faire foi non seulement à ce qui est du aux 
particuliers qui ont déposé leurs obligations, mais mème à une 
grande partie de ce que le Magistrat réclame des habitants pour 
obligations par lui retirées ». 

Ciò premesso, la Commissione arrivava alle seguenti inte
ressanti conclusioni pratiche, che converrà leggere integral
mente : 

« Cette réflexion nous cc-nduit à une solution bien simple de la question 
que nous agitons, ,puisqu' il ne s'agit plus que d'obliger ceux qui doivent 
payer et avec J',argent qui rentrer-a de cette manière retirer de la circu
Jatfon les reçus de la Commissi-On qui représentent !es obli'giations qui lui 
ont été déposées. Pour atteindre plus facilement ce but et surtout pour 
couper l'ajotage jusque dans !es racines, il su-ffirait que le Gouvernement 
général- fixa,t pa.r un arreté un taux commun à la dette active et passive 
du Magi.strat, et qu' il f!t ouv-rir au meme temps la. Catsse contrtbutionelle 
pour que les reta1"dataires vuissent y aller verser leur payement, soit en 
argent comptant, soit en billets de reconnaissance de la Commission; Jes 
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billets sortiraient a,insi ,:e la circulation et le solde qui se ;trouverait cn 
caisse serait appliqué à la créance du Magi-strat qui pourrait le payer au 
Domaine en déduction ·de sa prètention. Cet arrangeinent ne présenterait 
du désava:nt-age qu'au Ma,gistrat dall6 la su,pposition cepem:lant que . sa 
créance serait trouvée liquide dans tous les ,points, ce qui n'est point en
core reconnu, et il éviterait rd'en venir à une répartLtion nouvelle sur !es 
ha,bitants et d'exiger de leur part de nouveaux sacrifices d'a,près ceux de 
toutes les espèces qu• fl,s ont f:att jusqu'à présent, répartition qui d'ai.Lleurs, 
présenterait toujou!"s une idée d'injustice, car Jes individus composant la 
pO'!)ulation de Trieste, ne peuvent pas è'tre consldérés comme solidaires !es 
uns les autres pour la créance du Magistrat, et qu'il serait en outre blen 
dur de faire peser cette cha•rgè sur ceux qui sont restés f~à:èles à Jeur nou
veau soùv.reain et sont exposés al\l.X v.ici:ssitudes qui entrainent tout chan
gement quelconque du Gouverniement. Le Mag,lstrat avai-t cer.ta~nement en 
son pouvoir tous Ies moyens coac:tilfs nécessaires pour contrei-ndre chacun 
au pa;iement de •la quote-p,a,r.t, pourquoi ne s'en est-il .pas servi av:ant que 
l'émigration fit dis,pairaitre une quantité de personnes qui étaient en étrut 
de ,payer, et pourquoi voudirait-on aujourd'hUi grever oeux qui ayant satis
fait à _leurs engagements oont restés .tranqullles dans leurs foyers, sans 
auoun sou_pço,n qu'on .pourralt un jour rechercher -pour le fait d'autrui, il 

résulte · de -toutes ces réflexions qui nous paraissent justes. que c'il y a au
jourd'hui ùn sacrlflce à !aire, c'est le Mmgistrat et non . pas !es habitants 
qui doivent )e SU!IJPOrter,. plusieurs autres raisons nous afferml6se11t da.ns 
cette idée. Le M:agistrat assure qu' il a racheté le;, oblig1a,tions qui constituent 
sa créance avec ses· prapres fon<IB. Mais d'où pouyaient provenir ces fonds, 
si non des sources communales, c'est-à,-<lire des octroi6 et rentes de la Ville 
qui sont pa,yés •]lra' les halbttwnts ! Quel peut ètre. l'emploi pJus digne, plus 
sacré dirons-no.us que celui de soula,ger la mlsère générale! Si la commune 
au lieu de racheter le.; SlLSldites ,oblilg,ations a.vait ~u dans sa caisse les billets 
de banque avec lesquels elle a opé1'.é ce r11.,eh,at, au moment où les Autrichiens 
éva.cuèrent la ville, il n'y a rpas de . ::l'oute, qu'ils les auraient emportés, comme 
on assure qu' ils onit emporté les obligations . . Mais · sl1"><)SOns qu'iis eus.sent 
néglLgé cette mesure, n'est-il pas certain que !es troU;PeS fra.nçaises . - ·exer
çant le droit de conquéte -au moment de l' invasion, s'en seraient empa,rées; 
ainsi dans les deux cas: la somme était perdue et .ceritainement le Magistrat 
awai-t aujourd'hui autant moins le . droit de la revendiquer >de ses conci
toyens, qu' il ne faut pas rper.dre de vue, que dans les guerres qui condili-· 
rent les troupes fa•ançaises à Trieste, ìe M;aJg1st~at n'a pas permis que ses 
propriétés fussent comprises dans le role de répartition des contributions. 
quoique ces contrtbutions eu&sent pour but de sauver les pi:·apriétés de tout 
le monte, et que !es siennes se trouvassent plus exposées qu'aucune autre, 
a,\nsi s' il y a auj~urd' hUi quelque déficit dans les rentrées, ce n'est pa'-l faire 
une injustice que de i'appliquer à cette autorlté, en représentiation de ce 
qu'elle aurait du contr~buer de son chef àux susdttes ~ues. 

Pour finir notre -tache il nous reste encore Mr. de vous présenter nos 
obse1-vations sur le t.aux de la det,te active et passlve de la Municip.a,Jité que 
nous croyons qu' il convdendrait de flxer, et nous porterons dans cette dis
oussion tout le désintéressement et l' impartialité dont nous sommes ca,pa,bles. 



Considéral1t donc, que !es obJig.ations d-e la Municipalité ont constam
ment perdu contre !es billet.s d€ banque - outre le sacrifice des intéréts -
vérité de not'oriété publique, et qui n'a pas besoin d' autres preuves. que très 
peu de premiers propriétaires !es ont conservées jusqu'à ce jour et que · les 
possesseurs actuels ne sont en généraJ que des spécwa.teurs qui ne méri
tent pas sans doute !es mèmes ménagements, la. Commission croit qu'il n'y 
aurait point d' injustice à f,ixer le taux de la dette active et passive du Ma
gistrat à iflorins 20 monnoye fine pour 100 florins d'obligations municipales. 

Parceque si !es céduies n 'avaient pas été exclues des ?;ovinces Illy
riennes, et cette sup,position n'a rierÌ d'étrange - pal·ce qu'elles ont circulé 
environ deux ans aprés la prise de .possession - les oblig•ations seraient 
payées en cette monnoye et !es cédules . ayant été ré!dUit•es par !'Autriche 
au quint de Jeur valeur nominale, contre un autre PR!Pier qui perd plus 
de 50% il en résulterait que !es po,ssessem·s des obligations ne recevraient 
dans le fait que 8 ou 9% de leur valeur nominale tandis qu'ils en recevront 
20 par la fixation que la commission propose, et qu'on ne dise pas, que 
r arrèté du 6 mars 1&10 do-it etre appliqué à ce cas, car il r:e s'agit pas ici 
d'une transaction de particiùier à pa1'ticU!ier, mais d'une affa:i;re générale 
òans laquelle le Gouvernement peut prendre -toutes !es déterminations 
qu' il juge convenable à l' intérét commun en se tenant dans !es bornes de 
l'équité, et en &e proposant pour but l'avarntage général, et si !'on peut oom
parer un infìniment grand, avec un infiniment petLt, n"a:vons-nous pas re
xemple de l'A.ngleterre, de la France et de l'AutTiche qui ont rédUit leurs 
dettes pour éviter de grever leµrs sujets ll)M" de nouveaux impòts, et si l'on 
ne .prenait pa-s ce pe.rti . à notre égard, n 'en réSU!lterait-il pas que la. masse 
des habitants serait foulée aux profits d'un petit nombre de nos conci
toyens qui ont spéculé sur la détresse des a,utres. Qu'on n 'oublie pas d 'ail
leurs, qu'en prenant ,pour base le taux de 20% nous ne faisons que nous 
conformer aux prix que le commerce luf-méme avoit donné a.ux obligations 
de la. Municipalité dans tout le courant du mois d'octobre passé, époque 
à laquelle la cais.se_ contri-butionelle étadt encore ouverte pour Jes recevoir, et 
l'on se convainc:ra aisement qu'en s'axretant à èette fixation, la commission 
ne s'estt. .point écartée des princiipes d'équité qui fjevaient présider à son 
travail. Nous nous résumons. La commission a retiré de la circulation pour 
f. 611010:3'1.2 valeur nominale qui reiprésentent fr . 855908:48.n. Elle propose 
de réduire les billets de reconnaissance donnés par la oommission en échange 
des obligations qui lui ont été déposées à 20% de leur valeur primitive, et 
d'autor!ser la caisse contributionelle à !es recevoir à ce ta-ux. Cette fixation 
aura le double avarutage tout en facilitant la vente des susdiits effets de 
la ,pa,rt des propriéta·ires actuels à ceux qui en ont ·besoin pour l'acquittement 
de leur quote-.part à la contribution dont ills sont en retard·, de prévenu· un 
ajotage dangeureux, puisque les débiiteurs auront la faculté d'après cebte 
fixation de se libérer à leur choix, so-it en argent soit en ,bil!ets, et d'éviter 
tout,,..s réclamations de Jeurs parts pour dégrèvement, puisque par le fa!.t 
il se trouvent dégrévés de la mème de ce qu' ils po,uva,ienrt espérer. !Ja 
créance de la Mlunicipalité doit à notre avis après liquidation ètire traitée 
de la méme manière que celie des particuJiers, c'est-à-dire rédui,te a.u meme 
taux de 20% de la n Jem• primitive, et qu'on lui applique l'excédant de ce 
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. qui rentrera par J.e payeme1~t qu'on exigera des retarda.taires, a,près que les 
pa-xticuliers porteurs des billets de reconnoissance auront été saltisfaits, et 
considérer le reste de sa créance dont elle ne serait pas couverte ou camme 
Je payement de la quo:e-pa-rt aux contributions die g.ue.rre, ou conun-e !'em
ploye le plus utile de ses der-niers qu"elle pouvOit faire en faveur des h a 
bitants. Selon notre manière de voir le Domaine tdevr.ait etre remis à liquider 
sa créance directement ave·c le Mlagistrat, parceque cet objet n'a aucune 
connexion a,vec celui qui nous a, été soumis, et que la MunicipaHté présente 
d'aH1eurs par ,,.es revenus communaux une r.esponsa,billté suffisan-te pour 
asml'er au Gouvernement la- rentrée de ses préten-tions. ». 

In linea di massima l'intendente Arnault approvò le con
clusioni e il progetto della Commissione, ordinando di verificare 
subito lo stato delle restanze contribuzionali e di esaminare la 
possibilità del loro effettivo realizzo per costituire il fondo 
necessario alla piena ammortizzazione delle obbligazioni ritirate. 

Riprese le ricerche, questa volta più fortunate, la Commis
sione potè stabilire che il totale delle restanze contribuzio.aali 
degli anni 1797, 1805-1806 e 1809 ammontavano a fiorini cor
renti di Vienna 2,646,157.15 valore nominale. Fattane la classi
ficazione individuale dei debitori in tre distinte tabelle (debitori 
solventi, dubbiosi ed insolventi) risultò una somma di fiorini 
1,340,235, più che bastante a fornire il fondo necessario per 
ammortizzare i 611.010.31.2 fiorini delle civiche obbligazioni ri
tirate. Il rapporto che contiene questi dati venne presenta to il 
24 aprile 1812; ma non avendo l'Intendenza « presa alcuna, ul-

teriore determinazione n el particolare, restò l'affa re giacente: eri 
inoperosa la Commissione ». 

Probabilmente in seguito agli avvenimenti politici e bellici 
che seguirono n è il Governo francese n è, subito, quello austriaco 
subentratogli ebbero il tempo e la possibilità di risolvere l'or
mai annosa questione. Nel giugno del 1815 tutto era ancora in 
sospeso e l'antica Commissione, istituita da Bertrand e ancora 
nominalmente in funzione, presentava al Presidio del Governo 
triestino le proprie dimissioni. Passava così ad altro organo il 
compito di liquidare tale non lieta eredità del periodo francese. 
Ma questa è storia che esce dal quadro degli avvenimenti, ai 
quali direttamente od indirettamente si riferiscono le note auto
biografiche di Domenico Rossetti. 

0, ROSSETTI - Voi. I, - 14 
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Scrivo non per parlare ad altri di me e di mie azioni, ma 
per potermi io stesso in ogni tempo ra,mmemorare precisa
mente di fatti che potrebbero servire a smentire più d'una ca
lunniosa opi!nione sparsa occultamente contro di me da chi 
meno vi avrebbe dovuto avere motivo, e presso chi me ne 
avrebbe potuto far risentire le più dolorose conseguenze. 

Non essendo mio scopo lo scrivere qui una mia biogra
fi.a., che davvero nulla aver potrebbe d'interessante, mi limito 
uniC!amente alla genuina narrazione di fatti che sono circo
scritti nel periodo di soli 46 mesi di mia vita, cioè daUa pace 
di Presburgo (l 0 digennaio 1806) fino a quella ,di Vienna (14 
ottobre 1809). Sincerità illimitata di sentimento vi deve domi
nare; giacchè scr1vendo per me stesso non ho d"uopo certa
mente nè di fingermi virtù, nè di scoprire difetti, e molto 
meno di usare riguardi per chi si voglia. 

Trieste dal dì 19 di novembre 1805, giorno in cui fu in
vasa dalle truppe francesi, fu f1agel1ata da continue e gravose 
contribuzioni e requisizioni di ogni ,genere. 

Pubblicatasi lia, pace di Presburgo, corse voce fra il po
polo che il Governo provvisorio d'allora avesse intenzione di 
procedere prontamente .ad una liquida2'iione e riparto gene
rale di quelle gravezze; e che gli sarebbe cosa grata che i no
stri concittadini gli presentassero qualche progetto per il ri
parto medesimo. 

Credetti cosa ben fatta il non trascurare questa occasione 
per cooper.a:re al bene comune. Scrissi perciò in pochi giorni 
una memoria su codesto oggetto e col titolo « ldee rapide sul 
riparto del belliico tributo imposto nel 1805 alla città e pro
vincia di Tuieste » (11

) lo feci consegnare al stg,nor Ignazio de 
Capuano, allora Preside · del Goverino provvisorio. ]1 silgnor 
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[Carlo] Palese, ,amanuense, fu quegli che accompagnato da 
una mia lettera in proprie mani gliela consegnò. 

Qualunque fosse il v:alore di questa m1a, memoria, certo 
è che allora non ne fu fatto. uso alcuno, forse perchè il sud-__ 
detto Provvisorio Governo risolse poi di non progredire al rie. 
parto se non quando sarebbe ripristinato l'austriaco governo, 
quànturique nel dì 111 di gennaio 1806 fossero da parte del 
maggior con,siglio dei pa.trizi stati g,i:à nominati i deputati pa
trizi e cittadini per una commissione contribuzionale (che indi 
fu nominata ratatrice) come quasi contemporaneamente lo 
furono quelli da parte del corpo mercantile, quelli del com
mercio. Io fui uno di questi deputa,ti patrizi, l'altro fu . il si
gnor Pietro de Giuliani. Le autorità che a rioi come, agli altri 
deputati furono impartite, risultano dai relativi protocolli di 
elezione ed erano di tutta importanza, poichè ci qualificavano 
per arbitri ed assoluti ,giudici compromissari di tutto ciò che 
riguardava la mansione institutiva della commissione rata
trice. 

Rl1pristina:tosi a 4 di maroo 1806 l'austr1aco governo, fugli 
tosto rassegnata la istituzione di questa commissione e ne fu 
chiesta la conferma di porla in attiv;ità. Ma il successivo au
lico decreto prima di accordare la supplicata sanzione ordinò 
che il Magistrato raduni questa nuova commissione unita
mente a quella ch'era stata istituita per la contri:buzione de'l 
1797, e che da questa assemblea si diano i necessari schiarì~ 
menti sopra vari punti ed una esatta informazione intorno 
alla stessa istituzione e costituzione del1a nuova commissione 
suddetta. L'assemblea si radunò, ed io fui incaricato di for
mare la desiderata informazione, e dopo questa in tutte le 
successive radunanze io fui sempre eletto alla compiiliazione 
di qualunque memoria vi si richiedesse. 

In quella prima memoria ed in alcune deUe seguenti so
stenni costantemente l:a massima che « come la com.missione 
era ·stata istituita da-i rappresentanti di tutta la popolazione , 
con autorità comprom.issaria, e per un oggetto,, che in so
stanza riguardava le private facoltà, così tutti gli affari di 
sua mansione potessero esaurirsi sen:zia intervento di altre au
torità, ma sotto H solo presidio del Magistrato ». Questo prin
cipio toglieva ogni ingerenza alla Ragionateria ed al Governo; 
e perciò non poteva che spiacere ad entrambi, ma special-
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mente a S. E. il Governatore siginor de Lovacz, (") che cre
deva di vedervi un non so quale spirito e desiderio di perico
losa indipendenza; e ciò forse non tanto perchè tale spirito 
o desiderio veramente apparisse, quanto piuttosto perchè que
sto buonissimo signore aveva una particolare rubilità appunto 
nel travedere. La mia memoria ebbe intanto l'effetto che la 
commissione fu approvata dalla corte per tutta l'estensione 
di sua mansione con esclusione della Ragionateda,, sempre 
però con subordinazione al Governo. 

Postasi in attivttà la Commissione ratatrice, fu necessario 
di procedere prima di tutto alla liquidazione dei crediti dei 
privati derivati da -titolo contribuzionale. A tal uopo convenne 
il nominare una deputazione liquidatrice. La scelta cadde so
pra 5 individui della Comrrniissione, e fra questi anche su di 
me, che fui poi dai 4 deputati miei colleghi eletto loro eapo e 
dirigente. 

Nel mentre ch'io accudiva a, questi pubblici afìfari, venni 
ad una privata congiuntura che molto mi chLarì dello spirito 
l'ingiusta m,alevolenza ehe per me si nutriva. 

Il Barone Giuseppe de Natory, suo suocero Gio. Sessi, ed 
il signor Massimiliano de Ney, miei amici, ebbero la sciiaigura 
d'imbarazzarsi in un affare di privata ingiuria verbale e reale 
col medico giudeo signor Dott. Benedetto Frizzi (13). 

Gl:i schiammazzi ed il mal")-eggio dell'offeso fecero sì che 
S. E. il Governato,re rimase tosto prevenuto per lui, e che la 
faccenda dovesse qualificarsi n :m solo per un fa,tto di grave 
trasgressione politica, ma financo partecipe di criminalità. 
Ma esaurita.si per tutti i versi la procedura, non ne risultò che 
un fatto d'ingLuria pubblica, e quindi la condanna degli in
giurianti ad otto giorni di pubblico arl'esto. Io come avvocato 
presentai contro tale sentenza un ricorso al Governo ed indi 
per sollecitarne vieppiù la decretazione stimai ben fatto di 
presentarmi in persona a -S. E. e di esporgli le ragioni dell'ur
genza dei miei cHenU. Ma I'aJccoglienza che appena annunziato 
i1 motivo della mta venuta e prima di poter parlare vi ebbi un 
largo effluvio d'insulti a cui io non potei risponder meglio che 
con un inchino e coll'andarmene, del che fu testimonio il con
sigliere governiale signor G. B. Rina. Ne' giorni susseguenti 
g·li scrissi lettere di rispettoso risentimento, di cui diedi con 
lettera pure notizia al suddetto consigliere, e, non avendone 
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avuta risposta, approntai un red amo alla e-orte ma non ve lo 
inviai persuaso di sua inutilità, e del maggior torto che il si
gnor Governatore avrebbe ben saputo far cadere su di me. 

Qura:l fo:sse H motivo di così strano ed insultante contegno 
del signor Governatore verso di me, non .potei mai rilevare. Ma 
i'l Direttore di Polizia, signor Benedetto Sardagna, (") che 
indi a poche settimane fecemi l'onore di visitarmi nel mio giar
dino, me lo fece indov.inare allorchè egli (o partecipe o autore 
de' suoi sentimenti) mi disse che S. E. era compatibile poichè, 
non conoscendomi, mi avev:a. in cattiva opinione. A questo 
nuovissimo principio non potei· non aggiungere che, se tal 
massima è vera e giusta, S. E. dovrebbe fare addirittura ap
piccare tutti coloro che egli non conosce. 

Fu a questo tempo e presso questo Governo i.s,tituito ùn 
tribunale per la giudicatura delle prede fatte nell'ultima 
guerra. Per una ricca preda fatta dal signor tenente di vasce'1-
1o Serafino Polt, mio amtco e antico condiscepolo, assunsi il 
patrocinio di una di queste cause contro gli assicuratori. 
L'aver io difeso con zelo ed impegno, e l'aver portato un ener
gico ricorso alla corte ,contro la poco ,giusta sentenza emanata 
da que~ tribunale, somministrò a S . E. il signor Lorvasz un::i 
nuova ,propizia occasione di spiegare i suoi sentimenti contro 
di me. Fui citato ad una sessione di questo tribunale, e com
parso ebbi lo sconforto di sentirmi dare un rimprovero amaro 
bensì, ma per molti frivoli oggetti. L'aver io detto che il testò 
del consolato del mare fosse scritto in istile gotico, mi si rin
facciò quale mancanza di rispetto ad un libro che avea auto,
rità di legg.e. E a delitto mi si imputò l'aver ... (1°) La deputa
zione li!quidatrice da me diretta era verso la fine dell'ottobre 
1806 già molto avanzata ne' suoi a ffari quando le sorse un 
nuovo altrettanto che inaspettato turbine: essa fu improvvi
samente per decreto govemiale cassata; le furono le sue carte 
violentemente levate ; e le fu sostituita altra commissione 
composta da 3,Q individui nominati da S. E. Ma ·come due mli, 
ed i più miserabili di ques ti accettarono tale incarico, ('n) .c:o
me l'E. S. nulla pescò in quelle carte che favortr potesse la sua 
ost:llità, e come l'ulteriore liquidazione sarebbe altra.mente ri
masta so&pesa; così non andò gUiari che quella stessa. E. S. ci 
fece officiar,e dal signor de Capuanc, presidente del Magistra
to, a voler riassumere il nostro ufficio. Noi consideriamo il 
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pubblico bene più che una d'a1tronde giusta vendetta, cedem
'mo alle persuasive, e tornammo al nostro inoarico, a cui io ac
cudii è.on quella ingenuità, e con quello zelo che vi avevo dedi
cato per l'addietro. Anzi per potermenè con più assiduità oc
cupare feci nel febbraio 1807 traslocare nel mio appartamento 
l'istessa cancelieria della deputazione, che vi restò fino al mese 
di maggio 1809, epoca in cui restò tutto troncato per la nuova 
invasione delle truppe fra:ncesi. 

La Commissione legislativa dell'impero d'Austria avendo 
formato un progetto di codice feudale, lo inviò come, secondo 
il · consueto, a tutti i giudizi provinciali e d 'appello di tutte le 
provincie austriache, così ancne a . questo giudizio provinciale 
per sentire la su,a, opinione specialmente per quello che riguar
da la costituzione e consuetudini di Trieste e sue dipendenz,e_ 
Fu dunque per tale oggetto instituita un'apposita commissio
ne composta: di consig.Jieri di Governo, di Giustizia, di Magi
strato, e patrizi. Io fui uno dei due patrizi elettivi. La Com
missione oltre l'incarico avuto su quest'oggetto, si addossò 
volontariamente ,anche la traduzione ita:liana del codice pro
gettato ed a me fu poi assegnata, e da me eseguita l,a. revisione 
della traduzione stessa. 

Pervenne dalla stessa aulica Commissione di legislazione 
al Governo di Trieste, di rassegnare un prospetto ragionato 
circa le particolari consuetudini esistenti legalmente in Trie
s,te. Il Governo appoggiò questa operazione ad altra Commis.
sione mista a cui pure dovevano intervenire due patrizi. Alla 
penultima sessione che su tale proposito si tenne fui chiamato 
io •pure, non ivi fui poi ammesso forse perchè al signor de Lo
vasz aivrà · spiaciuto di vedermivi. Ne fui congedato col pre
testo che H numero degli assessori era già completo. Allorchè 
11 prospetto suddetto fu comp±to tenne S. E. il signor conte de 
Goess, aJ.lora · governatore, una sessione per deliberare sul 
prospetto. A questa sessione che fu tenuta ai 24 . di ottobre 
1808 fui chiamato io pure, qual deputato patrizio. 

Io colsi quest'occasione per far presente ,a, S. E. quanto 
necessario sarebbe · di forma,re . un compendio e riforrmx:i deUo 
statuto di Trieste, affine _di togliervi quanto vi era d'inutile 
ed inapplicabile a' tempi nostri, e di schiarire, riordinare, e 
0011Validiare gli antichi privilegi d_ella città e del corpo patrizio 
di· Trieste. (") 
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s. E. ,accolse benignamente la mia proposta; e ne fece anzi 
espressa menzione -nello stesso protocollo della sessione. 

Io non tardai di occuparmi di questo }avoro, e vi a:c:cudii 
indeféssamente così che pel finire dell'ottobre 1808 lo compii, 
a riserva di queg·li articoli dei qua:li io non poteva trat.tare, se 
non quando avrei libero l'uso dei pubblici archivi!, nei quali 
sta:nno riposti i rela,ttvi documenti. Compito il mio lavoro lo 
passa.i a S. E. che sommamente lo gradì, ne fece menzione in 
una pubblica seduta del maggiore consiglio patrizio, lo passò 
aJ Magistrato per farlo esaminare ed al patrizio Consigliere de 
GUJadagnini e con decreto mi aprì il libero acces.so a tuttt gli 
archivi. ln .seguito a ciò tosto rni disposi alla continuazione 
del mio liav.oro, ma non potei avviarmivi prima per li più ur
genti affari del riparto contribuzionale, ed indi per il nuovo 
ordine di cose che cominciò all'epoca dolorosa dell'invasione 
bell'ica di Trieste. 

N'el mentre che 1a Derputazione liquidatrice indefessamen
te ooc:upavasi dell'attivo e del passivo contribuzionale, la Com
missione ra,tatrice, dopo di esser stata ;lungamente oziosa, fu 
finalmente conv:ooata per la fissazione di un sistema di ri
parto. Io vi proposi lo stesso che fin dal 1805 avevo comunicato 
al signor Presidente de Capua.no, adattandolo alle stesse còse 
che a quel tempo .aveva io avuto campo di poter megJio cono
scere. 

Il signor Andrea Griot propose egli pure un altro pia
no, (" ) ma io avendolo tenuto per poco solido e molto pregili

'(}icievole alla popolazione lo impugnai fortemente, talchè la 
intera Commissione, dopo parecchi dibattimenti, si appi,gliò 
interamente al mio, salvo alcune modMicazioni e pochi cam
biamenti. (10

} E questo pilano essendo stJato avanzato alla 
corte per l'approvazione; realmente l'ottenne, ma il rela,tivo 
decreto ne attribuì la proposizione non già a m:e che n'ero 
l'autore ma al .sj,gnor de Ca:puano che non ne ebbe parte al
cuna. Che questa in sè frivola circostanza non da a:ltro dipen
de,sse che dalla relaz.ione che S. E. ne fece a corte è cosa ben 
naturale a supporsi, come facile a vedersi lo scopo che S. E. vi 
può avere avuto, qualora si rifletta alla successiva promozio
ne del signc,r de Oapuano alla croce di S. Leopoldo ('0

) _ 

QUi devo inserire un altro aneddo-to non indifferente per 
lo scopo della presente memoria. Nel.. . (") mi si presentò 
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con raccomanda:zione del signor barone de L-0ngo certa An
tonia Sala pregandomi di farle un ricorso contro la Direzione 
di Polizia_ Ella. mi espose che il signor ba.r. de Sarda•gna per 
ottenere che il Pref. dell'Istria gli con.segni un certo... ("') 
(che essendo sta,to arrestato come sospetto di complicità nella 
falsificazione di cedole, aveva preso la fuga da. qui e troViavasi 
a Gapodistria) gli mandò in cambio suo marito Antonio Sala 
altre volte suo confidente esploratore, asserendo che egli fosse 
stato chiesto da quel prefetto per costituirlo circa una impu
tazione di truffa, e facendogli credere che in pochi dì sarebbe 
riposto in libertà, _giacchè stava in sue mani lo smentire que1-
la imputazione. 

Sala gli prestò fede, ed accompagnato da un commissa
rio di polizia andò qu,a,si vclontariamente al suo destino, ove 
appena giunto fu post-0 in durissima care-ere, nella quale fu 
tenuto più mesi, non come reo imputato di truffa, ma come 
indiziato di spionaggio ing-lese. Ciò fu l'oggetto di sua inqui
sizione che sebbene non dimostrasse alcuna .prova di reità, 
pure per la so1a qualità dell'imputazione, _pctea fini:re con la 
trasmissione dell '.inqui:sito al Giudizio MHLtare di Milano. Per 
por riparo in quanto fosse possibile .a questa perkolosa cata
strofe dello stratagemma del signor de Sardagna, supplicom
mi la. moglie ,a fare pel marito ogni possibile passo presso il 
Governo ed affinchè questo interessi a favo.re dell'innocente 
anche il console di Francia. Il mio ricorso ebbe buon effetto 
perchè indi a parecchi giorni venne :Sa•la in persona da me, a 
ringraziarmi ed e~pormi di voler avviare un nuo:vo ricorso 
contro il Direttore di Polizia per ottenere soddisf:a:zione e ri
sarcimento della proditoria traduzione, e del calunnioso mo
tivo adoperatovi. ,Io lo acqueiai e persuasi a soffrire con pa
zienza e dimenticare quanto era seguito, giacchè al signor de 
Sardag.na non avrebbe mancaito il modo dritto o rovescio di 
giustificarsi e fare su dì lui qua:lche uffi,ci~sa vendetta_ 

Egli seguì il mio consiglio, ma: però n:on iscappò alla ven
detta del virtuoso_ direttore di polizia. Questi per prev.enire 
ogni ulteriore suo reclamo, o per rancore sopra il ricorso che 
già scoperto aveva H suo illecito contegno, volle rendere com
pì,etamente sua vittima questo misera:bile di Sala: egli gl'in
timò lo .sfratto. Sala ritornò da me per un nuovo ri,corso al 
Governo, io lo compiacqui com'era di giusto, ma non ne ot-
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tenni favorevole effetto : ei dovette partire per la Toscana suo 
antico domicilio e -patria di sua moglie. Montato appena sui 
confini italici fu a.vverbto esservi a Palma l'ordine del suo 
arresto. Ei dunque non potendo proseguire nè retrocedere, 
credette bene di passare a Capodistria, ov,e era stato ricono
sciuta la sua innocenza, e da colà conseguire un più sicuro 
passapor,to. Mia. là pure trovossi deluso perche gli fu intimato 
l'ordine di partire entro 24 ore dai confini del regno italico. 
In tale stato ben arduo di cose mi scrisse egli per procurargli 
un nuovo passaporto con · la direzione per Ancona. Lo chiesi 
al signor Sardagna, ma questi me lo negò, e mi consigliò di 
procurarglielo dal console pontificio, che non lo avrebbe ne
gato essendo Sala suddito romano. Seguii il suo consiglio e 
Sala avute questo passaporto qui venne per cercare un im
barco. Ma a,vendo traspirato che il signor direttore di polizia 
lo facea rintr.a,cciare per porlo nuovamente in arresto, forse 
come eontr.avventore allo sfratto stesso Si presentò alle pri
gioni per attendere colà l'occasione di un imbarco. Dalle pri
gioni mi fece egli significare di portarmi dal signor de sa,r
dagna, e di pregarlo di permettergli ch'egli da qualche suo 
amico facdasi ritrovare una barca per la partenza. 

Il signor de Sardagna aderì e mi ordinò in presenza del 
commissario de SchivitsZhofen di mandare il mio scrivano a 
prende1,e dall'arrestato Sa1a amlbidue i passaporti, e di f,a,r.glieli 
recapitare, a fine di poterglieli rinnovare. Ciò fu dia me ese
guito, ed i passaporti furono consegnati in proprie mani a l 
signor Direttore. In questo ineontro mand,a,i a :Sala una nota 
delle mie competenze per li vari ricorsi e scritti fatti per lui, 
e pagatemele nulla più seppi di questo affare, credendo il tut
to finito e Sala partito. Ma così non fu. Sala come poi riseppi 
fu trattenuto per parecchi altri mesi nel castello da dove non 
uscì che dopo l'arrivo del nuovo governatore il conte Gòess, ed 
in assenza del signor de Sardagna. 

Prima però di questa epoca fortunata, fui chiamato alla 
Direzione di Polizia ove il Commissario signor de Schivitzho~ 
fen mi preiesse un ordine di S. E. il signor de Lo~asz che mi 
imponeva di giustificarmi sul « come io avessi potuto osare di 
pormi in comunicazione con un arrestato, e di trasmettere a 
lui e da lui ricevere carte ed ambasciate ». Ciò ch'io risposi in 
mia giustificazione fu i.I fatfo quale or ora qui lo narrai, ed il 
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fare specialmente presente la circo~tan2.a del consiglio e per
messo datomi dal signor de Sardagna, e i'osserva.zione che 
nessuna legge vieti ed imputi per delitto il presentarsi aJ.le 
carceri, e l'avervi comunicazione con un arrestato, quando chi 
lo custodisce pubblicamente lo permette. Indi a qualche tem
po fui nuovamente chiamato dallo stesso signor Sardagna, il 
quale ebbe la compiacenza di significarmi altro decreto gover
niaJ.e, che ordinava di darmi ad onta della mia giustH1icazione 
un forte rimprovero per l'oggetto suindicato. Non ci_ sarà 
chi dubi-ti ch'io abbi;a, debitamente accolto q1,1esto rimprovero : 
io feci dieci altri al signor de Sardagna; gli rVevaì _· la dop
piezza del suo contegno verso di me, e gli rimarcai che simili 
rimbrotti c,adono più sopra dì chf li dà che sopra chi li riceve. 

Intanto colla partenza del Governatore de Lov:asz cam
biarono molto di aspetto le cose e per Trieste e per me; si fer
mò l'influenza del Sardagna e dei suoi pari; e cominciò ari
sorgere la leai,tà sotto gli auspici dì governatori egualmente 
leali che sa,ggi e prudenti. Ma questo tempo felice non fu che 
di poca durata per dar luogo a un'epoca, in cui dovevano 
piombare sopra Trieste le conseguenze della imprudenza e 
delìa importunità malignamente usata da chi a tutt':a,i.tro era 
destinato da un ottimo So:vrano fl da 1.m .saggio governo. 

Giunse questa epoca per Trieste tant:o fatale . 
Vedendosi dalle autorità politiche e militari ohe la nemica 

invasione sarebbe ormai inevitabile, pensò S. E. il signor Ba
rone . Rossetti, governatore a.Bora succeduto . al signor conte 
de Goes, di •formare le necessarie disposizioni governative per 
ì'ìmminente caso. (") Egli a mezzodì del dì 16 m~ggio con
vocò il presidente e consiglieri del Magistrato, il presidente 
del Giudizio Civico Provinciale, il capo del Tribunale Mercan
tile (essendovi vacante il posto di presidente) delle varie na
zioni ed alcunì rappresentanti del clero, del corpo patrizio, e 
della cittadinanza. Ed esposta. loro la situazione de1le cose li 
animò a prendersi cura della p~tria con proporgli un piano 
di organizzazione di amministrazione pubblica durante la 
nemica invasione, e finchè le nemiche militari autàrità ne 
permettessero la sussistenza. Gl'individui là presenti credet
tero tosto di potergli suggerire la mia persona, per la forma
zione del desiderato piano e<i orgànizza.zione; egli sul momen
to me ne incaricò ed io per amore di patria e per corrispon-
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dere a tanta fiducia dei miei concittadini non potei a meno di 
accettare l'incarico. Egli ordinò altregì che nel dopopranw gli 
stessi individui debbano tenere sessione so.tfo il presidio del 
Magistrato, che in tale sessione debba essere deliberato per il 
piano ordina.tomi, che nella sessione stessa abbiano da nom!
narsi tutti gli occorrenti · pubblici · funzionari, e che indi ~ntrn 
la sera dello stesso dì a lui debba consegnarsi i1 protocollo di 
questa sessione. Dichiarò poi ch..,egli da quel .momento rimet
teva nelle mani del Magistrato, e di quegli individui che. vi 
verrebbero aggiunti secondo il piano .da proporsi, tutto il go~ 
verno della città e provincia, ch'egli entro lo stesso dì si riti
rerebbe nello stato privato, e che a noi raccomandava la pa~ 
tria. Partimmo commossi ed animati da sì patriott~co e di
gnitoso congedo, risoluti di corrispondervi quanto più degna
mente ci fosse possibile. (") 

Io estes.i il mio piano e lo recai alle ore 4 . pomeridiane alla 
sessione radunatasi. Questa ne deliberò, poco ebbe da riforma
re. Indi si nominarono alle da, me proposte cariche di pmvvi
sori delle varie commissioni amministrative quegl'individui 
che ne furono reputati più capaci, e formatone un regolare 
protocollo e rassegnatolo a S. E. se n'ebbe l'immediàta e asso~ 
Iuta approvazione, . takhè la mattina seguente il tutto potè 
porsi in piena attività. 

La carica di aggiunto ossia assistente al Magistrato ed 
alle commissioni tutte fu quella che a me venne impa:rti.ta in 
quel1a, radunanza e proto,collo. E siccome durante la predetta 
sess.ione l'avanguardia nemica avev3,. già ·preso possesso di una 
parte del nostro territorio, ed eracL giun~ l'a.vviso della ,pri~ 
ma bellica requisizione di vive.ri e ·foraggi, così per non . tar
dare o lasciar incagliare l'attivazione immediata . e regolare 
delle Commissioni amministrative, . appronta.i pel dì seguente 
le opportune loro istruzioni . ché . con decreto magistratuale 
furono comunicate a ciascuno dei ioro provvisori. 

Nella mattina del 17 maggio passai di buon or.a alla casa 
delle commissioni, diressi i provvisori e loro subalterni ne'l si
stema che dov:evano prendere ed osservare nelle loro operazio
ni, e prestai loro assistenza nei primi affari · che loro si pre
sentavano. Ed a tal uopo mi trattenni la più gran parte · delle 
prime 4 o 5 giornate or dall'una or dall'altra commissione se
condo le occorrenze loro e la maggior utilità ch'io ~re.dea di 
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poter prestare alle loro mansioni; talchè al Magistrato non 
potei intervenire che per le sessioni della, Commissione Magi
stratuale. Ma consolidato che fu il sistema di procedura delle 
Commissioni amministrative, mi limitai prima a visitarle una 
volta al giorno, ed indi meno frequentemente, ma giammai 
con perdervi la vigilanza e così potei a poco a poco dedicarmi 
intieramente agli ,affari superiori del Magist:r,ato in aiuto dei 
signori Presidente e Consiglieri, dai quali tutti fui, se non mi 
inganno, ben voluto e gradito. Dai 22 circa del mese di maggio 
fino ai ("1

) di cttobre 1809 feci stanza nella sala del Magistrato 
e parte della permanente sua sessione, ordinata dal Generale 
Comandante Schilt. 

Giunse nel dì 23 maggio il signor Carlo Amodeo Joubert, 
c.apo .ordinatore ed intendente generale, munito di ordini gra
vosi e fulminanti istruzioni. Rigore, minacce, indignazione 
del Sovrano verso la città :e verso il popolo di Trieste furono 
i primi annunzi e caratteristici preludi del suo ministero, ed i 
primi detti di urbanità che con noi adoperò aUorchè ci por
tammo a complimentarlo. Nel giorno stesso della prima nostra 
visita ci mandò una lettera con cui ordinava una radunanza 
di un numero da 'lui determinato di persone da scegliersi da 
ogni ceto e co11porazione di questa città ad oggetto di. una so
lenne intim;azione della volontà del suo sovrano. Questa di
sposizione fecemi sospettare che tutti gli individui di tale ra
dunanza potessero dopo la intimazione del decreto sovrano 
venir trattenuti e forse deportati in qualità di ostaggi. Io che 
per doveri di famiglia dovevo schivare di espormi a tale pe
ricolo, mi astenni dal comparire in quella radunanza, che in~ 
fatti a1trimenti non finì che con la designazione di 40 ostaggi 
in gran parte degli individui radunati. La contribuzione dei 
50 milioni di franchi, la requisizione di infinito numero di og
getti militari, ed il sequestro di tutti i navigli mercantili furo
no gli altri punti che fermarono materia di questa spiacevole 
solennità. 

Dopo questa intimaz!one videsi che questa calamità e gli 
affari del Magistrato e sua commissione aggiunta venivano 
ad accrescersi per importanza al di là di ogni aspettativa, e 
che perciò, come la sessione magistratuale dovesse essere per
manente, così il presidente, i consiglieri ed io ,eravamo suffi
centi per accudirvi indefessamente e con quella attenzione che 
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richiedeva la pubblica necessità. Io ed altri fummo di opinio
ne di procurarci l'aggiunta di un vice-;presidente, il signor de 
Capuano stesso lo desiderò, ma non potemmo riuscirvi per 
mancanz;a di soggetto oppor.tuno, gia.cchè H signor de Pasco
tini (presidente del Giud. Civ. Prov.) non voUe lasciarsi per
suadere. 

Alcuni negozianti che traspirarono questa idea, o che essi 
stessi si accorsero del bisOgno di un vice presidente avendo 
di me troppa opinione, e reputando poco energico nelle sue 
intenzioni il signor de Capuano credettero di fare il pubblico 
bene col rap;presentarmi al signor Joubert per solo uomo ca
pace di stare al timone della a:fflitta nostra patria e col d~ 
scrivere meno vantaggkis.amente forse di quello che avrebbe
ro dovuto e potuto le qualità del signor de Capuano. 

Nel dì (") alle ore 11 circa mi venne la lettera del signor 
intendente con invito di presentarmi immediatamente a lui. 
!o tosto vi andai, e trovatolo in compagniia dei stgnori La
bro.sse, Teodoro iLohley, e Fili,ppo Griot (") mi sentii signific.are 
ch'egli mi destinava al presidio del Magistrato in tutti gli af
fari pubblici e contribuzionali, limitando il signor de Capua
mo esclusivamente a quelli che erano di poltti-c.a. ed econo
mica qualità, e nulla si riferivano ad oggetti contribuzionali. 
A questa inaspettata mia promozione risposi con ringraziare 
il signor Intendente della troppo favorevole opinione che ave
va di me col protes,tarmi incapace di portare simil :peso e col 
rifiutare pienamente l'onorifico incarico ch'egli mi destinava. 
Gli mostrai, sopra ulteriore .insistemia di lui e di quelli che 
erano presenti, che in quanto io fossi capace di giovare ai miei 
concittadini, io già lo poteva nella carica in cui mi trovava 
pcsrto dalla fiducia de' miei cittadini e dall'autorità del passato 
Governo, e che qualunque altra situazione mi si volesse dare, 
sarebbe o i:neffic,ace o dannosa. Conchiusi perciò che tutto ciò 
per compiacere il signor Intendente avrei potuto accettare, 
non poteva esse:re altro che un suo decreto di conferma de1 
mio posto di assistente magistratuale. Egli di ciò contento-ssi 
e :nii conduss:e tosto con la sua carrozza da S . E. il conte Caf
farelli , ('") onde presentarmi a lui e ottenere la sua. approva
zione, che fu fatta e ampiamente cornfermata. 

Quasicchè fossi sta,to presago di ciò che dove,a accadere 
nel dì seguente, mi trov,si molto scontento, non di me, ma di 
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questa strana peripezia, e non potei a meno di gravemente do
lermene con coloro che io credetti essere stati i promotori. A 
Lohley, 1La:brosse e Griot dissi in casa ancora del signor In
tendente, ed al signor Hagenauer di poi nella sala del iMJagi
strato « Voi signori sebbene miei amici e gente di buona vo
lontà, mi avete tolto il riposo dell'anima, ed avete tentato di 
pormi, senza volerlo, in berlina fra miei concittadini: così non 
posso esservi grato per la stima che avete per me». L'aver 
traversato la città in carrozza al fianco dell'intendente bastò 
perchè molti dei buoni mi guardassero bieco, ed i malvagi si 
r>1.llegrassero credendo di avermi fra loro. 

Questa gita fu senza dubbio il segnale delle mormorazio
ni e là chiave, con cui i miei malevoli si fecero debito di aprire 
il gabinetto della calunnia per dar corpo alle visioni dei Sar
dagna e dei Lovasz e far correre oltre i monti la fama di ciò 
che essi stessi non conoscevano; perciò non è meravi'glia se 
ciò che avvenne poi nello stesso giorno, o non venne a loro no
tizia, o lo vollero ignorare, giacchè iI maldicente e il malevolo 
fuggono la verità ed odiano il criterio. 

11 dopopranzo del giorno stesso venni con la solita mia 
ing-enuità nella sala del Magistrato, e trovai che fra le varie 
persone che vi erano, ak uni mi facevano .più incMni del so
lito ed altri bruscamente mi guardavano. Io ne stupii a prilma 
vista , ma tosto mi schiarii per dar luogo ad un 1:uovo e mag
gior stupore e ad un giusto risentimento, aUorchè il signor 
de Capuano mi diede a leggere un decreto da cui vidi che i1 
signor Intendente avea deviato dalla sua paroJ.a , e mi sosti
tuiva in quella cari•ca che io gli avea categoricamente rifiuta
ta. Io narrai fosto al signor de Capuano ed :ag li astanti l'av
venimento della mattina precorsa, esposi e confermai loro le 
mie risolute intenzioni, e f,attomi dare l'originale del decreto 
stesso mi a·ffrettai di andare, accompagnato dal signor La" 
brosse, presso il Ministro Caffarelli e l'intendente Joubert per 
render loro il decreto stesso e farlo ìmme:cliatamente rivocare. 
Il ministro nulla oppose, mi disse di aver fimnato il decreto 
credendo ch'egli fosse conforme a quanto io avea concertato 
coll'Intendente. Questi fu meno condiscendente, e volle persi
stere nel « quod scripsi scripsi », non volle revocare .espressa
mente il decreto; dopo lunga mia insistenza però a:cconsentì 
ch'io stesso lo ritirassi da.'1 Magistrato, sostituendovi egli un1a 
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semplice sua lettera, con cui uni confermava quale àggiunto 
ma;gistr,atuale. 

Ottenuto ciò, tornai contento e con animo tranquillo al 
Magistrato, feci assumere protocollo su questo accidente, e 
credetti di aver trionfato di qualunque contraria opinione. 
Ma qui pure m'ingannai, poichè nel pubblico fu sparsa bensì 
1a nuova della mia elezione e della mia gita in carrozza a fian
co dell'Intendente, ma non già quella del mio rifiuto e del mo
do e circostanze del medesimo. Io intanto vissi in buona. fede 
del mio trionfo nella pubbUca opinione, .e non ci volle che una 
ardua catastrofe seguita indi a qualche mese, perchè ne ve· 
nissi in cognizione. 

A vendo · io dunque superato questo· primo inciampo, e ri
masto nei Hmi'.ti del mio preventivo incarico, me ne occupai 
con quiete d'anima e con tutto zelo, abbandonando tutti gli 
affari di mia professione per accudire soltanto ai pubblici. 
finchè il fine della guerra o qualche altro favorevole avveni
mento mi permettesse di ritornare alla privata mia. attività. 

H rprimo ed il più arduo degli affari, quali io dovetti al
lora cooperare fu quello della esazione e riparto delle contri
buzioni e requisizioni. La prima massima che pel bene della 
mia patria credetti di dovervi adottare fu quella di osservarvi 
un'oziosa attività, cioè di occupare mol,ta gente, e di avviare 
molte operazioni per quello scopo ma senza avvicinarvisi mai 
per la moltitudine di difficoltà ed ostacoli, di suppliche e ri
mostranze che dovevano insorgere-, e doveano presentarsi alle 
autorità superiori. Nè la mia massima andò fallita, perchè col
l'osservarla si giunse al tempo dell'armistizio (" ) con non 
aver sborsato più di f . 50 mila e L. 40 mila per contribuzione 
e poche migliaia degli oggetti di requisizione. 

Nel dì 12 di giugno seguì fm.ttanto la deportazione di 40 
ostaggi. Questi f.urono per ordine dell'Intendente e sotto gli 
auspici militari citati nel dopopranzo del dì li1 alla sa.la del 
Magistrato e quando vi furono radunati ebbero l'intimazione 
dell'arresto nella sala stess,a, da do.ve avrebbero da. partire la 
mattina per Palma. Il Presidente de Capuano non si fece ve
dere nè punto nè poco. Guardie custodivano l'ingresso e la 
sortita del Magistrato. Un aiutante di piazza faceva nella sala 
compagnia agli arrestati_ I consiglìeri de Costanzi, de Baiardi 
ed io eravaimo i soli confortatori. Ogni ostaggio dovea natu-
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ralmente prendere delle disposizioni domestiche prima di po
ter paTtil'e, ma a 112ssuno era lecito ì 'assentarsi da!:la sala; io 
dunque dov2tt:i intercedere il perme.<>so presso l'ufficia.le d'in
spezione e ciò sotto propria responsabilità. Così poterono tutti 
i 40 ostaggi, alternandosi nel corso dell 'intera notte portarsi 
alle lcro case, finchè alla mattina alle ore 3, passata la loro 
rassegna, furono colla scorta militare ·condotti dal palazzo 
del Magistrato alla barriera della città, ove e11ano pronte vet
ture per la loro partenza. La veglia e la fatica della intera 
notte mi furono dolcemente compensate dal momento del con
gedo che !a maggior parte degli ostaggi prese da me con le 
lacrime agli occhi e con senso di vero civismo. 

Durante la notte fu da molti tenta,to ogni mezz-0 per farsi 
assolvere dalla partenza o per ottenere almeno di mandare un 
sostituto. A tal uopo feci da parte del Maglstriato replicate 
istanze e rimostranze e l 'ottimo ed attivo signor Labrosse fu 
quegli che si incaricò di questi repHcati messaggi al generale 
ed all'Intendente. Le sue fatiche erano per essere coronate da 
un buon effetto, quando i1 signor Intendente si pentì della 
sostituzione che avea già accordato e stracciò non si sa per
chè, lo scritto di concessione: (") . 

Quando dunque ogni speranza di riparo svanì, dovetti 
pensare a rendere a queste vittime meno gravosa la loro sor
te; a somministrare loro cioè deì danaro per la loro alime1,ta
zione. Chiuse essendo allora le casse, e sapendole io oltrecciò 
mancanti di moneta d'oro e d'argento, feci chiamare (erano 
le ore 2 dopo mezzanotte) il cambia-valute Vielli, e mi feci 
v-erso nùo chirografo prestare f. 5-00 circa per fargliene fare 
fra qualche giorno dalla civica cassa la restituzione. 

Deportati gli ostaggi t en tò il signor Intendente Joubert 
(che perciò passò a Palma e Gorizia) di indurli a formare qual
che scritto iillJ;legnativo di parecchi milioni ,a carico dei loro 
concittadini. . Prima a consentirvi furono due di essi, cioè i 
signori GadoBa e Cloetta, i quali ebbero il permesso di venire 
a Trieste in qualità di deputati degli ostaggi per concertare 
su;'.,,e proposiz.ioni del! 'Intrndente. C') Io mi ci opposi risolu
tamente e così, secondato dalla intiera commissione magistra
tuale, mandai questa ed altre volte successive a vuoto gli ac
corti tentativi del finanziere. 
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In mezzo a questi affari venne il sovrano decreto del se
que-stro delle merci coionialì, peT cui non fu nemmeno possi
bile di far valere il mio principio della oziosa attività, giacchè 
il modo con cui praticossi il sequestro non ammetteva il di
retto intervento del Magistrato. Tutto ciò che potè operarsi 
si ridusse alla scelta migliore che farsi poteva di quei deputati 
e peTiti, la nomina dei quali fu lasciata in arbitrio del Magi
stl'afo stesso, e d'inculcare loro le massime di avere a cuore il 
beness.e,re dei concittadini. 

Per le forniture militari si presentarono vari intrapren
denti veneti, udinesi e goriziani, che si of.frtvano di prestarle 
con sollecitudine maggiore di quella, ch'era consegui/bile dagli 
operai nost11ani. Ma avendo preso il sistema di non lasciarle 
eseguire che da questi ultimi cemai ogni modo di render vane 
quelle offerte, e non permisi che le si abbrac'Ciasse se non 
quando era possibile lo schivarle senz,a compromettersi presso 
le autorità che le proteggevano; ma anche ciò non seguì che 
per piccola quantità in proporzione del tutto che dovea som
ministrarsL Lo stesso valse per la, fornitura degli spedali, ta,1-
chè se da un canto furono gravi per la popolazione le requi
sizioni, lo furono vantaggiose dall'altro per la mano d'opera 
che tra loro si esercitò, e fu esattamente pagata. 

Un grosso volume ci vorrebbe per descrivere tutte le ves-
1".,azioni e le minaccie ohe doveronsi soffrire per i vari rami di 
somministrazioni che e.i furono imposte, cioè per la .fornitura 
di camicie, cappotti, scarpe, stivali e stivaletti, per letti e 
biancheria degli spedali e delle caserme; per letti, mobili, 
biancheri,a: ed argenteria per gli appartamenti del'le autorità 
e degli uflficiali, per l'armamento di marina, per le fortifica
zioni, e per il mantenimento della guarnigione e di altre 
truppe del vicinato•. Di tutto fu tenuto esatto e quotidtano 
protocollo durante i'l. tempo della mia gestione, ed an-zi per 
averne un sommario prospetto ne progettai un estratto in ta
belle cronologiche, che poi non po.tè eseguirsi, per esser io 
indi a poco sortito dalla mia carica. l ; provvisori delle varie 
commissioni, istruiti bene della massima necessaria per l'al
leggerimento della. patria, secondarono le intenzioni del Ma
gistrato, e le difficoltà e deduzioni che oppose mai sempre a 
tutto ciò che Si chiedeva, però senza trascurare giammai ciò 
che per dovere e per proprio interesse d,ella popolazione dovea 

D. Rossnn - Voi. I. - 15 
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somminist11arsi al1a truppa. Questa fu sempre ben prov,veduta 
di ogni occorrenza talchè essa stessa, i suoi diretti superiori 
e particolal1Illente l'ottimo ,e saggio Generale Schillt non pote
rono che dirsene contentissimi. 

Per por fine alle angarie di parecchi individui dovette 
farsi quakihe olocausto all'avidità; ,ma di questi non se ne fe
cero che pochi e sì economici, che appena appena meritano 
menzione dove si tratta di milioni imposti e milioni rispar
miati. Durante il tempo di mia ,gestione, la somma to.tale di 
tali spese secrete non sorpassò i f. 100.000, ed anohe a tanto 
non sarel:)be ascesa senza l'intervento di una specie di truffa 
che qui devo notare, per esser essa l'unico fatto per cui mi 
faccio il giusto rimprovero di da:benaggine o di condiscen-
denza. Eccone la narrazione. · 

Pochi .giorni dopo la intimazione della spav:entevole ocn
tribuzione, e quando tutti ne erano stupefatti e sbigottiti, 
giunse da Milano un certo signor Vidali rivestito di cariica am
ministrativa, munito di ·commendatizie dirette specialmente 
ai signori Oarciotti ·e Labrosse. Dopo aversi eg.li alquanto fa
migliarizzato con questi signori, spiegò loro La causa della.. 
sua venuta. Ei si disse ,confidente del vice .re, e . ascendente 
sull'animo del suo segretario Mejan. Questi intenzionati di al
!eg·gerire la .calamitosa situazione di Trieste, e desiderosi di 
procacciare a questo confidente e ascendente un di quei prc
fitti che suol concedere la .guerra, lo avevano inviato, per 
quanto egli diceva, a raccogliere inrformazioni sul nostro stato 
onde farne propizia rimostr.anza a S. M. Come dunque da 
lui dipendeva il dipin,gere Trieste bella o brutta, o. ricca o mi
serabile, così propose per beneficarci :ed acciò non si aves.se 
la fatica di studiare sulla -qualità peso e misura del benefi'cio 
da lui desiderato, egli stesso ce lo spiegò, dimandando un 
dono di 2000 luigi. Carciotti e 'Labrosse ne diedero parte segre
tamente al preside e a me. Noi ,esitammo e d riserbammo di 
conisultare alquanti membri della Commissione. Questi furo
no i sig_nori Hagenauer, Crampagna e Mayer. ('°) Il signor 
Labrosse che si annunciò ,come semplice messaggero di questa 
faccenda ci consigliò di non rifiutare affatto la mediazione 
di quest'uomo, ma nemmeno di secondarla interamente. Egli 
propose di affiq.argli f. 25.000 pronti, ed il resto dopo avere 
espe,rimentato gli effetti dei suoi offici. Su questa base trattò 
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egli con .questo nostro incognito protettore; ma non vi potè . 
riuscire che per metà doè accontentarlo con f. 50.000 di 
pronti. A noi tutti parve alquanto rischioso questo affare, e 
perciò onde avere in ogni tempo una, legittimazione delibe
rammo di confidare a S. E. il signor B.e R. (' 0

) (che qui an
cora se ne stava privatizzando), e di ,prendere il suo consiglio 
e consenso. Il risultato di questo abboccamento fu ch'egli 
pure ci •consigliò ad adattarsi, a rischiare ne!! comune nau
fragio anche questa somma, essendo possibile da un canto 
che -questa Ci serva da tavola di salvezza, e certo dall'altro 
che se il sedicente nostro benefattore si vede delusa e disono
rato dal rifiuto delle sue propoSizioni, avremmo .un nuovo ed 
accerrimo nemico. Così dunque fu fatto. La cassa delle. con
tribuzioni pagò al signor Mayer i rf •. 50.000; questi li consegnò 
a Laibrosse e a Carciotti, che li recarono all'uomo _mhsterioso, 
il quale convertiti'li in tante cambiali per Milano, di là a pochi 
giorni partì con carrozza somministratagli dalla Co!IIlillissione 
trasporti ,a. cui mai p~ù la rimandò, come mai più mandò di 
sè notizia. akuna e quel che è peggio nemmeno ombra di ef
fetto del nostrn buon denaro. I_ndi a. qu,alclle tempo si sparse 
voce che egli fosse stato fatto. prigioniero di guerra ma di tale 
soggetto non può attendersi · veridica nemmeno la_ fama, poi-· 
chè se impostore egli fu., qualie sarà poi essa quando di lui 
si occupi a ragionare? Quello che frat~a~to in tutta questa 
faccenda ,è indubitabile si è la carica, una qualche supe
riore e segreta missione, e quello che è più e peggio di tutto, 
la gloriosa sua conquista dei nostri poveri .f. _50.000. 

Fece l'Intendente Joubert un dì chiain1al'.e a sè tutto il 
Magistrato e gli significò avere avuto ur,genza per la riscos
sione dei 50 milioni, ed essere perciò necessario di somm1ni
strare entro 3 giorni una somma importante, onde con ciò co
minciar€ a placare S. M . . e potersi speranzare con qualche 
fondamento della. liherazione del sequestro sulle merci colo
niali. Quest'uomo astutissimo, che fu sempre burbero e mi
naccioso, si mostrò questa volta affabile sincero e amico. Non 
fu già che questa sua maschera c'ispirasse fiducia, ma ohe 
noi . questa volta credemmo :essere il momento opportuno di 
far mo.stI,a di un ultimo sforzo e di fare, a diminuzione di 
ulteriori oppressioni, finalmente ciò che, ,con chi non fosse 
stato il nostro oppressore, avremmo potuto fare molto prima. 



Noi gli dichiarammo dunque che fidandoci delle sue lusinghe, 
gli avremmo nel tempo fis.sato presentato il pagamento dei 
milioni, però senza potergliene su due piedi fissare il numero. 

Ora svegliai l'attività; fu radunata la Commissione Ma
gistratuale e proposto l'esborso a ratazione di 2 milioni (che 
era il minimo del plur,ale offerto) fu da. tutti approvato. Ciò 
seguìto, portai al signor Intendente la lettera del Magistrato 
che gli significava l'impegno pl'esosi. Lo trovai appunto per 
istrada. Nel comunicargli il foglio mi domandò quale era l'of
ferta; ma dopo ch'io gliela ,esposi si iaJterò e disse che ciò non 
era possibile poichè sapea da buona relazione che la Com
missione Magistratuale aveva già destinato 10 milioni. Lo as
sicurai che tale somma giammai nessuno sognò, ch'egli elbbe 
un cattivo relatore e ohe gradisca piuttosto gli ultimi sforzi 
che sulla base di sue lusinghe avrebbesi cimenta.to per questa 
desolata popolazione. 

Nella sessione del dì seguente esposi questo dialogo, e pro-· 
posi che, siccome questa esperiienza c'insegnava che fra i mem
bri della Commissione dovea trovarsi qualcuno che non sa
pe&le tacere ciò che vi si trattava, così fosse necessario che per 
le deliberazioni di massima importanza ci fosse una Commis
sione concentrata di pochi individui ponderanti e taciturni. 
La mia proposta fu ammessa e furono scelti i cinque che eb
bero il voto di tale qualificazione. Non so che di tale determi
nazione si fosse lagnato alcuno, tranne il solo D.r Gio. Vor
doni, (31

} con cui ebbi dopo la sessione un alquanto altena.to 
diverbio. 

Intanto la ratazione per i 2 milioni, e le riscossioni furo
no fortunatamente sì felici che entro al terzo giorno poteron:si 
numerare al ricevitore ,generale i promessi due milioni. Ma 
numerati appena tnsorse coll'Intendente nuova discordia, per
chè egli intese di parlare di franchi, la:ddov:e noi avevamo par
lato di fiorini, tal.chè per contentarlo in così piccola differenza 
gli-demmo il supplemento dei fiorini fino alla concorrenza dei 
2 milioni di franchi. 

Sembrò al signor Intendente che troppo fosse la lentezza 
nel riparto e nelle riscossioni delle contribuzioni e perciò .ani
mato forse dai suggerimenti del signor Paul, cancelliere del 
consolat.o di Francia, e da p€rsone di pari genio inventò nuovi 
mezzi per promuovere il suo scopo. Questi furono un riparto 
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di 3 milioni sopra 3-00 individui da lui scelti e c!assWcati, e la 
destinazione di nuovi ostaggi; 

Appunto per seguh1e questo riparto e per meglio cono
scere le tiacoltà dei Triestini aveva il signor Intendente man-

. dato l'ordine di consegnargli J.e tabelle di ratazione della pas
sata contrilbuzione. Ma io ,col dirgli di aver1e spedite unita
mente a tutto l'archivio contribuzionaJ.e troncai ogni ulteriore 
indagine su questa cosa. 

Fummo per ben due volte egualmente feli'ci anche per 
g-li nuovi ostaggi che almeno mai partirono da qui. Fra que
sti nuovi ostaggi -era destinato anche S. E. il conte Pompeo 
de E-rigido. (" ) Allorchè seguì la intimazione dell'ordine di 
nuovi est.aggi·, ed il colonnello comandante la. piazza, signor 
Ferrant, lo recò ial Magistrato, chiese la citazione personale 
dei nomJnati; per farne l'immediato arresto e H dì seguente 
là deportazione. Per schivare a S. E. una comparsa ed un 
viàggio sì spiacevole, lo feci tosto avvertire di · ciò che acca
deva, e lo consigliai di mettersi nello stes;so memento a letto 
e fingersi ammalato. Lo stratagemma riuscì, perchè m,a.ndato 

·dal colonnello suddetto il suo aiutante ad accertarsi dello 
stato di salute; lo credette veritilero, e per allora l'affare si ac-
quietò, come successivamente mi riuscì d'acquietarlo per altre 
due volte. Indi a poco ocicorse rullo stesso conte Brigido di òtte~ 
nere un pa~:sapor.to per su:a1 nuora per Fiume, ove trovava.si 
suo figlio, di lei madto. (33

) Dopo che questi gli era stato re
plicatamente negato. io co' miei prieghì presso il Generale 
Schilt glielo procurai. Questa circostanza. non per alk,o qui 
me la noto che per ricorda:11mi che S. E. il conte Brigido, dopo 
aver fa:tto del male alla mia famiglia e dopo aver dato di me 
assai. sinistre informazioni, ebbe dì . me . bisogno, mi fece . più 
visite nel mio giardino ed io prima di tutto ciò cercai di . es
Bergli utile quanto ipiù potevo. 

Proseguendo ogni dì con nuove angarie, fu pensato anche 
quella di levare in Trieste una requisizione di 100 cavalli di 
lu~so. Io era a.mm.alato allorchè ciò seguì e visitati tutti i ca
v.alli ne fumno scelti 64, lasdando tutti ,gli altri in . libertà 
perchè reputati cattivi. Indi a poco però venne !'.ordine di do
versi supplire in qualunque modo ai mancanti 36 cavalli . . Va
rie rimostranz·e e diversi :processi verhali . assunti con diverse 
persone chiamate ad assumere l'impegno di provvedere que-
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sti cavalli, senza. che alcuna di esse si avesse vo;uto assogget
tare, furono pretesti inutilii, perchè il signor Intendente ci 
fece egli stesso conoscere persona che se ne sarebbe incari
.cata, cioè il signor Zamaro. Fu allora che proposi di volere 
piuttosto spedire per tale provvista uno dei membri del Ma
gistrato stesso, cioè il marchese Pietragra.ssa; ma anche que
sto ripiego non riuscì, perchè l'Intendente· volle assolutamen
te che il signor Zamaro fosse prescelt.o, e con questo . dopo 
iunghe discussioni Si dovette conchiudere il contratto, di cui 
ignorai l'esito perchè verificato dopo la mia sortita di mag i
stratura. C') 

Molte ed inesistenti erano le suppliche che venivano fatte 
per la liberazione degli ostagg.i. Dopo che riuscirono vane per 
lungo tempo ebbero alla fine per effetto un decreto con cui 
l'Intendente lasciava in libertà i primi 40 ostaggi con sosti
tuirvene altri 40 affatto nuovt Le rimostra~e che ne fecero 
il Magistrato e questi ostaggi a nulla ,gfovarono, se non a fa
vore di pochi che furono assolti con la surrogazione di altri. 

Ena l'Intendente venuto a cognizione che l'Imperatore 
_dell'Austria aveva somministrato 3 milioni di sovvenzione ai 
commercianti, parte verso ipoteca di stabili parte ve-rso pegno 
d'obbligazioni civiche, e studiossi subito di procurarsene l'oc
cupazion 2. · Il Governo austriaico neH'abbandonare Trieste ave
Wli requisito presso tutti i n~gozianti ogni piombo e loro ne 
assegnò il pagamento sopra H pagamento delle riscossioni del
le sovvenzioni suddette e così pure seco trasportò le pjgnorate 
obbligazioni. 

Io sull'appoggio di · questi pegni trasportati e di quegli 
assègn.ams-nti mi-opposi a.d ogni ulteriore indagine dell'Inten
dente circa la ricercata restituzione .delle sovvenzioni suddets 
te, e ft.ii .felice di far1o con -ciò per due voìte desistere da og-ni 
ulteriore molestia; · tialèhè più non se ne · parlò che dopo la 
conseguita .cessione .di queste provincie. Il denunziante di 
questa partita di credito austriaco fu, per quanto evvi ragione 
di supporre; ·il signor Weber, giacchè il ripostiglio de' libri 
ohe la contenevano era a lui noto, ~d egli da quel momento 
iri:poi montò in carica. ("") 

'Seppe pure e forse per la medesima strada il signor Jou
bert che per la contribuzione del '1805 era stata fatta una ra
tazione e che questa avea esistito a mie mani. Egli perciò 
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mandommi l'ordine di consegnarne i relativi registri; ma io 
col dichiarare che questi con quanto vi apparteneva erano 
stati consegnati al governo austriaco e da questo ,trasportati 
gliene feci tosto deporre ogni pensiero. Infatti quella conse
gna e•ra vera, ma le note che servirono di base a quei registri 
esistevano a mie mani, e servirono, passato il pericolo, per 
norma del Magistrato nelle ratazioni che dovevano farsi per 
la presente contribuzione. Queste note poi, sebbene affidate 
con legge e segretezza alla commissione incaricata di tale ra
tazione, mi furono sottratte ed io ad onta di ogni ricerca non 
potei più riaverle. Questa commissione era composta dai si
gnori Teodoro Mecsa, Gio. Plastarà, Dr. Rosmini, Teod. 
Lohley, Andrea Bozzini, Ca,rlo de Hoeslin, Filippo Griot, Aron 
·Parente, ed altri dei quali non ricordo. (3°). 

Io, · in tutto l'affare della individuata ratazione non presi 
parte · alcuna, e nelle deliberazioni · cihe in pien:ai commissione 
magistratuale Si faèevano, il Prnsidente, i due Consiglieri ed 
io vi agivamo più da dirigenti che da deli!bera,nti, e lasciavamo 
piena libertà agli altri membri della commissione. · 

Voglio qui notarmi una circostanza molto rimarcaibile al
meno per me. Nel dì 4 luglio mi sentii una tale oppressione 
d'animo, ed interno ignoto affanno, che non potei a meno di 
porne a parte i miei colleghi i consiglieri Costanzi e Baiardi, 
l'attuario Camussio, e se non mi inganno anche il signor 
Presidente, con dir loro che mi parea di aver il presentimento 
di qualche gran fatto che in quel giorno passava all'armata. 
l[i1. mio presentimento non m'ingannò: iri quella notte stessa 
cominciò Napoleone a passare il Danubio col suo gran corpo 
d'arm:ata, e ne' giorni seguenti accadde la fatale battaglia di 
Wagram. 

Il dì 6 di luglio era, se non m'inganno, la giornata in cui 
le truppe austriache si avanzarono da Fiume sul nostro terri
torio, a modo che i loro• posti avanzati si vedevano sc<aramuc
ciare la mattina sulle montagne, e la sera erano sì vicini alla 
città che daJla parte del Boschetto i primi posti avanzati fran
cesi erano alla porta del mio giardino. Questa circostanza ed 
alcune relazioni avutesi non mi lasciarono alcun dubbio di at
tendere in quella notte ancora l'arrivo degli austria:ei. Nella 
giornata erano state prese le più opportune misure per la 
quiete del popolo. Gli avvertimentiai parroci, ai ca.pi di se-
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stiere. la vigilanza della. polizia, le pattuglie civiche, indi fatti 
avvisi in istampa, avvisi fatti vociferare, impedimenti a suono 
di campana, furono i vari mezzi prescelti per arrivare a questo 
scopo. Durante la notte mi portai al corpo di guardia, ove fa
cevano sempre servizio soltanto le truppe civiche, e ve la ve
gliai tutta intera. Alla mezzanotte vi giunse l'.ad,utante del 
Generale e recò l'avviso che le truppe di linea avrebbero tosto 
abbandonato tutti i posti, e si sarebbero rttirate nel Castello, 
perlocchè dovevano le truppe . civiche soltanto .restare inca
ricate della custodia della città. 

Infatti si mccolsero indi a poco le truppe francesi tutte 
.mila piazza, e dopo breve dimora passarono all'l ora circa al 
castello, accompagnate da alcune persone di stato civile, :alle 
quali sembrò pericoloso lo starsene in quei momenti. Una sola 
di queste persone, il signor Marinich, stimò meglio di cer
care il suo salvagua,rdia fra .cittadini e Ma.gistrato e tenersi 
tutta la notte al mio fianco. 

Nella certa aspettativa degli austriaci fu dal comandante 
ed ufficiali civici col mio assenso ,ed approvazione del Presi
dente, che perciò fu sveg.liato e ,consultaito, deliberato che le 
guardie civiche tutte si trattengano sulla piazza, lasciando 
vuote le barriere, e servendo solo le pattuglie, acciò arrivando 
gli austriaci ncn poterre prendersi qualche equivoco, e pro
muovere qualche funesto .accidente. Per tale cautela fu an
che provveduto che la sala del !Magistm.to e queUa dell'Alber
go O.rande resti pronta ad accogliere in ogni caso le superflue 
guardie civiche. Ma come vane furono le aspettative, lo furo
no pure le disposizioni prese, giacchè alle ore 4 di mattina, 
dopo l'arrivo di un messo o esploratore che fu accompagnato 
al Castello, ne venne ì'avviso che le truppe di linea scendereb
bero a rioccupare i loro posti, il che indi a poco seguì, ed io, 
ciò seguito, ll)bbandonai la piazza, e me ne andai meno stanco 
Che rammaricato a letto. Alcune delle notti seguenti ancora 
usò la truppa cautela. 

Fu nel giorno medesimo che 1certi .francesi signori La
place, La Croix ed un terzo mentre se ne ,partirono per l'Italia 
furono arrestati dai villani di S. Croce, e condotti al corpo au
striaco presso Basovizza. E per la loro libemzione, onde favo
rfre il Gen. Schilt, s'impegnò il Magist1;ato presso il Gen. Au
str. Lepine [Conte de L'Espine) che infatti l'accordò. Anche 
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za, ma avendo battuto la strada di Contovello riuscì di sot
trarsi senza alcun sinistro accidente. 

La cautela presasi per collocare le truppe civiche nella 
sala della Locanda Grande fu rovesciamente rifer.ita al Gene
rale, cioè quasi:cchè il Magistrato vi avesse fatto delle disposi
zioni per accogliervi e trattare le truppe austriache al caso 
che arrivassero. Questa falsa relazione (fatta per quanto mi 
fu detto dal signor Carrara) (") avrebbe potuto portare delle 
conseguenze fatalissime sotto un Generale meno giusto e ra
gionevole di Schilt. 

Allorchè le riscossioni delle prime impcsizioni comincia
rono ad incagliarsi per la renitenza di .molti contribuenti, e 
dovettero avviarsi" !'esecuzioni militari, fra quelli che in tale 
renitenza si distinsero furonvi i signori Dobler ed Oblasser. 
Il Gen. Schilt che un dì trovassi nella SJala del Ma,gistrato ap
punto per sollecitare quelle riscossioni, prese pure informa
zione dei reni-tenti, ed ordinò con biglietto che ancora· con~ 
servo l'arresto dei suddetti Dobler e Oblasser, qualora a lui 
tosto non si presentassero. Dobler si presentò ed aggiustò la 
faccenda coll'obbligarsi a pag,are una data somma. Ma Oblas
ser non venne, e percrò dovea eseguirsi il suo arresto; io però 
riposi il biglietto e procurai piuttosto d'indurlo placidamente 
a pagare, come realmente seguì. 

Tutte le persone .che si presentavano al Magistrato por
tando lagnanze per le r.afazioni contribuzionali, o chiiedendo e 
trattando di altri oggetti, venivano da me accolte e sentite 
con tutta dolcezza; ma dovetti ciò non di meno avere lo scon
fort'o di sentirmi riferire che molti si lagnasseTO della mia du
rezza ed inflessibilità e fo.rse anche inurbanità. Io non conosco · 
nè le cause nè le sorgenti di tali ,certamente ingiuste lagnan
ze; ma so di non avere di mio arbitrio alleggerito giammai la 
imposta ratata, mentre ciò spettaV1a alla Commissione magi
stratuale; ed è ben facile che H non essermivi lasciato sedurre 
nè dai prieghi, nè dalle lusinghe, nè dalle adulazion~, e molto 
meno dai regali, abbiami fatto meritare quelle imputazioni. 
Nella sessione magistratuale peraltro fui certamente e pochi 
casi €ccettuati sempre tra quelli che procuravano l'alleggeri
mento dei ratati. Dico pochi casi eccettuati, perchè realmente 
vedevansi talvolta dei reclamanti impudentemente ingiusti. 
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Trovaronsi specialmente tra questi quelli di tutti gli stabili
menti di emigrati francesi (eccettuato Labro.sse) che volevano 
andare esenti da ogni contribuzione; così i sudditi! otto
mani. (38

) Io a tutti questi negai ogni facilità e sostenni an
che nella .corrisponenza magistratuale coll'Intendente il di'
ritto di ratarli ed obbligarli ad essere partecipi delle pubbliche 
imposizioni al pari d'ogni altro cittadino. 

Il signor ing. Fbrschel che nelle imposte fattesi prima di 
cominciare la ratazione fu da me considerato come insolvente 
fu poi dalla Commissione fortemente ratato. Venne egli in 
persona nella sala del iMagistrato a lagnarsi ed inveire quanto 
mai si poteva; io cercai persuaderlo che nulla poteva io fare 
per lui, e soffrii con esorbitante longanimità il SU!O sfogo di 
lagnanze. Usai moderazione, poichè avendo io avuto mesi 
avanti dei di~apori secolui per un debito verso i mi,ei nipoti, 
non volli che qualunque rigore venisse poi imputato a par• 
zia.le mia animosità. Eppure ad onta della mia moderazione 
seppe il signor Forschel lagnarsi costantemente ed amara
mente di me. Così fece certo signor Nicolich che dopo avermi 
detto delle insolenze · si trovò egli offeso perchè io invece di 
farlo arrestare, · mi contentai di ordinare ai fanti del Magi
stra to di farlo partire dalla stanza. Il signor Gio. Cozzi che 
credevasi gravato da.Ila sua ratazione e per l 'esecuzione po
sta,gli in casa, venne · (appena ritornata la. Landwehr) a fare 
delle rodomontate e ad imputare al Magistrato . pa,rzialità ed 
arbitri. Fu allora ch'io con severità lo trattai, e gli minacciai 
qualche seria lezione. Egli allora, avendo già seco tutto il da
naro occorrente, pagò sul fatto , e non arrossì di aver recla
mato mentre era disposto ,e capace di pagare. 

IL sig·nor Dr. Frizzi, ch'io prontamente assolsi da una 
imposta .che . per un semplice equivoco era gli. stata-decretata, 
quando non potè essere assolto da quelle altre che giustamen
te gli furono imposte, esclamò dovunque contro il Magistrato 
e particolarmente contro di me. 

Il signor de Ossezky (" ) c-tie sebbene ratato di soli f. 500, 
nulla volle pagare, allorchè fu avvertito essersi ordinata l'ese
cuzione militare, venne al Magistrato ad esagerare . non solo 
la sua impotenza, ma ben ance a mina.cciare coll'autorità del
l'Intendente, ed a pretendere di voler vedere tutte le ratazioni 
onde mostrare col confronto la parzialità ch'asseriva essersi 



2(35 

usata contro di lui:. A tanta impudenza e prepotenza non po
tei che ordinargli di sortire dalla sala. 

Questi sono precisamente tutti i fatti nei quali seguì in 
me qualche alterazione verso alcuno de' miei concittadini; ed 
è ben possibile che da questi abbiano i ma.levoU dedotto l'esa0 

gerate loro imputazioni. Ma se io intanto avessi avuto la de
bolezza di secondare i reclami dei prepotenti, e le preghiere 
di coloro che meco tentarono la via della cor,ruzione (che an
che di questi ce ne . furono parecchi, che perciò furono meri~ 
tatamente congedati col rimandar loro . i regali che avevano 
azzardato di mandarmi iLtl casa) quali progressi avrebbesi mai 
fatto colle riscossioni nei momenti di tanta urgenza, e bisogno? 

Giacchè qui· mi sono notato queste · circostanze, voglio 
notarmi pure quelle di alcune alterazioni avute colle autorità 
francesi e .co' loro satelliti. Giunsero qui due uditori del Con'
Siglio di Stato, l'uno il stgnor Arnaùlt, destinato per qui, l'al
tro destinato per F'iume. ('0

) L'Intendente Joubert chiamato 
a sè il magistrato gli ordinò di dover fornire a ciascuno dt 
questi signori ogni giorno una ,tavola di 12 coperti. Noi ci sot
tra.ssimo prima alla meglio e con risposte . evasive, e poi col 
faitto, cioè col non far nulla affatto. Ma indi qualche tempo 
il signor Uditore ci scrisse ch'-era volontà del signor Inten
dente che noi fornissimo di: tavola non solo lui, ma l'Inten
dente . stesso ed una lunga lista di altri impiegati civili. Noi 
ne fecimo rimostranza tanto all'Intendente che a.l Generale; 
ma l'ultimo ri:sulitato di questa faccenda, fu ,che il trattamento 
di tavola fu bensì ristretto alquanto per numero e dispendio 
per la classe civile, ma vi si aggiunse · poi anche quel pel mi
litare così che in totalità risultava la spesa di f; 500 al giorno. 

Come m<C}lti erano i renitenti pagatori delle contribuz:oni, 
così venne in mente a,l signor Uditore Arnault di scrivere al 
Magi'strato ch'egli ponga sequestro generale contro tutti i 
proprietari di stabili ordinando agli inquilini loro di portare 
la. pigioné scadibilè nell'allora futuro agnsto addirittura alla 
cassa di .contribuzione. Questa. misura severa e ingiusta non 
potè dà noi adottarsi, perciò ne facemmo · rtmostranza al si
gnor Uditore e gH significammo di non poter approfittare 
del suo cons1:glh Egli O'ffesosi di questa parola e del nostro 
urbano rifiuto,. scrisse lettera in termini poco degni di persona 
costituita in pubblico ufficio; e noi perciò dovemmo portarne 
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le nostre lagnanze all'Intendente e al Generale. Per quantò 
potei traspirare ebbe il signor Uditore per tale suo contegno 
un qualche rimprovero e dell'affare .del sequestro più non si 
parlò. 

Per tenere il Magistrato in maggiore dipendenza, ed anzi 
per trasformarlo in oppressore dei cittadini, pensò ed ordinò 
il signor Intendente che l'Uditore col suo aggiunto ed inter
prete Dr. Filippo Sarchi (") dove~se intervenire a tutte le ses
sioni magistratuali e presiedervi. Anche a questa domanda 
dovettero farsi delle obiezioni indirette, col dire che giacchè lo 
scopo di tale disposizione non era che J 'aver piena informa
z.ione sulla pubblica amministrazione, il signor Uditore non 
avesse che da ordinare egli stesso il modo e. maniera per es
sere di tutto informato, e fissare egli stesso tutte quelle ses
sioni magistratuali che desidererebbe. Lo stratagemma riuscì. 
L'Uditore venne col suo interprete ad una sessione composta 
però dal solo Cav. de Capuano, dai Consiglieri de· Co.stanzi e 
de Baiardi, da me e dall'attuarto. Lo si informò dell'organiz
zazione dei Magistrato . e delle sue commissioni, nonchè della 
situazione di tutti . i loro affari. Se ne chiamò contento, se ne 
andò, non chiamò altre sessioni e noi potemmo continuare a 
tenere le nostre senza presidenza. 

Sul proposito del sequestro scrisseci l'Uditore una deHe 
mentovate lettere senza che noi prontamente gliene facessimo 
la risposta. Sdegnato per questo ritardo venne egli al Magi
strato in momento che appunto radunavasi la sessione, e me 
ne fece severo rimprovero. Io gli rispesi: coll'informarlo del mo
tivo accidentale per cui la rispostia non eragli sì tosto perve
nuta. Egli non volle persuadersene e continuò i rimproveri 
con sempre maggiore alterazione e con estendersi in altri og
getti e rimarchi estranei a quelli per cui annunziò di essere 
venuto. Io sopra ogni suo proposito risposi .convenientemente 
e con ragioni convincenti. Ma egli vedendo forse che per tal 
via non potea prendermi la mano mi disse ,ch'io dovevo ,tacere 
e non rispondere. Allora gli soggiunsi che quando egli interro
gava, io credeva essere mio dovere ed urbanità di dargli ri~ 
sposta, e che fu ogni caso io ben sapea i miei doveri. Dopo ciò 
p~vegli conveniente il troncare H diverbio e l'anda,rsene molto 
impettito . . Tutti questi accidenti, ed un paio di alterati diac 
loghi che passarono fra il signor Presidente de Capuano ed 
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il Dr. Sarchi dovettero naturalmente rendere il signor Au
dit.ore molto mal disposto contro il Magistrato e particolar
mente contro di me. Le conseguenze di questa indisposizione 
si esporranno più sotto. 

Guglielmo Paul cancelliere del consolato f,rancese tro
vossi un giorno meco nell'anticamera del Ministro e Generale 
Oaffarelli, e parlando della situazione dip1omatica di Trieste 
.e del rigore con cui veniva trattata, mi disse ciò che già altra 
volta avevano indicato tanto il Ministro che l'Intendente, cioè 
che l'Impe11atore Napoleone era particolarmente irritato per 
li cattivi trattamenti usati da Lovasz e Sardagna verso tutti i 
sudditi: francesi ed italiani, e per gl'indecenti sfoghi di avver
sione verso la persona stessa dell']mperat.ore; e ne addusse 
in esempio un certo sonetto stiampatosi al principio della guer
ra, con cui egli veniva paragonato ad un rospo. Sul contegno 
di Lovasz e Sardagna gli soggiunsi di non potergli dare tutto 
il torto; ma non era poi giusto che la popolazione dovesse 
portare la pena dei falli di questi due signori che daUa stessa 
popolazione erano già odiati. In quanto al sonetto gli rimare. 
cai che il suo autore non era certamente il rappresentante del 
popolo di Trieste; ch'egli era anzi uno straniero e suddito 
italico; ohe non possa dirsi che la stampa del sonetto fosse 
autorizzata dal Governo austriaco; e che se il presente Go
verno potJè far inse·rire nella gazzetta dei 2,1 di maggio 1809 
un articolo in cui l'Imperatore d'Austria con tutti i suoi fra
telli veniva paragonato all'asino che veste la pelle del leone la
sciando pur sempre travedere i suoi orecchioni, la partita po
trà dirsi saldata, finchè non si dimostri quale dei due parago
ni sra più ingiurioso per la sostanza e derivazione. Seppi suc
cessivamente che questo signor. Paul ebbe dopo la ibattaglia 
della Piave udienza dal Vice-'Re; e da questo l'incai-ito degli 
affari di Trieste; e seppi pure che nella corrispondenza ch'egli 
tenne ,con Sua Altezza, come n,on mancò di malignare il Gen. 
Schilt e l'Intendente Joubert, e tutti i capi: delle amministr~ 
zioni, così favellando del [Magistrato formò un sugoso articolo 
anche sulla mia persQII1a. Questo medesimo signor Paul 
di:sse altra volta al sig. Prof. Reyre (") (e questi almeno me lo 
riferì) ch'egli non avrebbe mad creduto ch'io fossi per esser 
tanto nemico dei francesi_ Io gli soggiunsi ch'egli aveva avuto 
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assai cattiva opinione di me per credermi capac,e di essere ne
mico della mia patria. 

Devo supporre che anche questo signor Reyre nutrisse 
tale opinione di me, .giacchè egli che avanti la gue,rra mi era 
assai frequente d'intorno e mi consultava in tutti i suoi affari 
più o meno legali, indi di tanto da me si alienò da ischivarmi 
perfino per istrada. A tale alienazione avrà forse contribuito il 
non averlo io minimamente favorito •negli affari ch'egli ebbe 
col Magistrato per le forniture milita ri nel qua:e incontro 
benanzi dovendo difendere la pubblica utilità non potei a 
meno di usargli non lieve rigore. 

Certo signor Henrik .che mediante il cùm:andan te di piaz
za colonnello Fen;a:nd s'intruse nell'agenzia della finanza per 
la confisca delle merci di proprietà nemica ed oggetti di tale 
sfera, dopo essere stato mio cliente mi si alienò egualmente 
e più di Reyre, senza ch'io ne vegga ·altra ragione che il disin
ganno stesso. Qualunque sia pertanto il motivo dell'allonta
namento di costoro, io certo non ebbi che piacere, poichè sep~ 
pi che l'essere io stato, non già amico ma, loro ;patrocinatore 
fu una delle cause di qualche sinistra opinione nutrita verso 
di me da persone almeno di corta veduta_ 

Fra quelli che si fécero un dovere di essermi maligni, vi 
fu .certo Ant.o Marini, e certo Sen,noner (" ) che non so per 
quali motivi! e relazioni (se non per diversità di carattere e 
condotta, e pel mio posto) spiegarono in diversi incontri il più 
deciso partito contro di me. Forse arn,che essi non furono che 
strumenti delle altrui mire e raggiri. Ma di soggetti simi"li 
non merita nemmeno tenersi memoria. Dietro all'arrivo del-
1'Int€ndente Joubert giunsero qui parecchi individui disposti 
a fare qualche bottino in mezzo alle nostre disgrazie col pro
curarsi .qualche impiego. Fra i molti simili gabbamondo nomi
nerò il solo signor Pennes come quello con cui pel suo ufficio 
dovetti avere qualche relazione. Egli fu dall'Intendente desti
nato qual sollecirtatore delle forniture militari. Costui era il 
continuo interruttore di · tutte le operazioni che il Magistrato 
e la Commissione delle forniture andava prendendo pel mag
giore risparmio della popolazione: egli aveva sempre da pro
porre contratU e nuovi -contraenti, e non . ci volle che la mia 
perseveranza per non condiscendervi giammai. Seguì perciò 
ch 'ebbi ben più d'una volta bisogno di congedare bruscamente 
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H suo incarico, e nulla stimava la sua pingue persona. Egli fu 
pure destinato alla provvista dei cavalli assuntasi da Zamaro : 
ma le mie opposizioni purtroppo nulla giovarono, dacchè la 
preponderante volontà dell'Intendente non lasciommi mezzo 
da sottrarmi nè a questa requisizione nè al voluto modo cli 
,eseguirla. E' qui opportuno ch'io noti che nel1a prima requi
sizione de' cavalli furono presentati anche i miei, ma furono 
rifiutati perchè non quali'ficati al servizio. Tuttavia tanto 111 
comandante di guerra Sacchetti qua:nto il colonnello Ferrant 
ed il pingue signor Bennes vollero ascriversi il merito di aver
meli lasciati per avere l'onore di farmi cosa gradita. 

Giacchè sono a parlare del signor Sacchetti comandante 
di guerra esporrò qui gl'inciampi avuti seco lui. Egli . fin da 
principio si occupò di ogni genere e modo di vessazioni onde 
fard convinti della necessità di guadagnare il suo favore. La 
Commissione de' viveri sperimentò amara necessità e perciò 
gli si fece regalo d'una carrozza con un paio di cavalli; ma 
indi a qualche settimana, rinnovò egli le sue vessazioni facen
doci comprendere che avea bi:sogno di un anello di brillanti 
per sua moglie che stava per arrivare. L'anello gli fu dato, 
ma non .andò g·uari che si collegò col comandante di piazza 
per molestare la popolazione con nuove disposizioni cir,ca gli 
acquartieramenti nelle case private. Egli dtfatti senza badare 
alle opposizioni che facevansi da parte del Magistrato, andò 
arbitrariamente con un:a specie di Commissione da lui compo:
sta a visitare alcune case. Io sentito ciò passai dal Generale 
Sohilt, ed espostogli il fatto, ottenni tosto uno scritto con cui 
oltre al divieto della visita ulteriore, fu dato un serio rimpro
vero tanto al signor . F1ernanit che al signor Sacchetti. 

I consiglieri del Giudizio .Civ. Prov. signor Iellusig ed Al
borghetti furono un giorno citati dal colonnello Ferrant nella 
sala del Magistrato ove fu loro intimato l'arresto per ordine 
del Generale, essendo stati imputati di avere relazioni e no
tizie da parte degli austriaci. Ma io tosto mi portai col con
sigliere de Baiardi e seco loro. dal Generale ed ottenni ben fa
cilmente di disingannarlo e di lasciare questi mestic soggetti 
in libertà e quiete. Ma non potei essere così felice nell'inter~ 
oedere per Berauner, gi<acchè nessuna delle autorità francesi 
volea sentirne nemmeno parlare. 
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Dopo le lusinghe dateci per la liberazione delle merci co
loniali dopo tant,e buone speranze inutilmente coltivate venne 
dal signor Intendente improvvisamente un ordine al Magi
strato di nominare vari individui del corpo mercantile per an
dare unitamente agli impiegati di finanza a ricevere e tra
sportare dai mercanti tutte le mer.ci suddette. Il Magistrato 
dichiarando di non potere n:è dovere intervenire a questo spo
glio delle ulHme mercantili sostanze de' suoi concittadini, pre
gò il signor Intendente a volerlo dispensare di questo inca" 
rico, giacchè il suo intervento e quello dei negozianti era af
fatto inutile in un affare di tale qualità. Prima però di spe
dire tale risposta., fu consultato il Generale Schilt che nella 
suesposta istanza l'approvò facendo del resto omettere vari 
altrì riflessi ed esposizioni che avrebbero spiaciuto. 

Quasi contemporaneamente a. questo emergente o poco 
prima, occorse quello della requisiz:one di 1000 buoi da ma
cello da spedirsi a Vienna per i bisogni della Grande Armata. 
Non servirono da parte del Magistrato le rimostranze e le di
mostrazioni dell'impossibilità di eseguire una provvista così 
esorbitante; e nulla giovarono i pretesti di non poter nem
meno trovare chi voglia assumersi una così importante for
nitura. Il signor Intendente chtamò da sè una mattina tutt:> 
il Magistrato e dichiarando categoricamente che ogni oppo
sizione fosse inutile perchè la requisizione dovea essere ese
guita, ci presentò la minuta d'un contratto di fornitura di 
questi 1000 buoi, in cui la stipuJ,azione facevasi da lui a nome 
ed incarico del Magistrato; ci significò ch'egli nominerebbe 
10 case di commercio per essere garanti e pagatrici di questo 
contratto e che se ma.i noi sapessimo altra via e patti per ese
guire tale requisizione glielo ,comunicassimo, accordandoci a 
tal uopo di radunare la Commissione magistratuale, e presel!l,. 
targliene in quella stessa sera la deliberazione. All'Uditore: si
gnor Arnault, nel momento che l'Iintendente passò in altra 
stanza, feci riflettere che il ,c.,ontratto pmposto era per noi e,
stremamente rovinoso, e •che i fornitori vi avrebbero dovuto 
guadagnare per lo meno 200 mila frìanchi. Nul1a giovando ogni 
diretta difficoltà, par:timmo per convocare tosto la Commissio
ne e per deliberare . . S.cesa la scala trovammo i fornitori col 
loro garante, il gicvane Chiozza, che attendevano la nostra 
discesa per salire a conchiudere il contratto coll'Intendente, 
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che anche subito lo conchiuse come successivamente si venne 
a risapere. Perciò la nostra chiamata, e la deliberazione ac
cordataci non fu che una maschera del signor Intendente ed 
un laccio te.soci onde .con una nostra delLberazione portante 
il nostro dissenso in iscritto poter giustificare la necessità di 
firmare egli stesso il contratto. (" ) 

Si radunò la Commissione che conchiuse di non appio
·vare il contratto proposto perchè rovinoso, ma bensì di voler 
procedere ad un'altra. contrattazione rego>lata e modificata a 
patti e condiiZioni di maggior equità e quali le nostre circo
stanze ce li permettevano. Ma il contratto era fatto; l'Inten
dente diede una mezza risposta evasiva. e nominò i suddetti 
dieci garanti per il pagamento dei fornttori. 

Come la deUberazione del Magistrato non conteneva 
quella opposizione diretta, da cui egli si aspettava la giustifi
cazione del suo procedere, e come vi si di,mostrava l'iniqua 
esagerazione del prezzo (ohe se ben me ne ricordo fu di un 
fiorino per funto, laddove il prezoo, della carne macellata era 
allora di k. 30); egli è così ben evtdente che egli dovea cercare 
piuttosto H modo di levarsi davanti quelle persone che gli a
vrebbero frapposto mille ostacoli nell'esecuzione del contrat
to, e che avrebbero forse potuto portare in troppa luce questo 
odiosissimo affare. Tale occasione subito gli si presentò nella 
risposta data dal Magistrato sull'oggetto suesposto delle merci 
colonia.lì; ed allora tutta la macchina scoppiò improvvisa
mente: il preside de Capua.no ed iO dovemmo essere solen
nemente deposti dalla nostra carica, · ed il signor Ossezky vi 
dovette succedere. 

Io fui di ciò avvertito. Pensai e ponderai qual fosse lo spe
diente migliore, se l'accettare immedia.tamente la mia desti
tuzione, o il farvi ogni possibile opposizione, essendo ragione
vole il credere che quando il decreto non venga che dall'In
tendente, il Generale avrebbemi secondato e sostenuto, giac
chè veniva con, ciò lesa la sua autoriltà. Ma io risolsi di accet:
tare la destituzione. e di lasciare che il Generale dia1 sè solo si 
determini a sostenere colla sua autorità anche il mio· posto, e 
pensai che a tal modo il mio decoro era molto meglio assicu
rato. 

Andai all'ora. solita al Magistrato e significai ai consi
glieri Costanzi e Bajardi ciò che sovrastava. al signor Preside 
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e a me. E poi ponderato l'a,ffare dubitarono alquanto di ri
nunciiare essi pure volont1ariamente il loro impiego; e me ne 
chiesero consiglio; io però mi -schivai di darne loro qualcuno, 
dicendo che in simili affari i<l consiglio altrui è inutile e no
civo, e che il proprio sentimento e carattere devono suggerire 
la migliore risoluzione. La loro risoluzione fu di stJare al loro 
posto, riflettendo che in loro vece sarebbero succ.edute per
sone nemiche della patria, e che il Magistrato da difensore 
sàrebbe divenuto oppressore del popolo. 

V.enne finalmente il signor Udiltore Arnault accompa
gnato dal Dr. Sarch:i, alloria suo Mentore e ci prelesse il de
creto del signor Intendente che ci destituiva, nomiJn,ato per 
nostro successore il signor de Ossezky, ci ordinav.a di conse
g·nare a lui la nostra amministrazione. Il signor de Capuano 
accettò la destituzione. Io dopo di lui egualmente l'accettai, 
però con soggiungere che così mi! si sgravava da un peso per 
me già troppo molesto, che per altro non potevo a meno di 
compiangere i miei 'Concittadini. DettJo ciò presi il cappello 
per andarmene. L'uditore mi' disse di attendere l'arrivo del 
signor de Ossezky, ed io ripondendog.li che ciò non era neces
sario, e che il mio ufficio era completamente finito, gli feci un 
inchino e me ne andai da una parte mentre il signor de Ca
puano se n'andò dall'altra. 

Il nuovo signor Presidente ohe avrebbe dovuto essere 
presente a ,questa solennità non cr,edette d'intervenire, sebbe
ne i1 Dr. Sar:chi andò appositamente a chiamarlo. La sua pre
senza avrebbe forse accresciuto l'odiosità dell'azim1:e e perciò 
stimò bene il sottrarvisi, e per lo stesso principio simulò reni
tenza nell'accettare il posto a cui venne ·elevato. 

Passai qualche giorno in seno alla tranquillità e lontano 
dalla fastidiosa attività a cui ero fino allora condannato, e spe
rava di poter godere la mta pace nel mio privato ritiro; ma non 
andò guarì che insorse nuovo uraganç,, che però tosto pure si 
dileguò. Il signor Intendente sia ch'egli, sia che chi lo avvici
nava, non credessero compita la loro vendetta, ordinò al :M.a
g·istrato ;che ii! signor de Oapuano ed io dovessimo essere im
mediatamente deportati a Palma in qualità di ostaggi. Prima 
che quest'ordine venisse intimato al Magistrato il Dr. de Ro
smini lo seppe, e venne la sera stessa a darmene parte e con
sigliarmi di tenermi occulto. Questo avvi'so mi sorprese e a dir 
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per le canizie dei miei genitori; ciò non di meno non potei ri
solvermi ad abbracciare il suo consiglio. Ma tanto egli insi
stette ch'ebbi la debolezza di volerlo secondare e risolsi di: vo
ler passare in altra casa: la mia risoluzione perciò fu mo~ 
mentanea, per:chè indi a ;poico cambiai consiglio, e determinai 
di attendere qualunque evento. Feci peraltro sull'istante ren
dere int,eso il signor de Caipuano acciò egli pure ipotesse pren
dere quelle mi:sure che crederebbe più opportuno. 

Il pensvero che in quelle notte e nel dì seguente più mi 
dcminò fu quello di .presentarmi ivolontariamente al Magi
strato e chiedere l'intimazione del decreto di mia deportazio
ne, onde prontaimente passarvi. 1Ma inell'es~cuzione di questo 
mio prediletto disegno si oppose il riflesso del rammarico ,che 
avrei recato ai miei vecchi genitori, e delle sue pericolose con
seguenze in persone di tanta età ed alle quali la mia presenza 
era. tanto necessaria. Questo riflesso superò non solo la conce
pita idea ma portommi perfino a:d un passo contrapposto cioè 
a quello di far officiare il signor Intendente a voler desistere 
dall'ordine già dato. Di andare io a supplicarlo in persona non 
fummi possibHe, come nemmeno di pregamelo per iscritto, 
ciò che potei conseguire dalla mia ripugnanza contro un pas
so di simile umiliazione, fu di pregare il Dr. Verdoni e H Ge
nerale Schilt a:cciò impieghino presso l'Intendente i loro buoni 
uffici, e ciò con la scorta di due attestati ch'io possedeva del 
signor Pietro Deval (") e del signor Séguier. Quasi che fossi 
stato presago di qualche sinistro futuro, allorchè scoppiò la 
guerra e que' due signori partivano da qui, preg'a.i il primo 
d'essi a volermi favorire di tali attestati, onde forse col loro 
favore allontanare dalla mta famiglia qualche imprevedibile 
avversità. Io di essi non me ne valsi mai, e nemmeno in que
sto incontro li avrei prodotti, se non mi ci avesse obbliga-lo il 
dovere figliale . 

Coll'appo,g·g-io dunque di questi attestati e dell'interces
sione dei suddetti Schilit e Vordoni, recesse il signor Inten
dente dal suo decreto e lasciò il signor de Capuano e me in 
piena libertà. Andai dopo ciò a fare i miei ringraziamenti al 
Generale, ma non mi sarei potuto risolvere giammai di fare 
altrettanto presso l'Intendente se lo stesso Generale colle sue 
persuasive e per gratitudine verso di lui non mi ci avesse i:µ-
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dotto. Giusta era certam€nte la mia ripugnanza, poichè nulla 
può esseTci che più avvilis,ca l'onestà dell'uomo, che il ring-ra
ziare il suo oppressore per non aveTe consumato tutte le vie 
dell'ingiusta esacerbazione della vendetta. 

Andai dunque del signor Intendente e gli rassegnai meno 
freddamente che potei i miei 11ingraziamenti. Egli mi accolse 
con tutta gentilezza almeno apparente, e mi disse che molto 
spiaeevagli di aver dovuto usare meco le yie del rigore; ch'eg'li 
non pretendeva ch'io nel mio ufficio avessi da essere in.fedele 
nè al mio antico sovrano, nè alla mia patria; ch'io poteva es
sere certo che tutto ciò ch'egli chiese tendeva appunto al bene 
della mia patria; e ch'io perciò appunto volendo essere utile 
a questa dovea. cooperare a,i suoi disegni. Questo di.scorso mi 
mosse un misto di stupore e d'indignazione, talchè non sepipi 
rispondergli altro che « a me pure · spiaeeva di non aver po
tuto avere lo stesso convincimento, ch'io però era. pago di 
avere operato secondo la mia diversa persuasione ». Ciò detto 
mi congedai con qualche complimento, ed egli cortesemente 
mi accompagnò fino all'anticamera. 

Appena sparsa Ia voce della mia destituzione, e fra le 
congratulazioni de' miei amici, squaTciossi un velo che fino a 
quel punto .avevami tenuto occulto .cose delle quali mai ebbi 
sentore in addietro. Mi si sptegò -che io dalla comune opinione 
era .stato tenuto qual partigiano francese; che ognuno mi re
putava impiegato dell'Intendente Joubert; che tutto, l'aspro 
delle contribuziorni: dipendesse da me. A questa opinione ag
giungeva forza ed argomento l'avermi saiputo patrocinatore 
del signor Deval e di altri sudditi francesi ed italiei; l'averm~ 
dal medico eros ('0

) ed altri aderenti francesi detto pubblica
mente ch'fo verrei destinato a posti luminosi; e l'aversi già an
tecedentemente mormorato· ch'io sotto il Governo austri,a;co 
stava in stretta relazione con il console Séguier, persino ch'io 
avessi scritto qùalche sua nota ufficiosa. 

L'aver io avuto fra' miei parenti qualche imprudente e 
leggero parlatore che dav,a. troppo manifesto sentore di gal
licismo, contribuì forse non poco ad invigorire quell'opinione 
e render più verosimili queste calunnie. Fu allora ch'io seppi 
altresì che quella sinistra opinione che qui avevasi avuto di 
me, avevasi pure in Fiume presso le truppe austriache, e che 
qualora esse avessero occupato Trieste, io era il primo desti-
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nato alla carcere e a11e inquisizioni. Nena notte dei 6 di giu
gno, quand'io anelante attendeva le armi austriache, non sa
rebbero queste arrivate che per insultarmi. Quanto sono pure 
strane le vicende di questo nostro ctti:mo mondo! Ciò tutto 
m'illuminò sulle cause dell'iniquo contegno del signor de Lo
vasz e del signor de Sardagna; dì costui seppi poi che egli ebbe 
la bontà · di tenermi per ben t:re mesi alle spalle una spia con
tinua, e che sostenne ch'io facessi visite frequenti al console 
francese, laddove io non sono mai stato nel suo apparta
mento. A questo suo se.spetto diede corpo l'avermisi veduto 
andare qualche volta in carrozza alla casa del Dr. Sauli, ove 
egli abitava, essendo ciò seguito per aff.ari ch'io avea col me
desimo Dr. Sauli e coi1 Plenario che nella medestma 'casa abi
tavano. Oh! il sapient:e ministro di polizia che era questo si
gnor de Sardagn.a. 

Or dunque più che mai godei della mia catastrofe, come 
quella per cui venni a smentire incontrastabilmente i miei 
calunniatori, e a ripristinare l'opinione dei miei concittadini. 
Ma l'essere io stato sì male conosciuto e riconosciuto delle mie 
fatiche fu ciò non d i meno un doloroso pensiero ,che non poco 
mi afflisse, e fu forse la causa delle posteriori fèbbriH recidive 
che mi perseguitarono fino al giugno 1810. 

Allorchè seppe.si essere io destinato per Palma, si sparse 
una voce segreta ed opinione contrapposta: dicevasi _cioè ch'io 
vi veniv,a mandato quale prigioniero di Stato, per aver io dµ
rante il m;o ufficio magistratuale tenuto . corrispondenza col 
Governo austriiaco. Queste voci fecero sì che finchè non seguì 
la mia liberazione dal pericolo di essere mandato _a Palma, 
tutti gli amici miei mi trattavano, se non con riserbatezza, al
meno con una certa .compassionevole tac:iiturnità, .. talchè io 
stesso, ch'era i:ntìmamente tranquillo e sicuro, doveva essere 
il loro confortatore, sebbene nulla sapessi dell'erronee -loro 
supposizioni, che mi furono chiarite appena dopo superato il 
pericolo, che fu appunto circa li 11 di ottobre 1809, cioè al 
compirsi del 46' mese di mia pubblica attività, 

Dopo questa epoca tornai pienamente alla mia domestica 
quiete, riassunsi gli affari di mia professione g'ià troppo ne
gletti; e potei con piena soddisfazione d'animo dire a me .stes
so: hai fatto ai tuoi concittadini tutto quel bene che hai po-
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tuto, ed b.ai trionfato sopra i tuoi calunniatori : questo dolce 
sentimento ti paga le sofferte fatiche. 

La gfoia di tale sentimento fu però amareggiata ben. tosto 
per la pubblicazione della lacrimevole pace di Vienna, che 
troncommi la speranza mia ragionevole e giusta di una poco 
remota ripristinazione delle cose e della gloria dell'Austria. 
Ma così non volendo il destino, e cond.annandomi questo ad 
essere suddito di chi non può a versi che nemico, giacqui per 
qualche giorno in mestissimo lutto, finchè la lettura e la 
ponderazione del trattato di pace mi convinse che questo do
vea di-rsi tregua e non pace; ,che gli articoli secreti doveano 
contenere disposizioni ben diverse; che le cedute provincie era
no date piuttosto in pegno che come proprietà; e che tale sa
crificio aveasi dovuto fare dalla corte di Vienna per soddi
sfare l'ambizione del suo nemico, onde conseguire altri van
taggi che non potranno conoscersi sì tosto. 

Questa f.u l'idea allor da me concepita, e su questa (che 
da ,tutti gli amici miei veniva tenuta qual misera chimera) 
fondai le mie speranze, cercando in tutti gli avvenimenti po
steriori gli argomenti valevoli a confermarla o distruggerla. 
Io difatti ho avuto finora la compiacenza di trovare un?- se-
1·ie cosf.ante dei primi, e di pochi e debolissimi dei secm1di. 
L'avvenire deciderà e poriterà una volta al suo sviluppo la 
gran macchina che tiene confuse e tese orribilmente le fila 
colle quali vuole tessersi quel gran manto che abbia da co
prire Europa tutta. · 

Fattasi la pace, il Magistrato volle o dovette celebrarla 
con una pubblica festività, di cui fu parte un gran pranzo 
nella sala del ridotto ed in un ballo nel teatro. Io- vi fui invi
tato. Ad onta della repugnanza, per secondare il consigliò 
degli amici · ed il desiderio dei famigliari; m'indussi ad inter~ 
venirvi. Entrato nella sala, il signor de Ossezky mi si avviciriò 
e tennemi un discorso che in · sostanza tendeva ad una spè
cie di sua giustificazione e protesta d 'innocenza circa la mia 
rimozione dal Magistrato. La mta. risposta fu breve e fredda, 
cioè ch'io non avea mai pensato di volerne a lui imputare. 

Allorchè il Gen. Schilt fu di pa,rtenza, alquanto prima, 
ci.oè quando era prossimo l'arrivo del nuovo intendente Dau
chy, (" ) essendo io staot da lui, non so per quale oggetto, mi 
chiese di significargli qua,!e carica più mi fosse di g-radimen-
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to, giacchè egli me l'avrebbe procurata. Io urbanamente ne 
lo ringraziai, dicendogli -che mi riserba.va .di rifletterci, e che 
altra volta lo avre} incomodato a tale effetto. Ma d'allora in 
poi egli più non mi vide, giacchè non andai nemmeno a dargli 
il buon viaggio al1orchè qualche settimana .dopo partì. 

Dai signori Labrosse e Deval fummi poscia, cioè circa il 
tempo del Gen. Conte de Narbonne, (" ), replicatamente chie
sto se io fossi dis:posto di accettare il posto di Make, giacchè 
il Duca di Marmont, ed il suddetto Narbonne mi ci avrebbero 
volentieri proposto. Io rifiutai l'onore dichiarando loro una 
volta per sempre ch 'io non avrei mai accettato alcuna ca.rica 
di governo fmncese, bastandomi di continuare l.a mia: profes
sione di avvocato. 

NB. - Questa memoria fu da me scritta intorno alla metà 
del 1810 e parte nel 1811. 
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NOTE 

( 1) Dorr. CESARE PAGNrnr: Domenico Rossetti secondo documenti inediti: 
Le «Memorie» della giovinezza del grande cittadino (nel "Piccolo della 
Sera », 9 agosto l!t24l . 

(2) Queste cure risultano da una nota del liquidatore delle requisizioni 
francesi ccnservata nell'ArcMvio Di.plomatico della Biblioteca civica di Trie. 
ite (Carte ftossetti). 

(') R. Arch'ivio di Stato di Trieste (Governo france ,e - Intendenza, bu
sta 2293) 

(') R. Archivio di Stato cli Trieste (Atti cit.) Intere,~ante è la circo
stanza che, rioccupata per la terza volta Trieste dalle truppe francesi, l'in
tendente della provincfa Arnault risollevava nel maggio del 1010 la questione 
de11a quota cli contri:buzione non pagata nel 1806. Ohieste informazioni in 
i;-ropcsito al pres'de del Magistrato, questi il 22 giugno successivo scriveva : 
« Vous rn'annoncez p a,r votre lettre du 23 mai dernier No 1239 qu'il existe 
une qua-ntiti: ccnsidérab!p de t-raites. ou valews foiunies pa,· le ·commerce de 
Trieste, en paiement de contribution de guerre, lors de la, troisième coalition. 
et dont le .pa,iement n'a pas èté ef!fectué, une demande de vous faire con
nait.re ce qui a causé leur non paiement, en vous donnant à cet égard tous 
les ren;ceignements que je pcurrais avoir. Toutes ces traites dont le p-aiement 
n 'a pas été efl'ectué sont celles qUi furent réquises le 31 décernbre 1805 des 
difl'érentes maisons de commerne et particulières de cette piace d:mt !es chefs 
furen t en partie €mprisonnés daJ1S la matinée du [er janvier 1806, sur le 
refus qu' ils firent de payer sur le moment !es sommes qu'on leur deman
dait et qu'ils ne eonsentirent à donner qu'ap,és leur arrestation et leur èé
lentrcn dan,s le chàteau sur lettr~s de change qui n'ont pas été payées et qu-i 
ne doivent pas J'etre comme H en était de vous en convaincre vous-meme 
par l'article 22 du tra-ité de paix de Presbour.g • , E, dopo aver riussunto i 
documenti eia noi citati nel testo, concludeva che la questione doveva esser,e 
considerata « comrne terminèe sans pouvoir y parvenir », A quantn pare , 
l'Arnault s'acquetò alle ·spiegazioni dategli daJl'Ossezky e della co,.a non si 
parlò più. 

('·) Nelle cita,te Carte Rossetti dell'Archivio Ditplomati-co si conser.va an
che una specie di regolame-nto interno della Deputazione, scri-tto dal N . 
Riteniamo interes,ante farlo conoscere integraJmente: « 1) Le sco,pc della 
pr.,sente Deputazione è il liquk'are i conti delle somministrazioni fat·te e dei 
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danni sof,ferti dal priva.ti durante la nemica occupal:;ione di questa città e 
territorio, cwè dal di 19 novembre 1805 fino al 1° di gennaio 1806 - 2) La 
liquvdazione seguirà à. seconda de!J.e presentazioni de' oonti dei privati, che 
verranno ordinatamente ri·partiti fra i cmque membri della Deputa.zione, . a 
modo che Mi ogni membro pervengano quegli oggetti nei quali è più ver
sato - 3) Il riparto si farà da quello fra i cinque membri al qu3ile la Depu
tazione accorderà la preminenza. rtguardo alla sopra.veglianza. per l'ordine 
e sollecitudine delle operazioni, senza esimerlo perciò da eguale a-tltività nel
le Hquidazioni. - 4) Nelle sezioni rMerirà ciascun deputato gli oggetti che 
avrà riconosciuti liquidi o ritrovati i111quidi, e darà ·brevemente ragione de
gli uni e gli altri. -- 5) La pluralrtà dei voti de' deputati deciderà della li
quidità o !lliquldiità di ogni conbo rirferlto, e di q.rna~unque altro oggetto che 
venga in · discussione - 6) Degli oggetti riconos'Ciuti per liquidi si passerà 
i.mmediatamente nota al presidio deH'Incl. Magistraito, affinchè questi ne 
conceda 1a reJ.ati'Va obbligazione o pagamento - 7) Circa gli oggetti che 
verranno reputa.ti illiquldi, la ne1putazione farà citare le parti affinchè im
mediatamente li giustifichino in modo valido e legale - 3) Quando a ciò 
non si potes;,e pervenire se non medfainte perquisizione di regis,t.ri e corri
Epondenza mercantile o col mezzo di cognizioni tecniche etc. la Deputa
zione vi destinerà uno o più membri della Commissione della contrl'buzione, 
e chiamerà dal corpo delle professi.cni, arti etc. tante e tali persone accre
ditate che fa.ranno d'uopo per schiarire e valutare gli oggetti di dubbio.,a 
lnquida:zione - 9) Uno degli attuari del'la Deputazione terrà esatto proto
rollo degli atti che 'le verranno prewntati , ed il protocollo delle sessioni, nel 
quale si registrerà quanto segue nel1e medesime e a,ffine di poterne dar 
conto alla Commiss' c-ne della, contrilbuzione, ed alle comtpetenti superiorità 
10) L'alt-ro attuarlo avrà l'•i•ncairico, della estesa spedizione di quanto oc
correrà emanare da pa1,te del'la Deputazic,ne e terrà <protocollo ta,bellare di 
t,utto ciò che verrà insinuato dai privati per essere liquidato, di ciò ·he re
sterà liquidato, e di ciò che sarà rigettato come illiqui:do - 11) Le insinua
zioni, c:onti e Joro documenti verranno conservati presso la Deputazione fino 
al totale esaurimento del suo istituto, e di essi si •terrà registro archivistico 
nel mentovato protooollo trubellare - 12) Nelle liquidazioni dovrà osservarsi 
per masslma che tutte quelle spese e danni che seno occorsi o si sono au
mentati per colrpa del privato contrilbuente o wf.ferente non possano rit:o
noscersi In aggravio pulbblico - 13) Oosi pure sarà da osservarsi che rion si 
accordano risarcimenti per gli al!'O'ggi mHitari dati dai privati nelle proprie 
loro aibita<>:ioni, quando non si · ebbero altro pregiudizio che un temporario 
di:stm,bo e IiE,tr.ettezza di soggicrno, ma li si ac:con:ano bensi per vitto e 
fuoco , quando il g'i,usto valore di questi arrivi o superi i f. 50 - 14) Non si 
risarcira.nno danni o devasba.zioni se non siano sufficientemente provati , e 
Ee non superino la somma di f. 100 pèr la classe de' nobili e negozianti , di 
f. 50 per quella di cittadini e bottegai e di f. 25 per i contadini ed arte
fici lavoranti a giornata - 15) La :11orza di prova si accorderà alle testimo
nianze di due . persone non sospette ad alli scritti certificati di pubbliche auc 
torità e da persone d'ufficio - 16) Ai cosi detti Bonj , e conti firmati d'a uf
fidali etc. francesi si presterà tede, però i poosessori e creditori de' mede
simi c!Òvranno contentarsi di soffrirvi un dif,falco del 5%, quando non sia 
evidente la loro esa,gerazione, nel qual caso si procederà ad una valuta.zione 
coll'intervento delle persone, mentovate nell'art. So ». 

· (") CrEldiamo possa interessare di conoscere integt'almente la, lettera con 
la qua•le il Rossetti accompagnava il suo progetto di memoriale: « Ecco ii 
mio a,bbozzo del concertato rico1·so. Lo esamini e ne faccia le opportune ri-
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marche e moder azioni in foglio a parte con la chiamata ad Dg'ni §. Comuni
chi quello e queste al Sig·. Baraux che poi le passerà al Sig. Carie, ed indi 
a-1 Sig. Lorenzutti, acciò ognuno vi rimarchi e moderi l 'opportun:o. Dopo 
ciò terremmo sessione e fa.remmo nell'abbozzo le combina,f.,e correzion'i, per 
poscia comunicarle ai più intelligenti membri de11a Commissione d,aj quali 
d1vvrà essere finalmente sottoscri-tto. Il mio piano sarebbe di fare tre copie 
di questo ricorso . L'una originale da mandarsi a S. M. L'altra egualmente 
originale da mandarsi al!Ja Borsa per essere da essa con altro ricorso sup
;ìetorio accompagnata separatamente alla Corte. La terza n~n originale 
da inYiarsi con privata raccon1an:iB.z.ìone a1l coni-igl:e.re Guic:c1arài. Ed altra 
an cora, "e fa d'uopo, all'ag-ente di Borsa Giuliani, per farn~ tlso privato , m :ct 
efficace. presso chi spetta. Io nello scri·vere ho fatto sforzo di moderazione; 
però in qualche luogo ho sdrucciolato : ma non importa, l'altrui freddezza 
ne farà censura, ed io correggierò. La prego di sollecitare la. ci:·colazione 
dell'affare, af,finchè nel termine di pochi giorni tutto sia pronto». Il Giulia
ni, ricordato nena lettera è il filosofo Antonio de Giuliani. allora a Vi·enna 
delegatovi .dalla Deputazione di Borsa (v. F. cusm : La vita e l'opera 
(i i A. de G. in «Porta Orien!ale', novembre-dicembre 1933. 

(•) Francesco Errn:muele Giuseppe Baraux nacque ad Anversa il 9 gen
nato 1750. A tr.en~a'Ciue anni venne a Trieste per esercitarvi la mercatura. 
:-.el 1786 lo t rovi, mo direttore della « Campania di T1·ie,,te e Fiume .» e poi 
di nuovo comme1·ciante in proprio. RaJJ}idamente arricchitosi fu ancor prima 
del 1797 assessore per le cause mercanti,Ji presso il Cambio Me~cantile e più 
tardi direttore del « Banco d'~ssicurazioni marittime ». Dal suo paese natio, 
dove la massoneria era in quegli anni molto fiorente, portò a Trieste W1a 

aooesa passione per l'arte muratoria, della quale divenne uno dei princi
pali, se non a'Ctd.irittur,a. il massimo e,,ponente. Dal 1784 fino alla sop,p,res
si.'One avvenuta nel 1793 fu « venerabile • della prima loggia. massonica trie
stina Concordia, che poi mutò il suo nome italiano con un'insegna straniera 
e si chh:rnò de rHarmonie et de la Concorde universelle. Di questa il Muszo 
triestino di stor ia ed arte possiede una patente in bianco con le solite figu
razioni allegoriche. Nel ma;·gine infe1;ore si legge, benché cancellato, il no
me del Baraux quale inventore della. ccm;ios•izione. Ciò starebbe a provare 
~nche le m e •buone attitudini ;artistiche. Ardente !xancofilo e poi bonaparti
sta, si iscrtsse alla loggia isti-tuita a Trieste durante la terza occupazione 
e di essa fu il Qapo riconosciuto. Durante la dominazione na;p'Oleonica rico
perse la carica d i primo deputato di Borsa e nel 1312 quel-la di vicepresidentè 
deHa Camera di Commercio per tenerne poi a turno con Giuseppe Cram
pagna e Giorgio Pillepich ia pusidenza. Fu col Rossetti uno- dei fçnda
tori della «Minerva ·> . Console generale d'Olanda a Trieste dal 1783, la Re-
pubblica lo confermò nelle sue funzioni e , istituito li regno, Luigi Bonaparte 
continuò a servirsi dell'opera sua fino al uno, quando J'Ola.n.da venne an
nessa alla Francia. Dopo la Restaurazione cercò di r iavere l'arn'bite. carica, 
ma urtò contro la di!fd'idenza del ca.ttanei che lo stimava, e non a torto, 
uomo troppo pericoloso per riavere un uffici.o pubblico. In un rapporto del 
In marzo 1814 scriveva su di lui que.ste considerazioni st01·icamente molto 
interessanti: ~ E' notorio che già prima del 1809 eg,li era framassone e uno 
dei più zelant i fautori della Francia, come provò già allol'.a suf.f!ciente
mente la sua famigliarttà col console francese Ségu·1er. In seguito dLvenne 
maestro della locale loggia e talle rimase pubblkamente fino al ritorno delle 
t ruppe austriache. Questo uomo, che pretende di essere .un erudito e• uno 
ecrit tore, già allora sprezzava e- cri ticava pericolosamente tutte le misure 
prese e le ordinanze emana.te dal Governo austriaco e anche presentemente 
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non può frenarsi. Già nei tempi passati egli era il corid'eo e spesso anche La 
causa :p.rincilpale dei maOintesi fra il Governo e gli altri consoli. Mi risulta 
da f;onte sicura, che attualmente egli continua questo sconcio con i consoli 
di Spagna e di Niaipoli, e precisamente col primo qurue nuovo viceconsole, 
che non è ·ancora completamente iniziato negli af.fari, e che per di più è 
una persona debole e di limitata intelligenza, e con l'rultro che per qualche 
tempo non potè essere riconosciuto dalle Autorità loooli. I suoi sforzi tendono 
a seminare sd'iduci,a, scredito e makontento nei riguardi del Governo. Egh 
si trova spesso col debole Maire Malfei e lo induce con i s'llloi obliqui pareri 
e suggerimenti a mostrare poco zelo nel servizio, ciò che del resto gli costa 
poco sforzo. Con Crampogne (sic ) ex presidente della Camera di Commer
cio, notoriamente fanatico franc;olfilo, è nella migliore intesa ed ambidue in
fluiscono con la loro facondia e la loro sfacciata saccenteria, S4)ecialmente 
a danno del sovrano servizio, sul Maire Maiffei, cosi che la città presenta 
numerose richieste, le quali tornano tutt'altro che ad onore dell'intera po
,polaz!one e devono far dubitare delle rue reali tendenze. Questo triumvi
rato deve venir sciolto, annientato. Sarebbe estremamente pericoloso, se a 
questi antichi pa,rtigiani della Francia fosse consentita una qualsiasi in
fluenza neN'ao:nmind;strazione pubblica; f.lntrebbe col para.Aizzare più o 
meno tutte le disposi,zioni della Autorità. Perciò ritengo mio dovere di far 
presente l'imprescindibile necessità, che il Governo austriaco faccia pressioni 
in via minister~ale per l'esclusione del Baraux dall'importante pos,to di con
sole generale d'Olanda,, allo scopo di poter in qualunque caso non ricono
werlo come .ta,le e di nfiutal'gli quindi con pieno diritto l'exe,qua,tùr alle sue 
partenti. Anche al sovrano principe dei Paesi Bassi non può essere indiffe
i-en'te di avere come proprio console un individuo che si è dichiarato tanto 
fortemente e tanto a,pertamente per la causa della Francia, dalla quale egli 
non si sepa,rerà mai più e non lo può. Colui che verrà nominato a questo po
sto dovrà essere persona assoluta,mente benpensante e forn-i'ta delle neces
sarie istrullioni ». 

Uomo di be[la coltura, il Baraux, dopo il suo ritiro a vi·ta privata conti
nuò gli studi, che lo avevano appassionato già nei suoi giovani anni, di sto
ria naturale e di scienze commerciali. Possedeva una prezwsa colle2lione di 
8000 pezzi di mineraU, conchil!'lie, neofiti, zoofiti, litofiti, produzioni vulca.
niche di cui nel 1008 fece In pax.te dono all'Accademia reale e nautica. La
sciò stampate una memoria « Circa il nuovo sistema di mineralogia del Sig. 
Mohs » pulbblicata anonima, nella « BilbJ.ioteca Italiana » (aprile e maggio 
1821) e il primo volume di un « Prospetto storico ossia cenni generali sulla 
storia del commercio e sulla sorgente della indu.stria e della prospe1rlti'à 
delle Naziont » ohe intitolò « Del commercio e dell'industria » e fu pubbli
cato dai! Picotti di Venezia nel 1828. Un preziosa collezione di scritti masso
nici settecenteschi, che doveva far parte deUa sua ricca biblioteca si conserva 
oggi a Trieste in una, raccolta privata. 

Morì ottantenne di a;poplessia - come mi comunica, O. de Incontrera -
il 22 ot·tobre 1829 nella sua casa di via Ca.vana n. 15. Aveva sposato Maria 
Anna Wianters (spentasi a Padova il 30 novembre 1838) e da questo matri
monio ebbe una figlia, Anna Maria, anda,ta sposa nel 1809, appena diciot
tenne, al barone Oarlo de Schloissnig. Trascorse i suoi ultimi ann·1 probabll
mente a Venezia, dove la troviamo ancora viva nel 1872. 

(') Tutti i rapporti dello Joubert qui parzialmente riprodotti sono ine,
diti e si conservano nel R. Archivio di Stato di Trieste (Governo francese -
Atti cit.). 
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(") Rapporto <!el 27 settem!bre 1815 al Magistrato (R .. 4rchivio di Stato 
di Trieste - Atti 'presidiali dell'i. r . Governo, Pra,es. 10/6-1 / 1815). L'Hanser 
narra i-n propO\Sito: « Nel mese di maggio del 1809 essendo seguita- la terza 
invasione èe!le truµpe francesi in Trieste, pochi giorni prima del loro in
gresso, si presentò a:lla Cassa contrilmzionale il Sig. Consigliere de Raab. 
con ovdine preciso da parte dell'Eccelso Governo di dover consegnare il 
tutto a•l!à Cassa Camerale. La Cassa contrtbuzionale ha esegui't-0 p1•ontamen
te tale ondine, ponendo in una cassa .tutti li registri della contribuzione del
l'•anno 1797, come pure tutti li èocumenti tanto dell'introito che dell'emtq 
della contribuzicne dell'anno 1805 e 1806 principiata ad esig·ersi dal me.se dÌ 
g-ennaio 1809 sin a tardi in maggio dell'istesso anno 1809, e consegnò questa 
cassa allo cassa Camerale per essere tr3sportata nell'interno della Monar
chia A!ustriaca la quale casrn non è finora mai ritornata » . 

('") R. Archi'v-to di Stato di Trieste (Atti · presidiali cit.). 
( 11) Nell'Archivio Diplomatico -tiella Bi.blioteca comunale di Trieste fra 

le citate Carte Ros,.ettiane si trovano due minute, costellate di con-ezioni e 
di varianti, che riguardano tale memoria del Rossetti. La p1ima edizione 
porta il titolo citato nel testo di « Idee rapide », la seconda di « Prag-etto per 
un equo e ragionato ripsrto del tri-buto bellico imposto nel novembre 1805 
alla Città e territorio :li Trieste ». A dare un'idea del sistema progettato dal 
N. riproduciamo alcuni articoli caratter-istici : 

« § 1. Ogni cosa -ed · ogni ,i::ersona esistenti nella provincia invasa dalle 
armi e preservata dai danni di guerra, devono venire a contributo di ciò che 
per dintto di guerra ag"l'iJi.vasori si sborsò qual prezzo della. preservazione 
medesima. 

§ 2. In calcolo di tale prezzo di preservazione, che chiamasi tributo bel
lico, C:-evono ccmprendersi a) la contribu.,ione •' di da·naro data jn moneta 
sonante, in cambia.li ed in cedole bancali, computate a quel cambio del fio
rino che è il medio dal primo fino all'ultimo di in cui fu .,;borsa.to il tri'buto 
al nemico; b) ,Je requisiziDni di vettovaglie, fieno, bia<le, animali, alloggi, e 
vestimenti computati al prezzo della piazza nel tempo del trrbuto; c) le ra
pine o devastazioni fatte ad inàividui privati purché sia-no provate circa il 
fatto, e portino un danno superiore ad una data misura da staibHirsi. com
putato come sopra; d) le spese strao1xlinarie occorse per le circostanze della 
invasione bellica e del tributo purché siano giuste e validamente provate. 
La somma del valore ài questi oggetJti ,presi nel computo stabHito, formerà 
là quantità totale del tributo bellico, che sarà da ripartirsi fra i privati , se
condo il presente sistema. 

§ 3. Adottato questo sistema, deve senza indugio passarsi al 1·iparto del 
mentovato tributo ;econdo la ma&Sima fondamenta~e stabilita nel § 1. Ma 
per ciò eseguire fa di mestieri <ii prendere in veduta a-lcuni princi-pj nece3-
,ariamente nascenti cj-ella massima suddetta. Cioè a) la denominazione di 
cose e persone preservate deve prendersi in senso legale, e quin:di abbrac
cia essa tanto le cose fisiche e le morali, ·o siano diritti, quanto le >,ersone 
fisiche e mora,li, o siano le coritorazioni; b) fi;a i :ì'iritti, qui cla considerarsi, 
sta:nno non solo i diritti dei ·sogget.ti O&Sia delle persone suddite, ma anche 
quelli delìe supreme autorità, vale a dire il diri-tto della sovranità, il diritto 
territonale, e per essi l'erario Sovrano f! l 'erario civico; e) fra li diritti delle 
perscne suddite devono abbracciarsi li individui sudditi ma secondo le giu
ste loro éiv_er~e . vedute e proporzioni; d ) per quf'sti ri1lessi non può prendersi 
un dividente· pa1i!orme ed uni-versale nè per le cose, •nè per le persone; ma 
deve farsi prima la classificazione di queste, e per ognuna di queste clas,;,i 
stabilirsi poi la proimrzionata sua potenza divié.ente; e) per norma di tale 
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class'!icazione servirà la intenzione ed estensione del soggetto di ogni clas
se, vale a dire si prenderà in considerwzione l'in<tenzione del vantaggio che 
_le cooe e persone da classificarsi hanno riportato dal trilbuto, ossia dalla co
mune preservazione. La preservafilone · è un fatto presentaneo, ridondante 
a pro delle cose e persone presenti, e non a vantaggio delle future, che non 
ne ha,nno altro che utile indire tto, e più · apparente che reale: perciò il pre
sente delle cose e perw ne è il solo giusto e congruo sogge tto contribuente, e 
lo specia1e contributo o i-iparto di tributo deve istantaneamente effettua1·si. 

§ 4. Colla scorta, di questa massima e di_ questi principi, potrassi age0 

volmente stabiQire la classificazione indicata e dietro questa il forma,!e rì
pa1·to del contrilbuto » . 

Il Rossetti passa quindi a stabHire Ie classi chiamate a contribuzione. 
Merita particolare rilievo quanto egli dice in merito alla :classe prima, cioè 
alla « Sovranità ·•: 

« A questa fu preservata la sua provincia da~la devas,t,azione, ed il pa,ese 
tributato servì di qualche a.n tfmurale i ,gli altri suol stati. Essa rieevette 
anteriormente dalla provincia tr~butata le ordinarie imposizioni sudd'itali 
d estinate in parte almeno, per la d-ifesa della. medesima, ma se la calamità 
dei tempi e la violenza della sorte le impedì tal diifes.a., non negherà una 
congrua indennità alla provincia ncn difesa. e perciò appunto tributata. 
QIJi oggetti dunque da darsi da.lla Sovranità i-n contributo saranno una 
proporzionata tangente di tutte le rendite spettanti al sovrano erario , va1e 
a d!ire di tutte queHe a) degli u<f:fici di posta; b) dell~- fattoria montani.stica; 
e) della Camera regla; d) della Dogana; e) dell'amminis trazione dei sali e 
dei twbacchi e /) delle tasse giudiziaU. 

Siccome però questi oggetti non possono prendersi in contributo a,d ar
bitrio della Commissione del riparto del tributo, cosi sarà da suppOicarsi la 
M . S .. acciò vog1ia compiacersi in via di grazia di venirne 1:enignamente a 
parte ». 

Le altre classi previste dal Ross.etti erano le seguenti : II classe : Diritto 
territoriale: Le rendite del Civico Erario, cioè i dazi pubblici , etc. LII cias
se : Beni sta,bili: 1) Beni staibHi ur.ba,ni ediificati e non edificati della città, 
e del -:.1ssegnati sobborghi. 2) Beni stalbili camp€str.i dell'intero territorio. 
3) Crediti intavolati. IV classe: commercio: 1) Persone di commercio, cioè 
a) negozianti di Borsa; b) insinuati all 'ingrosso, o e) all'ingrosso e alla mi
nuta , od) a.Jla minuta soltanto; · e) negozianti non insinuati; /) fabbriohe in
sinuate; g) sensa,Ji patenta,tl, o da essere tali; h) architetti nav>ali. 2) Depo
siti e pegni. 3) Merci e debiti esteri, o di altra. provincl,a. austriaca. 4) Na~ 
vigli. V. classe : Persone fisiche, industria e lusso 1° Persone di commer
cio come nella classe IV. 20 Minutisti cioè bottegai e merciaj. 3° Artisti li
berali e illiberali. professionisti, pensionati, ufficiali pubblici e privati , me
dici, avvocati etc . 4<> Capitalisti. 5o Diurnisti, cioè tutti coloro che in qua
lunque arte o profe..ss!one vivono di merce:le giornaliera. 6° Contadini qua
li!flcati cioè aventi dominio uti,le o diretto. VI Classe : Persone morali, ran
ghi civili, corporazioni o gremi : 1) Il capitolo cattedrn,le ; 2) la Borsa mer
cantile; 3) sacerdoti non addetti al servizio determinato di alcuna chiesa; 
4) gli uft'idamti pubblici; 5) il gremio dei medici; 6) quello degli avvocati; 7) 

i patrizi, nobili e ~-ensionat:i titolati civili, militt1iri o ecclesiastici,>. 
E la lettera inviata al Ca,puano il 28 novembre 1805 era del seguente 

tenore: · 
« Considerando V S. 111.ma qual presenta.neo capo della nostra patria 

comune, e sap€ndo di non poter io in questi tempi ca,la,mitosi, esseTe alla 
medesima più efficacemente giavevole, presento a V. S. Ili .ma alcune « ra-
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pide idee per un equo e raziona·to riparto del tributo bellico », che ho esteso 
ahl'uopo di a.llegg,erire ahla patria mediante una proporzionata distrtbuzione 
quel peso di cu'i il chiaro dil'itto di guerra la caricò. Se in questo mio 
scritto non trova.si suf.ficiente penetrazione e ponderazione di ogni vista, 
lo asc:riva S. V. Dl.ma aU,a mia insu:ff.icienza ·ed al-la celerità, anzi fretta, 
con cui fu da me presentato ed esteso; e compatisca la mia buona vo
lontà, la quade in emergente, che male soffre og,ni procrastinazione, trovò 
essere migliore la sollecita comunicazione delle idee, di quello che la ta.r.ct-a 
loro digestione, particolarmente da che v,engono comunicate appunto pe;r es
sere dil-o:z:zate e rese perfette aJ,J,a esecuzione. Queste mie idee pertanto, di 
qualunque valore essere possano, vengono divotamente ras-segnate a v. S. 
Ili.ma. per f-a,rne quell'uso che la di lei perspicacia e prudenza e conosciuta 
probità saprà meglio dettarle ; e cosi la.scio pure a pieno di lei aI'bitrlo il 
ma-nif.esta.rmene autore, avvegnachè l'unico mio scopo è impedire con esso. 
se ciò sia poss~bi1e. alcuni gravosi abusi occorsi purtroppo nel riparto del 
tributo bellico del 1797. E testilficando con ciò la più profonda stima e vene
ra.zione, ho l'onore d'essere di V. S. Ill.ma devoto servitore Dr. D. Ros
setti ». 

iPer -il Oapuamo cfr. i dati biografici da me raccolti nella pubblicazione 
Trieste e l'Austria dopo illl Restaurazione ( « A.rcheografo triestino », Vol. 
LII e LIII della raccolta). 

( 12) Il conte SLgismoncìo Lovacz de Eotvenes fu governatore di Trieste 
dal 18 dioembre 1803 al 25 agosto 1808·. Violento, impetuoso e iracondo (si 
racconta che si presentasse ai riceV'imenti di ,palazoo col frustino in mano) 
egli lasciò il suo nome legato a,lla storia di Trieste per l'at1bitraria aggrega
zione a,l Consiglio dei Patrizi di aJti personaggi strnnieri e di trenrta trie
st,ini fra i quali a,lcuni commercanti. Secondo il Kandler, contro il sopruso 
H Rossetti aveva preparata una protesta all'Imperatore, che, poi, .per disac
cordo suHe richieste da avanzare, non fu presentata. E' strano in questa 
Memori-a autobiografica, che è tutta un atto di accusa contro il Lovacz, che 
il R. non faccia alcun cenno della questione, che pur doveva bruciargli. Poco 
dopo il Lovacz fu allontanato da Trieste in seguito a,!le ,proteste del console 
di Francia Seguier per · aver favorito, contro gli accordi di TBsit, il con
trabbando delle merci inglesi a Trieste. C'era sotto lo i;ampino del Rossetti , 
notoriamente in ottimi rapporti col Séguier? 

·( 13) Il dott. Benedetto Fri,z;zl , n . ad Ostiano (•Mantova) ne! 1757 venne 
giovaniSsimo a Trieste, dove visse ininterrottamente fino alla morte, avve
nuta nel J.844. Fondò nena nostra città il Giornale medico e letterario di 
Trieste, che durò due anni , (1790-4791). 

( 14) Benedetto de Sardegna n. a lJavis (Trento) nel 1'/66, compiuti gli 
studi di legge a vent'anni, entrò nella carriera degli impieghi pubblici. se
gretarfo nel 1'188 dell'Uitticio circolare diell'Inn Inferiore, venne due anni dopo 
promosso commissario del Dicastero di polizia viennese allora riorganizzato. 
Nel 1799. a trentatrè anni , fu mandato a Trieste quale direttore di polizia , 
carica che egli .tenne fino al 1809, quando venne trasferito ·a Vienna come 
consjlgJiere di Governo e relatore del Dicastero di polizia e censura. Mori im
provvisamente nel 1'812. Lasciò inediti alcuni scritti di storia., di statistica e 
di topog;rafia. 

( 15) Manca nell'autografo il completamento della frase. 
( 16) Furono, come già abbiamo detto nell'Introdui;ione, Pietro de Leo e 

Alessandro Dolcetti. 
(17) Vedi in questa stessa Raccolta il progetto di Statuto. con introdu

zione e note di M. :!e Szombathely. 
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(") Nelle citate Carte Rossetti dell'Archivio Diplomatico è conservato 
anche il progetto di ratazione del Ckiot. Testu-almen,te esso dice: « Contri
buiranno in ratazione bellica : l• Tutti gli sta.bili, e pubblici e privati, nas
runo eccettuato della Città, inclusivi li due Lazzaretti l'affitto che portano 
o potrebbero portare aJf1fi.ttandosi in un anno, salvo al proprietario il ri
gresso verso l'intavolato ca,pitaLìsta, per l'esenzione dell'interesse di un anno. 
2° Tutti li princ·ipali di stabilimenti di commercio all'ingrosso, di botteghe di 
merceria, e foIJJdachi siano insinuati, o no compresivi anche li proprietari 
~he albitano al proprio stabile, li 3/ 4 dell'•af:fitto che pagano in un anno, e 
ablta,zione, botteghe e magazzini e così pure. 30 Tutti li inquilini non ad
detti al commercio, e li salariati da commercianti, nessuno eccettuato la 
metà dell'affitto, che pagano, e godono in un anno. 4° Tutti gli ufficianti 
pl.lpblici civili sieno in attività, o pensionati gli a-rtigiani prof.essionisti, e 
li mercenari g'iorna-lieri la. 4• parte come sopra. 5° Tutti li beni ed abita
eioni semplicemente rurali del territorio la 4' parte del prezzo •d!'arreillda fa
cilmente conoogurbile per un anno salvo il regresso della quarta parte come 
!!>d 1°. 60 Tutti li beni ed a1bitazioni di v.ille&'g'iatura e di lusso l'intiero prezzo 
d'arrenda e d'afifiHanza facilmente consegui/bili per un anno. Veggasi con u,n 
calcolo a:ppro.ssimati-vo quanto scrtirebbe da questa sorgente delta prima 
supposte 1000 case l'una nell 'altra a !. 2000 d'anno 

30 e 4<> in complesso . 
50 e 6° in complesso . 

f. 3 200000.
lf. 1600 000.
f. 200000.-

in tutto f. 5 000 000.
con li quali si potria estinguere tutta l'ultima contribuzione ed il residuo 
della prima. Si risolveranno gli obietti e si :fisseranno le disc}pline in pub
blica. sessione. - Trieste, 1i 6 agosto 1806 . .Andrea Griot •. 

Andrea Griot (n. a Cellerina, m. a Trieste nel 1828 a 72 anni) istituì nel 
1794 un'importante azienda commerciale in a~ociazione a Gia.como Gad
dum. Fu deputato di Borsa e primo console svizzero a Trieste. Divise con lui 
le idee francofile il figlio Filippo (l 7M~l842) che sedette nel Consiglio mu
nicipale napoleonico. 

( 19) Fra i più 'VOite citati mam>scrit,ti inediti ,del Rossetn esistenti nell'Ar
chivio . Diplomatico si conserva il seguente promemoria ·sul progetto del 
Griot. secondo il N-. questo non poteva venir accettato per le seguenti ra
gioni: « 1° Non prende a contributo ,tutte le cose e le persone che, mediante 
l'esborso della contribuzicne furono ,preservate. 2° Non è capace •di una di
stribuzione tale che per esso cada sopra ogni persona e cosa con a,ggra,v-io 
praporzlonato all'utile ch'esse ritrassero dalla preservca.zione, e quindi dal
l'esborso della. contribuzione. 3• Non può produrre una, somma tale che sia 
sufficiente a soddisfare la cont,ri1buzione sborsa·ta, ed i suoi accessori. 40 Fa 
si che qualche individuo per la Mentica sua qualità fisica e morale veng•a 
più volte a contributo. 5o segna sopra ogni individuo la, sua tangente a mo
do che non tutti la possooo sc,dldisfare colle proprie facoltà e senza altrui 
sussidio. 60 Produce incaglio in quasi tutti i rami d'indust.ria. 70 IESso favo
risce il commercio in genere, ed Il negoziante in ispece, a danno di ogni 
altro ceto di persone e di oggetti. 8<> Lo stesso calcolo di a.ppross,ma.zione 
fatto nel progetto dimostra lo sproporzionato aggravio che s'impone agli sta
.bili in con1ronto del commercio. 9° Il favore ohe si vuole a.cc01iclare al com
mercio è piuttosto un f:wore per le persone commercianti, ed un pregiudi
zio del commercio in sè stesso. lOo Tutto l'aggravio che dà al commercio 



consiste in una metà di pigi01,c e ciò argomentando dallo spazio del con
hmente al valore del contenuto. 11° La imposizione di un'intiera pigione ai 
11roprietarj mercia.j o fonda.cari , in compenso quasi -:~ella. cont.ri,buzione data 
per le merci estere, è un'ingiustizia ed incongruenza, ed una contraddizione 
della massima purtroppo adottata .dalla Commissione del!a Deputazione. 12° 
La sproporzione della contribuzione di alcuni individui ed og,getti, non si 
rnna col supposto della. facilità di fUggire ed essere asportati, e quindi del 
poco o niun utile ricavato dal tri-buto. 13° La. privazione di un anno d'inte
ressi de' capitali j.nta,vola.ti non istà in misura proporzionata ej, equa per 
creditore intavolato nè per la. universalità dei contribuenti. 14• La distinzione 
de' •beni rurali, e di quelli di lusso sarà difficile a fa-rsi. l5° La unità di sor
gente di qualunque contribuzione è cosa contraria ad ogni antico e moderno 
sistema di finanze. 16° Il progetto affetta di abbracciare gli a.ffa;ri in gran
de, ma con ciò diviene vieppiù imperfetto e chimerico. 17° Il libera.re dalla 
contribuzione i corpi morali e merca,ntili è un effetto della p,iù palpabile 
pat2Ji,aJità per la co11pora.zione della Borsa, che a,J-tramente dovrebbe contri
buire f. 10.000 di propria tang·ente, e poi quella di tutti gli stabilimenti di si
curtà, e ciò per convenzione tra loro seguita . 18° Il progetto è per molti 
in,op-pm-tabile, per altri sproporzionato, ed alla massima parte detestabile 
ed odioso. 19<> In quanto egli po.<;sa essere giusto e vantaggioso a.I pubblico 
bene, fu già anteriormente alla proposta del Sig. Griot, adottato; cioè come 
una delle diverse fonti adottabili per cava-re i fondi necessarj al riparto 
d•ella contribuzione • · 

La critica. è aout-a e dimostra la già solida preparazione giuridica ed eco
nomica del giovane a.vvocato. 

(''') Pare invece, se~ondo il Kandler (Consigli.e, pa1g. 140) che questa 
onorificenza sia stata conferita al , Caip'lla•no in occasione delle nozze del
l'Imperatore Francesco con l'Arciduchessa. Maria Lodovica d'Este. Il Ca
puario fece part.e della deputazione mandata a Vienna per reca.re un dono 
e le felicitazioni aUa sposa. L'Ordine di Leopoldo era .stato istituito appunto 
in ricordo delle nozze (1807). 

(") Manca nell'autogra,fo. 
("") Il conte Pietro de Goess assunse la carica di governatore il 29 ag6sto 

1808 e la tenne fino all'aprile del 1809 quando venne nominato Intendente 
gentra.Je d<!.Jl'esercito austriaco operante in Italia. Gli successe l'H a.prile il 
barone Bernardo Rossetti de Roseneck, non della ste5.5a famiglia. di Do
menico. 

( 23 ) Na-rra a questo proposito il Kan:!'1er (Ccmsiglio. pagg. 155-156) che 
all'approssimarsi del nemico il Governo austriaco era solito a deferir-e i suoi 
poteri al Magistrato. incaricand::,lo di provvedere ad· ogni ramo de!ll.'ammò.
ni...«trazione civile ed autorizzandolo a trattare col Governo. Nel 1800 il go
vernatore Rossett\ ebbe ordine e annunciò con le stampe che sarebbe rima
sto al suo posto assieme a tutti gli impiegarti, fino a tanto che le autorità 
francesi non avessero imped-ito 'di esercitare gli uf.fici. « IJinterd~zione fu 
data - aggiunge K:andler - e ritrattosi il Governatore in prossima villetta , 
ivi converùvano seg-retamente i capi degli Offici, ed i nota,bili, a concertare 
dell'amministrazione ed a ricevere le istruzioni, di che avvertito il Gove<rno 
francese de confidente, il Governatore austriaco fu allontanato; i capi of
ficio fecero altret-tanto » . 

<") Per il Pascoti<r1i e per il Labrosse cfr. le notizie da me puibblica,te 
nel cit. studio su Trieste e l'Austria (pp. 230 e 218-222). Teodoro Loehley, 
d'origine sassone, 0769-il.8:!6) esercitò a Trieste la mercatura- e la sua ditta 
gli sopravvisse alcuni anni. Nella sua casa di via Cavana (oggi Episeopio) 
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visse e mori Fouché. Oscar de Incontrera mi segna,1.a. che la v-edov,. Giusep
pina. Marianna Heyder, risposata a Giovanni Mecsa, e la g"iovaniEsima _figlia· 
del Loehley, Garolina, valente p-ianista e pittrice, fecero parte dél cir-colo 
dì ca,rolina. Murat dw:ante il suo esilio a Trieste. 

( 20 ) E' il generale Augusto Caffarelli, gravemente f-erito ad Austerlttz e 
nominato nel inarzo del 1800 ministro della guerra e della. marina. del Regno 
Italico, carioa che egli tenne fino . al 1810. 

( 2") L'armi.stizio fi~mato a Znaim il 12 Ju1glio 1809. 
( 27 ) ·La parte avuta daJ Val:Jrosse in queste trattaticve per gli ostaggi si li

mitò, come rileva il Rossetti , che si assunse da solo la parte più cliflficile, a 
quella di semplice intermediario con Schilt e Joubert. Ed ecco come, con la 
rnlita esagerazione, vennero poi att!ribui.te al La,brosse rnira.!Jolanti beneme
renze anche in questo episodio: « Ce fut un commissaire - scriv-e il suo 
biogra;fo - nornmé Jou1bert, homme :dur, qui fut chai~gé du recoUJVrement 
de oette somme ~rnmense. Dans son zè!e., ce terrible agent du Gouverne
ment impérial confisquait :t-O<utes !es denrées colon"i-ales ou autres et !es fai
sait tra,nsport.er à Ve-nise. Quant aux ma,rchandises ang}aises rnanuf•acturées, 
ell.es étaiel1lt sais'ies et br.ulées sur la piace publique. Que l'on juge de la stu
peur des négociants et de Jeurs plaintes amères! M. Capuano, syndic de la 
ville, s'entoura des no,tables et pria Joseph La Brosse de ~e Joindre à eux 
pour l€ur servir d'interprète et de médiateur auprès du redoutable corn
missaire. L'émigré français se rendit à ce désir et ;plaida chauòement la 
cause . de la ville, faisant ressortir l'impossibilité de fournir une pareille som
me en numér-a1re et l'avantage qu'on en rettrerait de part et d'autre à Ja 
remplacer par des ma.rchandises à l"usage de l'a,rmée. Peu de temps après 
l' Illyrie fut dépeuplée de soldats .fmnç,a,is, par suite de la concentration de 
tou,tes les troupes de Napoléon, y compris celles que Mìarrnont commanda-it 
en Dalmatie, ve,rs le champ de batame de W,a:gram. Le commissaire Joubert 
m~aigmant que les habitants de. la ville ne prontassent de l'a·ffa~blissement de 
la garnison ,pour re.fuser la taxe ùnpooée, eut l' idée de prendre des otages 
et fi-t cerner la rnaison du syndic où qruar.ante nota-bles se trouvaient réu
nis, puis il leur dépècha un ofct'icier pour leur faire savoir qU'ils étaient pri
sonniers de guerre et a,l!aient e.tre ;~ ,anspor,tés dams la forteresse de Pa1rna
Nuova. Ils tentèrent de vaines représentations, on ne les éeouta point. 
«Qu'on faisse vendT Joseph La Brosse, s'écrièrent-ils alors; 'ii sa;ura bien 
obtenir quelque adoucissement à notre sort ». Ils ne se trornpèrent point en
core cette fois: Jose,p;h La Brosse observa au commissaire qu'avant de met
tre la main sur de pareils otag'es, tous chefs de gr-andes rnaisons de com
merce il ellt dù les prévenir , ad'in dle ne pas époUJVanter leurs farnilles et de 
leur permettre de donner ·s, leurs agents !es instructions nècessaires en 
leur a,bsence. Le commissaire reconnaissait le bien fondé de ces allégations, 
rna.is se refusa.ht à :relàcher ces otages: «Au moins, lui dit Josepil La B.ro.,se, 
acooridez-leur deux h ,eures de Iiberté .pour donn~ iles ordres 1es p1us ur
gents • . L'agoot du gouvernement frn,nça,is craignait une supercherie et ne 
vou,la~t point làcher sa praie. « J'.a1 le.ua· parole d' honneur, reprit l'érnigré 
franç,ais, qu' ils seront de retour dans :deux heu,res; je réponds d'eux sur ma 
tete, laklsez-les sortir, je res~ad ici pour iles attendre • . Il était alors dix 
heUII'es dlu soir, et à minuit moins cinq minutes les quarante ota1ges venaient 
rendre à leur généreux défenseur une liberté qu'il n'avait pas hésité à sacri
fìer à '1eurs intéreta ». (Histaire de Cent A1t\8': Pongtbaud: la viJ!le, le chii.
Ìeau et la Jamtlle, Oaen 1888-1889, pp. 181 e segg.). Bel sag,gio anche questo 
- come si vede - di storia romanzata ante lìteram. 
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l") Ignazio Gadolla e Giovanni Cloetta comercianti. Il Ga,ctolla aveva 
fatto pa,rte della prima loggia triestina. 

("') Demetrio Carciotti è il notissimo mercante d'origine greca, il cui 
nome è ancora con onore ricordato a Trieste. Ignazio Hagena,uer già ma.se 
sone della loggia settecentewa e poi tenace francofilo fece parte del consi
glio municipa,le napoleonico. Capo per 43 anni di una floridissima cas<l, com
merciale m01; settantaquattrenne a Trieste nel 1324. Per il Crampagna ofr. 
quaJ1to scrissi nel mio stuctio sui Bonapartisti triestini. Il Mayer, mancando 
il nome di battesimo, è difficile da identiificare, t'iato i molti di egual co
gnome esistenti a Trieste. Si tra.tta probabilmente di Giovanni Mayer, cte
pu ta,to effettivo di Borsa nel 1808. 

<"") Cioè l'ex Giovernatore barone Rossetti. 
("J Giovanni Vordoni, n. a Sca.rdona nel 1768, governatore per oltre un 

ventennio della. comunità ellenica. di Trieste. Nel 1809 fu inviato dalla città 
quale deputato al Viceré d 'Italia. Nel H!U ebbe carica di provveditore e 
cancelliere al Magistrato superiore di sanità. Fu membro del Consiglio mu
nicipale napoleonico. 

<'") Il conte Pompeo B;rigi!do governa-tare di Trieste dal 1182 a1 1803. 
(''") Si tratta proba,bilmente di Paolo Brigida ohe aveva sposato la con

tessa Luigia Narlasdy. 
(") Sulla r equisizione dei cavalli ecco l'interessante passo di un rap

porto mandato da Jouber,t a Bignon il 23 settembre 1809: «La ville de Trieste 
a encore a .terminer le complément de son conting,ent en chevaux; s1J1· 
100 de ,troit ·qu lui ont été demandés 64 ~eulem~nt on pu etre fournls p&oe 
qu'on a enlévé pa;1: réquisttion !es chevaux de 1-uxe et autres qui se trou
vaient dans la ville. Il est très difficile de se procurer !es 36 qui restent à 
livrer attendu que les provinces circonvoisines sont véritablement épuisées 
pa.r !es nombreuses levées qui ont été fa>tes. On tente tous les éfforts ima0 . 

gina:bles pour y pa.rvenir : un entrepreneur muni de fonds sufflsants pour 
payer s'il en faut au plus haut prix est en marche pour s'en procurer 
quoi qu'il en puisse couter. On attend incessamment les résuJtats de ces 
dispositions ». (Archivio di Stato di Tries-te - Governo francese. Atti cit.). 

(" ) Per Giuseppe Benedetto Weber e per la questione del prestito au
striaco a! commercianti triestini rimando a quanto ho pubblicato nel ci-ta-to 
studio su Trieste e l'Austria (pagg_ 2.14~21"5). 

(") Nomi di francofili più o meno in vista. Di quasi tutti m1 sono oc
cupato nel cit ato saggio sui Bonapartisti triestini, al quale mi riferisco per 
non ripetermi. 

( 37) Alessandro Ca-rrara, condiuttore del caffè sotto la « Locanda Gran
de ». Di lui una denuncia anonima mce: « Fece nell'illuminazione varie fi
gure di zuccaro rappresentanti il d'isprezzo della Nazione austriaca : acer
rimo nemico del Governo austriaco». 

('JS) Moltissimi, invece, degli emigrati f,rancesi non pagarono, sostenendo 
che come francesi e come stranieri di passaggio non potevano es;;ere tassati 
per il pagamento delle contribuzioni belliche. Da. un rapporto mandato nel
l'agosto del 1615 dal Gapuano al Governo di Trieste risulta_ che le ditte 
francesi insolventi erano una ventina per un ammontare complessivo di oltre 
110 niila fiorini. Nell'elenco figurano i nomi del maggiori commer·cianti fran
cesi stabilitisi a Trieste, come Giovanni A'Ulber.t, G. B. Oarle, Giuseppe La
vison, G. B. Latil, Giustino Massars, Maurizio Tro:fimo Reyre. «Poiché col 
subentrarvi della quiete - nota il rappo11to - a,lcuni Francesi pensano ,di 
ritornare in Francia, sarebbe estremamente ingiusto che queste persone, che 
allo scoppio della rivoluzione si sono qui rifu\pate ed hanno attraverso il 
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commercio locale awnentato considerevolmente il proprio patrimonio,. doves
sero lasciare Trieste senza venir chl,amate a f.opportare gli oneri comuni, 
da.! momento che essi non si arrischiano di appellarsi alle disposi
zioni, tanto ingiuste qua.nto arbitra-rie, date verbalmente dall'Intendente 
francese di allora ., . Perciò il Magtstrato a,veva emesso contro di loro reg·o
lare marrdato di pagamento, ma non ci risulta con quale risul.tato (R . .Archi
vio di S/;,at;o di Trieste, Atti presid. cit.). Notiamo per incidrenza. che cassiere 
delle belliche contrtbuzioni er-a allora Luigi Antonio Rossetti, fratello di Do
menico. 

('") Federico Carlo de Ossezky il futuro preside del Magistrato. Su di 
lui vedi Trieste e l'A'Ustria cìt. pp_ 210-:H4 e documenti relativi. 

('") L'Arnault fu poi nominato Intendente d'i Trieste con decreto del u; 
ottdbre 1809. A Intendente di Fiume era stato destinato l'auditore al Con
siglio di Stato H-assenan. 

(") Sul dott. Filippo Sa-rch1 cfr. Trieste e l'Austria cit. pag. 231 e docu 0 • 

menti relativi. 
(

42
) L'albate Maurizio Tro!l'imo Rey,re, già lettore di filosofia all'università 

di Aix in Provenza, si rifugiò allo scoppio della rivoluzione nella nostra città, 
ove si occupò di un po' di tutto, dfi letteratura, d'insegnamento, di forniture 
mili-tari, di lotterie, pe.r finire , conduttore della « Locanda Grande». 

("') Antonio Ma1·ini , sensale istriano, accusato dopo la Restaurazione 
d'a-ver prestato servizi di spionag,gio ai Francesi. Gaetano Senoner Segre
tario del 'I1ribunale mercantile , intimo di Jornbert e d'Ossezky; acceso filo
francese. (Su <l'i lui due doc. in Trieste e l'Austria pagg·. 198-199). 

(") Non è che lo Joubert non si rendesse conto delle di-fficoltà, anzi. 
dell'enormità, della requisizione; ma g·Ji ordini era-no ordini ed egli doveva 
eseg'Uirli. Dei g-rav1 impacci nei quali eg·Ji e la città si tl'ovavano abbiamo 
un'eco fedele in un passo, insolitamente lungo, d'un suo rapporto a Bignon, 
dell 'll ottobre 1809. 

« La réquisition de 10,000 quintaux de viande sm'fine - eg-Ji scrive -
est d'une exéC'Ution exces3ivement difficile et ce ne s.era pas sans beaucoup 
de peine qu'on parvierrdra à la remplir. La ville de Trieste tire ordinalre
ment ses viarlldes -de la Hongrie par Fiume. JusqU'à présent les. Autri
chiens pa.raissaient pas etre opposés a l'aprovisionnement de cette ville 
et av·aient laissé rpasser en .pet.it nombre et successivement les boeufs 
qu'il ,exigeait. Ma-hs ~1 était a crai:ndre que l 'ex.traction ctiune aussi forte 
quanti-tè et dans un court délai ne leur en dévoilàt les motifs et qu'ìls 
ne pénétrassent de suite que c,e n'était pas seulement de l'approvisionne
ment de Trieste qu'il s'agissai-t. mai-s de celui de l 'a rmée française. L'lnten
dant crut cependant devoir tente-r ce moyen, des agents furent envoyés à 
Flume et en Carniole ,aussitòt qu'\1 en Q·eçut la réquisition , mais ce qu'il avait 
prévu arriva; le commandant de Fiume refusa fmmellement de laisser pas
ser les boelllfs et la Carniole épuisée ne lui présenta aucune ressourse. Il avait 
eu soin d'écrire en ltalie pour essayer s'il ne pourrait pas tirer des dépar
tements fournis de l'ancien pays véni-ti-en ce qu'il che•rchait vainement dans 
Jes prnvinces autrichiennes. Des entrepreneurs se p1·ésentèrent heureusement 
et il parvint à faire au compte de la ville de Trieste dont la Magistrature ne 
lui pre.tait aucune espéce d'arppui un ma~·ché de besti-a.ux Hvrables à Gorizia 
seulement; il ne put jamais déterminer les enti'ep1-eneurs à livrer à Vienne. 
Il a donc tait organ\ser le transport de ces bestiaux à une si grande dis
tamce non sans J,e ,c.Taint,e .fondéé de ,laisser en rou!e beaucoup de ces bes
tiaux accoutumés aux .paturn,ges des mat'!US et généralment peu en état de 
Iaire de si long-ues marches. oette a,flf,a.ire est actuellement engagée ; les 
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agenw de la oommune sont ipa,rt,is, les boeufs se Iivrent et t force de pré
cautions, de dépenses et de pertes on espère parve.nir à surmonter tous les 
obstacles et à remplir la réquisition. Dans cette circonstance di:fficile, J'In
•tendant a reçu la loi de.. fomrùsseurs et on ne peut se d.issimuler que cette 
viande sera pa,yée fon chèrement; mais il n'avait pas le choix des moyens; 
heureux .ancore d',avoir ,trouvé ce q.u'H a ado,pté et d'avoir pu espérer vainc.re 
!es difficultés sans nombre qui lui oppose et l~ nature mème de l'opéra.tion, 
et la .pénurie de moyens pécuniadres et l'i,nertie des gens qu'iQ f•aut empl•oyer 
ainsi que des a.utori:tés à qui il faut avoir recours. La viande rendue à G:o-
1izia revient à 53 cent\mes. La livre poids de mare: On peut évaluer son 
prix rendu à Vienne en y comprenant les frais de nourriture et de conduite, 
les pertes éprouvées sm· 1a rou,te à plus de 70 ,centimes. /-,in.si cette fourniture 
coùtera à Trieste plus de 800.000 florins. L'Intendant est bien élolgné de 
donner cette opéra.tion comme bonne, mais comme ce qu'il a pu fai,re de 
mieux da(l}S l'e~rème emba1Ta.s où il s'est trouvé pour i'exécllltion de cet.te 
mesure: Rien ne sera négligé pour la conduire à bonne fin malgré tout ce que 
la situation de l'Intendant a de pénrble pour les circÒnstances particu1lères 
qui sont survenues et dont il va étre tait mention ». (Archivio di Stato di 
Trieste - Governo francese, Atti cit.) .. 

( 45) Il ·Uancese Pietro De<val (o iDuval, oome si trova anche scritto) giunse 
a T1'ieste nel 1803 quale .procura.tare dei creditori di Costantinopoli verso i 
Padri Mechitaristi. Suo av.vocato fu appunto il Rossetti (Sulla compHcatis
silna vertenza cfr. O. CUPPO: I Padri Mechitaristi in Trie~te nena « Porta 
Orienta•le » , marzo-aprile 1936. Ma all'Archivio d1 stato di 'I'rieste esistono 
altri documenti riguardanti la questioi,e, che portano la firma del R.). Sa
rebbe interessante conoscere il testo delJ.a lettera del Séguie.r, che il Ros
setti prudentemente sottace. L'esistenza di questo benserv-ito sta del rest~ 
a dimostrare che non era tutta calunnia la voce dei cordiali rapporti esi
stenti tra il Rossetti e l'abilissimo console francese. 

(••) Il dott. Gas.paro Cros venuto a Trieste nel 1804 dalla nativa, M'ont
pellier fu uno dei primi soci della «1Minerva » dove tenne qualche confe
r.enza di carattere scientifico. Nel 1814, come straniero indesiderabile, venne 
espulso d'a Trieste (cfr. '.11tieste e l ' Austria pp. 188-191). 

(") Il conte Edoardo Dauchy venne nominato Intendente delle Pro
vince Illiriche con decreto del 14 ottobre 1809. Tenne questa carica fino al 
luglio 18-10, quando fu sost'ituito dal barone Redon de Bellevme .. 

(") Il generale Luigi de Narbonne-Lara giunse a Trieste il 18 gennaio 
1810 come comandante della quarta divtsione militare. Vi ritrovò la madre 
Duchessa Francesca già dama d'onore di Madama AJdelaide di Francia, mor
ta,, com'è noto, a Trieste, di cui egli stesso era stato nella sua gioventù genti
luomo. Il .conte de Na.rbonne conosceva la nostra città per esserci stato nel 
1799 e poi nel 1803 allo scopo di indurre la madre a ritornare in Fran~!a dopo 
la. morte di Madama A:delaide. Il suo soggiorno a, Trieste come comandante 
militare non durò a lungo, essendo stato destinato, con decreto 30 gennaio 
1!110, ministro di Francia alla Corte di Baviera (v. E. \\".'<LVERT: Awtour 
,l'une Dame d' honneur: Françoise de Chalus Duchesse de Narbonne-Lara 
- Paris, 1910, pp. 3-20 e segg.). 
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INTRODUZIONE 

1. 

Chi legge « inediti » conosce bene le avvertenze e i limiti e 
le rinunce che l'espressione comporta. Ma se questa pregiudi
ziale vale sempre, nella maniera più assoluta vale trattandosi di 
poesia. Di poesia inedita altissima solo casi eccezionali possono 
darci l' incomparabile fortuna. 

Ora Domenico Rossetti ha voluto che l'enorme maggioranza 
dei suoi versi rimanesse inedita. Ha voluto, poiché mezzi di 
fortuna da far tradurre sotto i torchi l'esuberante rimeria dei 
suoi cassetti non gli mancavano. Non volle farlo: e questa reni
tenza pubblicitaria - l'abbiamo già detto altrove e qui lo ripe
tiamo - è forse la più chiara e convincente prova della finezza 
del suo gusto e dell'austero concetto ch'egli aveva dello scrivere 
e della poesia. 

Non veniamo a dire con questo fosse tutto o debole o insi
gnificante o informe il copioso verseggiare che usciva dalla sua 
penna. Se lo pensassimo, ci saremmo risparmiata la fatica di 
presentarne qui una silloge non del tutto esigua. E' su di essa 
infatti che pensiamo essenzialmente fondato il nostro apprèz
zamento: e aver ad essa negato gli onori della luce, insistiamo, 
può bene testimoniare della non facile contentatura di lui. 

Non era una posa, Qui può farne fede un suo discepolo e 
amico carissimo che fu la mente storica e critica più acuta che 
abbia espresso Trieste nel sec. XIX: Pietro Kandler. Ora Kan
dler giustamente dice che in fatto di poesia rossettiana si 
dovrebbe rispettare il giudizio di Rossetti stesso che ne parlava 
(' sforzato e come di cose giovanili ». 
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Sorge quindi spontanea la domanda se non sia arbitraria la 
nostra esumazione: se non contravveniamo a quella che fu la 
precisa volontà del verseggiatore, pubblicando quanto egli si ri
fiutò sempre pubblicare. Ma in questo nostro ipotetico arbitrio 
abbiamo troppi e troppo autorevoli predecessori per formarcene 
un caso di coscienza. Il problema è un altro: gioviamo noi alla 
figura dell'uomo che la storia triestina e italiana non può di
menticare, rendendo pubblici e vorrei dire irreparabili quelli 
ch'egli considerò sempre dolci peccati, ma peccati, di gioventù? 
Non è ciò un diminuire e avvilire l'energica fierezza del pater 
patriae triestino che noi vediamo sempre un po' su un piede
stallo e in attitudine e in proporzioni monumentali? 

E anche ora ci avvediamo che basta enunciarlo in termini 
concreti, perchè il problema non sia più problema. La storia 
non ha di questi rispetti: e qui si tratta di storia e non di pa
negirico. Senza contare che i veri grandi uomini - e Rossetti 
ha nome e numeri sufficenti per essere uno di loro -' guada
gnano assai e non soltanto nella nostra simpatia ma nella loro 
umanità e, vorrei aggiungere, nella loro grandezza quando son 
visti non solo in toga o in giornea di parata, ma anche in veste 
da casa, nelle loro piccole vicende quotidiane, nelle loro inge
nue debolezze; perfino nelle loro care e caratteristiche manie. 

2. 

Ma non era una semplice e vana mania la vena poetica del 
Procuratore civico triestino. 

L' Italia rinascimentale e più ancora l'Italia arcadica face
vano della poesia, o diciamo meglio del verso, un esercizio d'or
dinaria amministrazione. A scuola s'imparava a scrivere versi, 
i temi domestici erano in versi, in versi corrispondevano lette
rati e mercanti, non c'era occasione - ingressi o congedi, spo;
salizi o monacazioni - che non fosse pretesto per farne, non 
farne sarebbe stata singolarità marcata e degna di biasimo, e 
tutti si facevan dovere di scriverne. Questa rimeria a produ
zione intensiva non riescirà mai a creare, s'intende, un solo 
verso degno; nè può contribuire a formare un clima veramente 
poetico; se mai può servire ad abbassare il concetto di poesia 
nella coscienza universale: e l'Arcadia settecentesca è là a pro
varlo. 
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Quando ria.sceva Rossetti , Parini era già poeta celebre . f 
spuntava il primo Alfieri. Ma l'Arcadia non era spenta, pareva 
non dovesse morir mai. E del resto arcade è Goldoni, arcade è 
Parini, e arcade, con piena approvazione di pastori e pastorelle, 
è nientemeno che Alfieri. L'Arcadia era come il morbillo o la 
rosolia : attraverso di essa bisognava passare. E se l'Arcadia re:
stava incrollabile nei centri metropolitani; nelle cittadelle di 
provincia, in alcune delle quali arrivava soltanto ora (a Gorizia 
per esempio nel 1780, a Trieste ancora più tardi), era in pieno 
furore di gioventù e di crescenza. Ecco l'atmosfera in cui nac
que e crebbe Rossetti. La quale viene a spiegare molta della sua 
produzione e il carattere di gran parte di essa. Ma non basta, 
sola, a spiegarla. Scriver versi era obbligatorio, rituale per utJ. 
giovane colto d'allora, certamente. Ma quest'obbligo non poteva 
arrivare a far produrre quello che Rossetti scrisse dalla prima 
giovinezza fino alla raggiunta maturità. Una mollà ben auto
noma, dunque, e non d' ignobile metallo, doveva sicuramente 
muovere la sua ispirazione. 

3. 

« Egli è appena un anno e mezzo che mi ha veramente e 
davvero occupato la mania di verseggiare .. . », scrive Rossetti 
nelle « Memorie giornaliere» sotto la data dell' 11 maggio 1796. 
L'inizio dunque della pletorica musa rossettiana risalirebbe ag!i 
ultimi mesi del '94. Ma s'egli si è messo in completa balia 
d'Apollo a vent'anni, quanti nel 1794 ne aveva, non vuol dir~ 
che i primi approcci e i primi peccati, sian pure veniali, non 
siano avvenuti anche prima, e magari assai prima. 

Nel curriculum scolastico di Domenico, fuori del solito di
grossamento domestico, troviamo come prima tappa Prato. Ora 
il Collegio Cicognini di Prato, centro dei primi studi di quella 
Toscana che anche nei tempi insonnoliti e papaverici dei gran
duchi fu sempre scuola di bel parlare e scuola di bello scrivere, 
gelosa del suo antico incontestabile primato e nella poesia e 
nell'arte, non può essere stato per l'infiammato triestino sem
plice scuola d'erudizione elementare. 

Nulla c'è rimasto di quel periodo : nè una pagina di prosa, 
nè ·un verso, riè un rigò di lettera. Ma noi pensiamo che Prato 
fosse la più efficace maestra per Rossetti e del suo italiano sen-



tìre e della sua carriera di scrittore. E chi tanti versi scrisse 
poi, nato in quel secolo, educato in quella terra, non può non 
essere stato incoraggiato colà at primi voli nel sia pure non 
vasto cielo della sua poesia. 

Nel più largo studio eh' io pubblicai su Rossetti qualche 
anno addietro (Trieste, 1936), nell'elenco degl' inediti avevo 
collocato, pur con un prudenziale interrogativo, sotto l' ipote
tica data del 1793-95 due quadernetti d'abbozzi e dì poesie in 
tedesco. Avevo preso un abbaglio. Non m'ero avveduto che pro-

0prìo nelle stesse « Memorie» or citate, alla data del 26 novem
bre '96, per una festa dedicata alla sua padrona di casa a 
Vienna, Rossetti narra che mentre l'amico Miniussi dettava 
parecchi scherzi rimati in tedesco, egli ne aveva scritto uno in 
italiano, appunto perchè non conosceva quella lingua: 

Scusate sol se parlo in italiano, 
mentre in versi studiando il grand'augurio 
mi scordai d ' imparar pria l'allemano. 

Cade dunque quella data (1793-95) eh' io dubbiosamente 
avevo avanzato perché quegli abbozzi (spesso aborti) non pote
vano non essere, come sono, semplici esercizi glottologici per 
imparare una lingua. In quel biennio egli era passato agli studi 
medì di Graz: chi, all 'oscuro della memoria citata. non avrebbe 
-giudicato di cotesto tempo quella sgrammaticata rimeria teu
tonica? 

Invece fino a tutto, possiamo dire, il 1796, dopo tre anni 
di permanenza in città tedesche e di frequenza, spece, di scuole 
tedesche, egli si scordò « d'imparar pria l'allemano ». Quei po
veri versi tedeschi bisogna naturalmente posticiparli a quel
l'anno. 

Cosi quel dubbio elle una volta correva, aver l' italianis
sima musa rossettiana balbettato dapprima nella lingua del 
popolo straniero e non amato, non ha il minimo fondamento. 

Quei quadernetti , s'è visto, sono esercizi per l'apprendi
mento del tedesco. Quando l'avrà appreso, egli si può dire non 
l'adopererà più. 

Nessun'opera originale infatti, tranne la « Zur Mnemosyne » 
clove scrive in tedesco per polemizzare con un tedesco, è da lu! 
pubblicata in quella lingua. E nell'abbondante mole dei mano
scritti alla Civica, oltre a quegli esercizi linguistici per rima, 
oltre a qualche lirica nella miscellanea d'un terzo fascicolo, e 
a una « Winckelmann 's letzte Lebenswoche », nulla più tro
viamo in teutonico. 
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4. 

Dal 1795 invece s'avanzano, in plotoni serrati, fascicoli -e 
raccolte di canzoni sonetti madrigali odi anacreontiche ca
pitoli, ch'egli per quattro abbondanti lustri, fino a.Ha quaran
tina e oltre, produsse con inesauribile sebbene non sempre 
chiara vena. 

Ecco il « Manoscritto poetico » degli anni 1795-96. Sono can
zoni sonetti madrigali d' imitazione petrarchesca. Sono effu
sioni d'un timido amore, fatto più di dolce simpatia che di 
bruciante passione: occhiate sospiri poche speranze. 

Ecco il « Canzoniere a Lidia »: due fascicoli di traduzioni 
dal tedesco. 

Ecco gli « Erotici » i quali comprendono un ditirambo, 
« Medoro », su cui un ormai svanito frego a matita ammonisce : 
« da rifare » (la mano giovanile che l'ha tracciato s'è dissec
cata, s'è ridotta in polvere : e « Medoro » non sarà più rifatto 
in eterno) e « Sei ariette a Nice » (e anche tu, settecentesca 
fanciulla, incipriata bellezza metastasiana, dove sei, dove sei?). 

E dopo Nice, Bice. Ecco infatti il « Canzoniere a Bice » opu
lento di più che due centinaia di liriche dedicate alla bella 
grechetta che fu la fiamma la quale bruciò più a lungo - e 
come le altre altrettanto invano - nel cuore del futuro pa
trono di Trieste. Porta la data del 1796 e '97: c'è in questi anni 
il regalo, spesso, d'una canzone e perfino di due e più canzoni 
al giorno. 

Attorno a questi _stessi anni: « Miscellanea ». Dove,. come si 
disse, sono inclusi anche alcuni versi tedes_chi. 

Poi, oltre a poesie d'occasione che ritroviamo sciolte e in 
fogli volanti, ecco ancora in questo biennio fecondissimo lo 
« Scartafaccio poetico » (1796). Vi abbiamo versioni da Orazio, 
maccheroniche, liriche varie, imitazioni da vari autori. Il ca
rattere è più settecentesco e arcadico che mai. 

Tra il 1797 e il 1800 comincia a placarsi la vulcanica pro-
-duzione erotica. E si fa strada una più pacata e filosofica e bur
lesca poesia borghigiana che tiene d'occhio la satira classica 
oraziana da un lato e il capitolo becero bernesco dall'altro. Va 
da sè che la musa media rossettiana di questi sciolti o di queste 
terzine come non aspira a quell'« excès d' hònneur » così non 
arriva a « cette indignité ». Nè con Orazio, nè con Berni si 
sogna poi competere in fatto di stile. Musa domestica, sbocca-
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tella se del caso, diseguale sempre e pedestre e pettegola più 
che può. 

C'è da pensare che in queste grasse e provinciali risate il 
non fortunato cantore di Elisa e di Laura e di Lidia e di Polis
sena e di Nice e di Bièe volesse ripagarsi ad usura delle com..: 
passate strofe e dei compunti sospiri per rima · delle sue recenti 
e forse brucianti delusioni. 

Basterà enunciare qualche titolo per capirne subito lo spi
rito. Si hanno dunque i « Sonetti cornuti per la Vice-Arcadia 
residente nella Spezierià del Sig. Antonio Zampieri » . Si ha il 
sermone inòraleggiante da padre sofo èhe comincia: « Pria di 
ogni altro saper, figli diletti... ». Si hanno svariate « Epistole » 
che arieggiano la settecentesca bonomia dei sermoni del conte 
Gasparo, senza raggiungerne però l'urbana finezza. 

Oltrepassando l' '800, di questa gioconda popolaresca vena 
è l'epistola « All'arcieccellentissimo collegio medico-enciclope
dico-legale residente nella salutifera ed aurifera farmacoteca 
dei Due Mori in Trieste. - Flebile supplica dell'avv. Rossetti per 
essere graziosamente accolto nell'arcieccellentissimo collegio» 
(30 agosto 1807) . E il genere non poteva mancare nelle « Com• 
versazioni piacevoli » della Minerva, dove incontriamo infatti 
tra l'altro un poemetto eroicomico in sesta rima : « Gli spa
venti delle donne di Rena per la profezia del matto », recitato 
da Rossetti in un'adunata della Società la sera dell' 11 dicem-: 
bre 1812. 

5. 

Il 1800 è anno cruciale tanto per la vita quanto per la 
poesia di Domenico Rossetti. E' l'anno della laurea in legge a 
Vienna: è l'anno insieme della caduta, su un palcoscenico della 
stessa capitale, del « Naufrago felice », il dramma musicale su 
cui il giovane poeta aveva fondato le più care speranze. Uno 
dietro l'altro, con il « Naufrago » erano già naufragati tutti gli 
infelici amori per le pallide e vagule sue Nici e Bici giovanili. 
Amore e Arte: gli « hanno mentito le due cose belle ». Sem
brava che tutte le malattie della giovinezza si fossero scaricate 
su di lui : ma la sua fibra aveva resistito : e superata la vio
lenta crisi, dalla laboriosa e tormentata crisalide giovanile era 
balzato integro e sano e compiuto l'uomo maturo. A partire 
dal 1800 comincia per Rossetti l'attività d 'uomo pubblico nena· 
città natale. 
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Non più poesie d'amore : soltanto qualche nostalgico ricordo, 
come · saluto sempre più lontano alle iridescenti larve d'un 
giorno. Ora incomincia il -compito civile per cui era fatta la 
sua natura. Ma se non scriverà più l'una o le due o le tre li
riche quotidiane come nei tempi beati, non può rompere tut
tavia ogni rapporto con l'antica musa. Soltanto, questa si co
lorerà delle gravi t inte d'una maturità precoce e quasi repen
tina. Quindi della semiseria maniera degli ultimi anni di 
Vienna, reazione forse necessaria agl' infortunati amori, vin
dice Momo di Cupido deluso, egli - senza rinunciare per sempre 
alla burlesca - si sceglierà per ora la parte seria. 

E con nuovi capitoli ed epistole e sermoni di questo più 
grave tenore, tenterà l'avvocato poeta anche il più impegna
tivo arringo dell'epica. Epica allegorica, piena di figurazioni 
astratte, di una gravità sentenziosa che, ahimè, per noi risulta 
insopportabile gravezza. Tipico, dunque, di questo periodo è il 

poema allegorico « Irene », rimaneggiamento del 1811 d'un poe
metto precedente (« La Pace ») verseggiato già dal 1797. Ende
casillabi di stampo dignitoso quasi tassesco. Naturalmente il 
poema fu letto più tardi, in parecchie tornate, alla Minerva. 

6. 

Se la poesia gnomica o didascalica, moraleggiante o sen
tenziosa, è la musa idonea del nuovo Rossetti, e se è morta e 
sepolta da tempo la poesia d'amore, il Rossetti drammatico non 
è affatto spento e avrà riprese e vampate di reviviscenza spe
ciosa. Che poi il teatro come tale sia d' importanza assoluta
mente secondaria per colui ch'è ora il Patrono autocastituito 
di Trieste, ci sembra averlo ampiamente dimostrato altrove, e 
colà rimandiamo il volonteroso lettore. 

Ora se il Rossetti lirico non è evidentemente astro di prima 
grandezza nel firmamento poetico italiano, il drammatico vi 
può ammettersi soltanto come pallore d'asteroide perfetta
mente invisibile a occhio nudo. Ne parleremo, dunque, più che 
altro per completezza d' informazione. E insieme al teatro pub
blicato della maturità, di cui si parlava, accenneremo anche 
agli esperimenti degli ultimi anni viennesi ch'ebbero l'infelice 
epilogo che già conosciamo. 
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Fu nell'ultimo suo riordino dell'Archivio Civico triestino 
(1934-35) che il compianto direttore Giacomo Braun rinvenne 
il fascio di manoscritti che ci possono illuminare in proposito. 
Sono abbozzi, talvolta sviluppati in scenari, talaltra portati a 
compimento, di drammi o seri o comici per musica. Ne diamo 
qui senz'altro l'elenco, il quale già da solo basta a rievocarci il 
gusto e il timbro dello scrittore e dell'epoca: « La Musicomania ,\ 
- « La solitaria » - « Angelica » - « Alcibiade » - « L' irresoluto » 

- « Alarico, re dei Goti» - « Iglù » - « L'avaro innamorato» -
« Il caos, ossia il vero drama comico » - « Cleomene in Egitto » 
- « La statua di Euripilo » - «Eco» - « La bella emigrata» -
«Teseo» - « Il giudizio di Paride» - « La pariglia» - « Na
jade » - "Il magnetismo animale» - « Il naufrago felice» -
« Penelope » - « Gli antropofagi » - « Sigimero » - « L'acqua
iolo » - « La sposa sequestrata » - « Laura ». 

Completamente scritti di questi drammi sono: 1) « Il nau
frago felice» (terminato il 27 febbraio 1799 a Vienna, rappre
sentato colà il 26 maggio 1800); 2) «L'acquaiolo», dramma mu
sicale in tre atti: libera parafrasi de « Les deux journées » 
commedia lirica francese di I. N. Bouilly; 3) « La sposa seque
strata » (altro titolo: « La staggina »), terminata nel febbraio 
1799 e ritoccata nel dicembre dello stesso anno; e infine: 4) 
«Laura», dramma comico per musica, terminato come gli altri 
nel '99. 

Oltre a questi quattro drammi completi e completamente 
verseggiati, rimangono alcune scene, sempre in versi, della 
« Musicomania » e alcune altre del primo atto dell'« Alcibiade». 

E per dare il « tutto teatro » rossettiano nomineremo quan
t'altro fra stampato e inedito il nostro autore scrisse per le 
scene. 

Dell'epoca studentesca non rimane da elencare che l'an
tica cantata inserita nello « Scartafaccio poetico» del 1796: 
« Angelica e Tirsi», e il «Coriolano», altra cantata dramma
tica scritta a Vienna entro il giugno del 1800. Tutto sommato 
il « Coriolano » è, a mio vedere, la più intonata equilibrata e 
compiuta di tutte le azioni sceniche del modesto repertorio ros
settiano. L'unica che noi credemmo offrire negl' inediti qui 
pubblicati. 

E abbiamo poi: « Berecintia », allegoria drammatica in due 
atti. Troviamo annotato nel manoscritto: « cantata dramma
tica in occasione della pace conchiusa »; risale dunque al 1814, 



come i due lavori seguenti: uno uscito per le stll,mpe, « Il sogno 
di Corvo », l'altro rimasto inedito, « I Persiani secondi». 

Il « Sogno di Corvo » porta per sottotitolo: « Azione dram
matica per festa teatrale destinata a celebrare il ritorno di 
Trieste al felice dominio di S. M. l'Imperatore Francesco I ,,. 
Titolo chilometrico, ma in compenso esauriente di per sè quale 
commento anche estetico dell'opera. 

E il frontespizio del terzo lavoro reca: « I Persiani secondi, 
ossia il nonagesimo ottavo e ultimo figlio di Eschilo, tradotto 
secondo il testo greco recentemente scoperto a Siracusa ». 

I tre lavori s'integrano e si commentano a vicenda. Sono 
l'effusione di gioia che scoppiò a Trieste come in Italia e in 
Europa alla fine dell' incubo napoleonico. Effusione che, ahimè, 
non si traduce qui in poesia se non si eccettua qualche scena 
del « Corvo » dove la santa passione per la sorte di Trieste ita
liana riesce a incidere versi di sostenuta virile quasi alfieriana 
fermezza. Ma del « Corvo » ho parlato largamente nel mio stu
dio già accennato, e non è il caso di ripetermi. 

I « Persiani secondi » sono la parodia della disfatta napo
leonica. Il testo eschileo è quasi integralmente rispettato dal
l'autore che si vale in gran parte della traduzione di Alfieri. Ci 
sono soltanto qua e là adattamenti di dialoghi e personaggi al 
carattere e ai personaggi di Bonaparte. 

L'ultima e fra le più stanche, le più astratte, le più bolse 
di queste azioni drammatiche, tutte piene di ombre vuote, par
lanti gelati allegorismi, è la « Beneficenza » che Rossetti ebbe 
la malinconia, questa volta, di pubblicare e fu pubblicata in
fatti a Venezia per i tipi di P!cotti il 1816. 

7. 

Dell'abbondante fascio dei drammi e degli abbozzi del 1799-
800, ritrovati, come si disse, dal dott. Braun, fan parte lettere 
e documenti riguardanti la tentata e presto stroncata carriera 
teatrale di Domenico. Non credo privo d'interesse dare un po' 
un'occhiata a quelle carte. Fra le quali due nutriti quaderni 
trovo particolarmente interessanti. L'uno porta sul fronte
spizio : « Osservazioni sulle tragedie, commedie, drammi e farse 
contenute nella raccolta. intitolata: « Il teatro . moderno ap
plaudito », stampato in Venezia nel 1796 ed anni seguenti... » 
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(1801). L'altro: « Raccolta cli regole drammaturgiche cavate da 
diversi autori. Dornbach ai 27 maggio 1799 ». 

Tanto l'uno che l'altro dimostrano una passione non solo, 
ma anche una cultura teatrale non comuni nel nostro scrittore. 
Da notare poi che le «Osservazioni» portano la data del 1801, 
cioè di un anno dopo la sconfitta scenica di Vienna. Il bruciore 
di quella disavventura non fece scemare la passione, dunque: 
mentr'era logico aspettarsi, spece subito dopo lo scorno, un di
spettoso ripudio « per disdegnoso gusto». Nulla di tutto questo, 
invece, se Rossetti legge e commenta ed esamina, in copiose 
rassegne, tragedie commedie drammi e farse d'ogni secolo e 
d'ogni paese e in maniera particolare tutto il recente e recen
tissimo teatro italiano d'allora. Segniamo tra l'altro le critiche 
rossettiane sul!'« Aristodemo» di Monti, sul!'« Eugenia» di 
Beaumarchais, sui lavori scenici di Albergati Capacelli, Hou
dart de la Mothe, Federici, Millo, Calini, Ducis, Maffei, Perabò, 
Giovanelli, Balbi, Greppi, Alberghetti Forciroli, Colin-Harleville, 
sulla « Morte d'Adamo» di Klopstock tradotta da Gasparo 
Gozzi, sul!'« Alzira » e la «Zaira» di Voltaire, sul «Misantropo» 
di Molière, e ancora su Beaumarchais per il « Barbiere di Si
viglia», su la «Fedra» di Racine, è Destorges e Diderot, e sulla 
traduzione di Cesarotti della ,, Semiramide ,, di Voltaire, ecc. 

Fra tante osservazioni critiche, sensate informate e non 
poche volte inopinatamente acute, ci piace riportare questo 
breve giudizio sul « Tieste » di Foscolo, giudizio davvero straor
dinario quando pensiamo ch'esso è formulato a Trieste, da un 
triestino laureato a Vienna, per forza di cose circondato e som
merso da cultura lingua idee costumi austriaci e teutonici, e 
formulato, sottolineamo, nel 1801: 

« Per molto che ci sia da ridire su questa tragedia; ella è 
sempre in mille modi ammirabile, essendo essa la prima prova 
di un giovine di 19 anni. Che non possiamo sperare da lui 
quando avrà passato i 30 o i 40 anni?». 

L'antologia poi di « regole drammaturgiche » dell'altro fa
scicolo è a sua volta una bella testimonianza di cultura. Anche 
ora questa antologia, a stamparla, potrebbe formare l'aureo 
vademecum di quei giovani autori che volessero rispondere al
l'allettante e infido invito delle scene. 

Per un momento anzi fummo tentati riprodurla qui, questa 
prelibata raccolta. Ma ciò era in contrasto troppo evidente con 
lo scopo del nostro libro. Ci accontenteremo, perciò, di ricordare 
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i nomi degli scrittori che vi sono ampiamente e assai intelli
gentemente citati : Pietro Cornelio, Ab. Placido Bordoni, Gail
Iard, Francesco Apostoli, Ab. Giuseppe Compagnoni, Luigi Ro
verelli, Rigoley di Juvigni (sic) , Piron, Metastasio, Vlselli, Ari
stotele, Orazio, Fontenelle, Cresclmbeni, Parfaict, Albergati, 
Rubbi. 

8. 

S'è elencato fin qui, in sintetici numeri, tutta l'abbondante 
e sovrabbondante produzione poetica rossettiana. Si potrebbe 
ora tentarne un giudizio conclusivo? L' Indole dell'attuale rac
colta non lo richiede: anzi, se vogliamo esser precisi, chiara
mente l'esclude. Ma questa pubblicazione d' inediti non vuol 
essere una pedantesca riproduzione diplomatica. Essa è l'of
ferta fatta al triestini e agl' italiani di alcuni scritti fra I più 
significativi di quelli mai usciti alla luce di un uomo che i 
triestini e gl' italiani tutti devono ricordare e venerare. E' un 
uomo, Domenico Rossetti, che non teme il giudizio dei posteri; 
prima perchè, se non scrittore di raffinate calligrafie, è meglio 
ancora scrittore di maschio italiano pensare, poi perchè se i suoi 
nipoti come poeta volessero metterlo anche in quarantena, egli 
sa bene che non diminuirebbe egualmente il suo fecondo ricordo 
nelle loro anime, come il padre sa con sicura certezza che non 
verrà mai meno nell'affetto de' suoi figli. Diremo dunque, da
vanti la cordialità dell'uomo, cordialmente il nostro pensiero. 

E per goderci meglio la modesta ma onesta luce del ritratto 
.che ci viene offerto da Rossetti poeta, circoscriviamo prima le 
non poche ombre che quel ritratto comporta. Designarle e ri
conoscerle, più ancora che atto d'onestà, è preliminare neces
sario per comprendere e amare quanto di schietto e bello, epu
rato da quella mondiglia, rimane. 

Ora nei grossi ponderosi fascicoli degl' inediti rossettiani la 
produzione satirico-bernesca e quella amorosa petrarchesco
arcadica sono addirittura pletoriche. Pletora che di tanto stra
ripa, di quanto, naturalmente, il livello decresce. 

Abbiamo poemetti e sermoni che corrono allegri per cen
tinaia e centinaia di versi. Il « Ditirambo dedicato e letto a una 
riunione d'amici nella sera dei Santi » (del 1796) misura lo 
scherzo di 875 endecasillabi. Canzoni che di strofa in strofa 
procedono placidissimamente per decine di fogli come treni 
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merci dai cento vagoni, non sono nemmeno da contare. Il can
zoniere a Bice, la grechetta viennese per cui Domenico studente 
ebbe tremiti e fremiti arcadici, enumera, s'è detto, più di due
cento componimenti. E che componimenti, mio Dio. Francesco 
per Laura s'accontentava spesso di liriche di quattro o cinque 
strofe. Ma per la sua Bice Domenico non fa economie: scrive e 
ammucchia canzoni che tubano e gorgheggiano anche per 
quindici o venti stanze di dodici sedici venti versi ciascuna. 
Tanto che noi stessi che non siamo certo imputabili d' ingiuste 
prevenzioni per l'innamorato poeta, non stentiamo a spiegarci 
il contegno dell'angelica Bice che s'affretterà a dar la mano li
un altro meno metrico amatore. 

Non c'è alcuna intenzione nel nostro discorso di venir meno 
a! rispetto per l'uomo eccezionale che Trieste ricorda come si 
onora un padre. Ma, dicevamo, il ritratto di Rossetti scrittore 
è non poco offuscato da queste vaste ombre. 

Ma la minor luce del quadro non è tuttavia meno simpa
tica nè priva d' ingenua suggestiva schiettezza. Saltiamo pure 
a pie' pari la massima parte di questi giovanili canzonieri, sal
tiamo senz'altro certe epistole e capitoli rievocanti scherzi e 
fatterelli dell'epoca, ottimi e spassosi per le serate d'amici, sci
piti e quasi incomprensibili a lettori lontani da quegli uomini 
e da quei tempi: resta pure, anche dopo questi ampi ripudi, un 
bel mazzetto di liriche che potrebbe formare un piccolo vo
lume per niente affatto indegno dell'uomo e dell'atmosfera sette
centesca e neoclassica in cui egli crebbe e ch'egli tanto effica
cemente rappresenta. 

Ci sono anacreontiche e canzonette che conservano la lie
vità bizzarra ma d'un rococò eleganzievole dell'incipriato Zappi 
barettiano ; ci sono strofette cantabili sfiorate da certa sognante 
melopea ch'è tutta metastasiana e rolliana ; ci sono odi di più 
rotondo metro in cui il sonoro giro della strofe riecheggia una 
abbondante musica montiana, ma che più che sul Monti devono 
essersi formate sul Mazza, suo precursore emiliano; v'è sparso, 
specialmente in molti sonetti e canzoni, un costante petrarchi
smo ch'è certamente di maniera, ch'è certamente arcadico, ma 
che nel nostro Rossetti incide non poche volte in imagini e in 
versi di più ritenuto e virile sentire. 

Ci pare, dunque, rimanga negl 'inediti che pubblichiamo, co
lore sufficente per creare l'imagine di un Rossetti poeta, poeta 
minore di non molto vasto respiro, ma « minore » autentico. 
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9. 

S'è detto che il nostro scrittore non volle mal pubblicare 
la sua strabocchevole produzione rimata. E d'altra parte ab
biamo ricordato drammi e versi ch'egli stesso volle elevare al
l'onore dei torchi. Ciò potrebbe sembrare contradittorio, e non è. 

Veramente in un fuggevole accenno a Rossetti dramma
turgo abbiamo già osservato che . negli anni della maturità, 
negli anni cioè in cui egli fu impegnato nella difesa dell'auto
nomia e quindi dell'italianità triestina, il teatro come tale era 
per lui cosa d' importanza assolutamente secondaria. Ma non 
solo il teatro, tutta la poesia, per Rossetti uomo pubblico, scade 
a questa mediocre considerazione. Si, ne scrive ancora: non 
si comincia impunemente a bere a certe fonti; ne scrive e ne 
legge anche a pubbliche adunanze. Ma non ne stampa. La sua 
poesia era dunque l'effimera farfalla d 'un giorno, che poteva 
spiegare le sue fragili iridescenze e volteggiare scherzosamente 
attorno ai lucernari d 'una serata amichevole, ma che non era 
prudente imbalsamare per la scienza scrutatrice dell'entomo
logo o per gli occhi smaliziati inindulgenti spietatamente ico
noclasti dei posteri: troppo passeggere quelle iridescenze, troppa 
fragilità, troppa polvere in quelle ali. 

Ma, posto che Il lettore voglia lasciarci passar liscie queste 
metafore, non mancherà d' insistere : - tutto bene: ma resta il 
fatto che Rossetti pubblicò versi, versi di teatro e versi lirici. 
Ed è vero. Ma la poesia stampata rossettiana non fu mai trat
tata come fine dal suo autore, ma sempre e soltanto come 
mezzo. Cioè Rossetti non intese mai dare al pubblico nei suoi 
versi opere più o meno riescite d'arte, ma soltanto strumenti 
per ottenere risultati che dall'arte completamente esulavano. 
Troppo elevato era il suo concetto di bellezza e di poesia perché 
mai egli abbia preteso presentarsi al pubblico come poeta. I 
suoi versi come le sue prose non sono che armi più o meno af
filate di battaglia. Armi per la battaglia che dopo il ritorno 
dagli studi di Vienna egli combatterà senza tregua e senza 
respiro per la difesa municipale e nazionale della sua terra. 
Ecco la ragione per la quale pubblicò versi che sono quasi sem
pre inferiori a molti altri ch'egli non volle mai togliere dalle 
gelose ombre del suo scrittoio. 
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La riprova è delle più facili . Schieriamoci ancora una volta 
dinanzi tutta la produzione metrica pubblicata dal Procuratore 
triestino. Eccola dunque qui : 

1. «Cantata» per la commemorazione di Francesco No-
bile (1813). 

2. « Ode » per la Festa del Gabinetto di Minerva (1814). 

3. « La veglia e l'aurora politica d'un solitario» (1814). 

4. « Per il di duodecimo di Febbraio: Inno ad Apollo 
(1814 ?-1815?) . 

5. « Il sogno di Corvo». Azione drammatica per festa 
teatrale destinata a celebrare il ritorno di Trieste al felice do
minio di S. M. l'Imperatore Francesco I» (1814). 

6. « La Beneficenza». Allegoria drammatica (1816). 

7. « Per la presenza di Francesco primo in Trieste». Do
dici anacreontiche, una cantata, sette sonetti e un coronale 
(1816). 

8. « In morte di Bernardo de' Rossetti». Ode (1817). 

9. « Ode per la presenza di Francesco I in Trieste » (1818). 

10. « A Sua Eccellenza il co: Alfredo Gabriele di Porcia ». 

Ode (1823). 

Ognun vede che per almeno nove di questi numeri si tratta 
di componimenti occasionali. Commemorazioni di defunti, cele
brazioni festaiole, rappresentazioni allegoriche. Musa dome
stica e civica, poesia encomiastica ufficiale o privata, orazioni 
versificate o sceneggiature polemiche. Dialettica e apologetica 
per rima. La veste esterna di questi opuscoletti o fogli volanti 
conferma la loro precaria esistenza di una giornata o d'un'ora. 

Unico apparentemente a non far lega con questa poesia 
eristica o retorica, è il libretto della «Veglia». Apparentemente, 
perché anch'esso serve a un eloquente programma di difesa ci
vica contro l'oppressore francese e indirettamente contro il fu
turo occupatore austriaco. Poesia anch'essa oratoria, dunque, 
poesia della pratica. 

Rimane pertanto in pieno quanto s'affermava da principio. 
Rossetti scrive e stampa questi versi in vista d'uno scopo da 
raggiungere. Mai per il disinteressato e ingenuo piacere di 
creare un'opera d'arte. 

Lo confessa più volte egli stesso. Nell' introduzione, ad 
esempio, della «Veglia» dove scrive: « Io le pubblico (queste 
mie rime] non per mercarmene o sperarmene lode, ma per de-



271. 

stare od aumentare in altrui quell'amore di patria, che mai può 
desiderarsi grande, costante ed universale abbastanza». 

E non solo evita più che può di pubblicare versi per le 
stampe, ma cerca anche esimersi dal. recitarne nelle pubbliche 
accademie, ch'è astensione ancor più straordinaria nell'univer
sale prodigalità rimevole e versiscioltaia delle arcadie sette
centesche o neoclassiche. Eccolo infatti annunciare in una let
tera del 1818 a Pietro Nobile ch'egli non si presenterà alla so
lita tribuna della Minerva : « perché nulla ho di prose prepa
rate ... e colle mie poesie non voglio seccare la gente » . 

10. 

Il rapido sguardo panoramico, che ci siamo proposti in 
questa nota sull'attività poetica dello scrittore, ci pare com
piuto. Domenico Rossetti non fu grande poeta ma, a parte non 
poca inutile sovrabbondanza, fu un sincero, schietto, a volte in
teressante e perfino gustoso minore. Della creazione poetica egli 
ebbe altissimo concetto sempre : stimava sè un dilettante senza 
ambizioni che coltivava le muse come innocente e non indegno 
svago da tanto più gravi cure. A poeta non la pretese mai: nulla 
mai pubblicò di quanto di più schietto uscì dalla sua penna. 
Alta testimonianza d'autocritica acuta, di severissimo gusto, di 
austero supremo rispetto dell'arte. Anche per questo, dunque, 
non immeritevole maestro ai suol concittadini e agl' italiani. 

Da quanto abbiamo detto, nelle pagine che seguiranno 
crediamo dare la parte più autentica e più viva della poesia 
rossettiana. Se noi non prendiamo un grosso abbaglio, non da 
quanto necessità politiche o pratiche indussero Rossetti a stam
pare e Rossetti stampò, ma proprio da queste pagine oggi dopo 
un secolo dalla morte di lui date alla luce, si profila e concreta 
appieno la figura di Rossetti poeta. Da questo nostro giudizio è 
dalla nostra scelta ci sentiamo, quindi, anche noi un po' com
promessi. Ma questo importa ben poco. Quello eh' importa sa
rebbe che anche questi versi, i quali per noi conservano tanto 
profumo di buon tempo antico, contribuissero a far conoscer 
meglio e a far amare un Uomo a cui tanto deve Trieste, e con 
Trieste l' Italia. 



NOTE 

Avvertiamo il lettore che non è stata sempre mante
nuta la grafia originale. La grafia rossetttana è non poche 
volte assai indipendente e trascurata. Ora dove la parti
colarità ortografica riteneva la fisionomia e il colore del 
tempo, l'abbiamo conservata. E l'abbiamo riportata all'uso 
comune quando derivava da inavvertenza o da arbitrio 
ingiustificato. 

INTRODUZIONE 

Nei paragrafi 3 e 4 di questa introduzione si parla dei primi 
àpprocci poetici del nostro scrittore. I primi timidi amori con 
la musa sono probabilmente sbocciati a Prato, come in questa 
introduzione si dice. Ma i versi più antichi conservati di Do
menico non anticipano il 1795. Ora conoscere gli ardori e le 
intenzioni di quei primi anni può giovare a conoscer meglio il 
futuro poeta e l'uomo. Non crediamo perciò fuor di luogo citare 
a tal proposito passi delle « Memorie giornaliere » (1795-96) 
conservate nell'archivio della famiglia Rossetti. Alla data del 
21 maggio 1796 scrive il giovane diarista: « La poesia è il mio 
studio geniale, è l'applicazione che instancabilmente mi diletta; 
mi · rallegro estremamente nel leggere un componimento che 
trovo bello; la purezza e giustezza dell' idee, il volo dei pensieri, 
la facilità e schiettezza dell 'espressioni, la naturalezza con 
cui veggo condotte !'espressioni, ed espresse l' idee, la dolcezza 
e l'armonia del metro, questo tutto eh' io trovo in una poesia, 
mi rapisce a sè e leva al disopra di me stesso. L'esercitarmivi 
mi reca il maggior sollievo, mi occupa, senza la minima noia, 
per più ore di seguito senza che me ne accorga, e mi diletta, 
assieme col disegno, più di qualsiasi altra cosa. Dunque, s' io 
veggo diritto, e se giusto è il mio raziocinio, alla poesia avrò 
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un' inclinazion naturale; che altrimenti non mi saprei spie
gare, perchè nè obbligo, nè riguardo di sorte mi ci costringe ... 
Perchè non mi sento io rapito al pari che alla poesia, anco 
alla matematica, alla metafisica, o alla numismatica? Senza 
dubbio perchè non ci ho l' Inclinazione naturale. Quindi la 
poesia converrà eh' io non negliga, e che in essa cerchi d ' in
struirmi... ». 

A dire il vero, quello che Rossetti ama nella poesia (pu
rezza e giustezza d ' idee - facilità e schiettezza d'espressione -
dolcezza e armonia di metro) l'apparenta più a un retore che 
a un poeta. C'è in lui più la frigida misurazione del cervello 
che lo spontaneo impulso del cuore. Vediamolo ora interrogarsi , 
sempre secondo il suo costume raziocinante: sono o non sono 
poeta? 

« Martedì 27 maggio [ 1796] . Senza disdirmi di quello, ch'ai 
21 e 22 del corrente riflettei, oggi mi sovviene di fare un'altra 
osservazione, o per dir meglio un'obiezione. Non voglio porre in 
dubbio che l' inclinazione, che si sente al poetare non sempre 
sia indizio del dono o talento naturale, che in noi si ritrovi, ma 
altresi credo nello stesso tempo, che questa inclinazione una 
volta che si sia scoperta, non debbasi trascurare, ma piuttòsto 
darle campo di esternarsi e formarsi convenientemente, ap
punto per poter giudicare se il supposto si avveri in noi o no . 

. Quando il giudizio ci· riesca favorevole, crederei che si possa con 
sicurezza seguire il proprio stimolo, e coltivarlo per quanto 
riesce possibile; se poi no, fare ogni sforzo ad opprimerlo, af
finchè col seguirlo non si perda il tempo che meglio altrimenti 
potrebbe impiegarsi, e non si flagelli con le nostre freddure 

.quegli, cui per qualunque titolo, o di convenienza o d 'altro, toc
cherebbe la disgrazia di prendere nelle mani i nostri scritti, 
giacchè io, come ogni altro, sono persuaso, che poetae na
scuntur. Ma questo giudizio poi, chi l'avrà egli da fare ? Noi 
stessi non certo, poichè radi sono sicuro coloro, che nei loro 
prodotti, qualunque si siano, non trovino facilmente tutto 
quello, che altri ad onta di ogni diligenza vi vanno invano cer
cando; la meglio dunque sarà sempre il produrli a qualche 
uomo Intelligente e di capacità e credito nell'arte». 

Non occorre proseguire per capire che chi fa tali agiati e 
fin troppo sensati ragionamenti non può esser un poeta nato. 
Ma qui, lo vede ognuno, c'è l'avvocato e non il toccato dall'estro 
d'Apollo. 
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Tralasciamo il resto di questo lungo e filatissimo e discre
tamente barboso ragionare. Vediamo i dubbi che sorgono il 
giorno dopo (28 maggio) nell'animo del non convinto candi
dato di Parnaso: 

« Giacché il mio genio mi sprona a dedicarmi alla poesia., 
giacché mi ci vo applicando, forse anche più di quel che dovrei, 
mi fo ora a me stesso la dimanda: qual fine, qual utile avrai tu 
dal tuo poetare? quanto durerà in te questa inclinazione? Il 
mio fine è di riuscirvi bene, quanto i miei pochi talenti lo per
mettono, e l'utile è quello stesso, che la poesia generalmente 
rende a chi la coltiva. Ma chi si dedicò già una volta a Temide, 
non credo meriti lode, se un nuovo estro lo trasporta a seguire 
le muse, senza punto osservare, che nelle sue circostanze e nel 

. suo stato, mai percepirà i vantaggi, che generalmente comporta 
la poesia. Anzi pare che l'una e l'altra si possano benissimo 
coltivare nello stesso tempo, e ricavare da entrambi profitto. 
Non senza soddisfare però ai doveri verso l'una e l'altra. Ciò ,è 
fatto, poiché considerando il fine di ciascheduna vedrò, che non 
si escludono a vicenda. Esercitando la giurisprudenza arriverò 
al fine necessario, pel quale me. l'ho prescelta come di mia voca
zione, cioè il commodo della vita, un sufficiente guadagno onde 
camparmela da galantuomo e senza soffrire bisogno di sorte, 
giacché mi è stata tolta ogni aspettativa a beni di fortuna. La 
giurisprudenza dunque sarà la mia occupazione quasi di neces
sità, da cui avrò da ricavare ogni mantenimento, ed essendo 
un'occupazione seria e faticosa, non potrà ella servire di gran 
sollievo, la poesia, all'animo spesso stancato dalle scabrosità di 
quella, non sarà di piacere il poter spiegare scherzando e can~ 
tando i miei disgusti , i miei piaceri, le mie contentezze o scoff
tentezze, in qualche ora di riposo, il rindenizzare la fantasia e 
l'immaginativa delle catene che loro impose l'asciutta legi
slatura? Oltre di ciò son certo ... ». 

Eccetera, eccetera. Sempre la stessa cosa. Troppa serietà, 
troppa ponderazione, troppi ragionamenti e utilitarismi bor
ghesi. Non è questo il clima in cui nasca la poesia e un poeta. 
Se tuttavia Rossetti scrisse qualche verso e qualche lirica non 
indegni di quei sacri nomi, non è certo al fuoco morto di questi 
pedestri ragionar! ch'egli li riscaldò. Ma queste citazioni mi 
sembrano utili e non poco illuminanti a intendere i moventi è 
i limiti della straripante sua rimeria. 
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Limiti che l'esordiente poeta intuisce già da sè. Eccolo in
fatti confessarsi, addì 11 maggi~ 1796: 

« Se lo scriver molto fosse prova dello scriver bene, io dovrei 
consolarmi non poco per la mia vocazione poetica. Egli è ap
pena un anno e mezzo che mi ha veramente e davvero occu
pato la mania di verseggiare, ed ora ho di già empito un to
metto non tanto mediocre di miei componimenti, che arrivano 
appunto al numero di 80 fra i quali ve ne hanno parecchi di 
lunghissimi. - Ma dimmi, miserie sopra miserie, a che cosa 
giovano? - Ma, e che importa a me? Mi son divertito col com~ 
porle, e tanto mi basta ... ». 

Autogiudizio onesto modesto e perfettamente giusto. 
(La segnalazione delle « Memorie giornaliere » di cui si 

parla al paragrafo 3 dell'introduzione, e sulla quale si fonda la 
rettifica di non scarso significato, come .ognuno comprende, ri
guardo al preludio poetico rossettiano, m'è stata fatta dalla cor
tesia del Dott. Giuseppe Stefani che qui cordialmente ringrazio). 

ALL' ITALIA 

Questo sonetto è inserito in un fascicolo portante la data 
del 1796. Forse è di quell'anno: ma non ne siamo del tutto si
curi, se poniam mente al contenuto. Non che un Rossetti venti'
duenne non potesse possedere questi gravi pensieri; ma è l' iso
lata unicità dell'argomento di fronte a tutta la poesia coeva di 
lui che ce ne fa un po' dubitare. Comunque, la virile fermezza , 
la dolente passione che l'anima, pone questa breve lirica tra le 
più significative di tutta la produzione rossettiana. L'« Idra » 
che l'Italia non scaccia, che anzi nutre e · adora dovrebb'essere 
la Rivoluzione di Francia che in quell'anno avanzava rapida
mente alla conquista della Padana per le armi del ventiset
tenne Bonaparte. 

Che il sonetto però, come tanta parte di questi inediti, 
aspettasse la lima finale, può farne prova la mancata rima del
l'ottavo verso. 

AL MIO AMICO MOSETIG 

Ditirambo o brindisi, come dice il sottotitolo, imitato da 
G. B. Zappi. Che l'originalità di questo capriccioso e piacevole 



scherzo sia piuttosto scarsa, lo può provare un semplice raf
fronto delle due liriche. Comincia Zappi (Cfr. « Canzonieri di 
Jl,.lessandro Guidi e de' due Zappi ». Venezia, Zatta, 1789; pa
gina 273-6) : 

Come farò 
per dir tua lode, 
g·entil custode 
d 'Arcadia bella ... 
.. . la chiara voce, 
che m ' involò : 
come farò? 

E riprende subito alla seconda strofa: 

Farò così : 
d'un vino eletto 
m'empierò il petto: 
Alessi caro, 
dammi un vin raro ... 

Il ritornello alla fine e all'inizio d 'ogni strofa, sul quale ri
posa in gran parte il gioco comico del brindisi , è riprodotto 
quasi integralmente da Rossetti. Il quale ripete infine anche la 
mossetta buffa della reticenza finale. Ecco infatti l'ultima strofa 
di Zappi : 

Ma poi se un dì 
bella salute 
con sua virtu te 
mi rende Apollo : 
co l'arpa al collo 
io farò tanto 
tra 'l vino e 'l canto: 
tal di tua gloria 
tesserò istoria, 
che ... basta : io so 
quel che farò. 

Dell '« amico Mosetig », sulla benefica opera del quale tanto 
volubilmente folleggia - sia pure su metro altrui - la musa 
giovanile di Domenico, non conosciamo di più di quanto c' in
formano questi versi. Altrettanto dobbiamo dire dell'amico 
guarito, Piero Garzarolli. 
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CANZONE SCIOLTA 

È dedicata ancne questa all'argomento del precedente di
tirambo: la guarigione di Piero Gal'.zarolli, l'a.mico Piero, alla 
quale tanto ha contribuito l'altro caro amico Andrea. C'è an
che qui l'abbondanza e sovrabbondanza solite. Ma che movi
mento magistrale nella non facile e infida ampiezza della can
zone. L'onda è evidentemente petrarchesca, ma c'è spontaneità 
viva, pur fra i motivi e le zeppe e le clausole tradizionali. Ri.
leggiamo, ad esempio, la prima stanza: che placida vivezza di 
visione, e che bell'arco forma il salire maestoso e il discendere 
graduale del ritmo, e come la frase è schietta e viva e, pur 
mantenendo il colore del tempo, come vi · circola un fresco e 
aperto respiro. Basta questa stanza per . collocare degnamente 
la lira rossettiana fra la più autentica poesia settecentesca. 
Peccato che le strofe riµianenti non conservino la chiara pro
filata bellezza di questa prima. 

FRAMMENTO DI DITIRAMBO 

È un brano soltanto d'un componimento a lungo metraggio, 
di quei componimenti Infiniti che la cheta monotona vita pro
vinciale favoriva, e che formano il trabocchetto più pericoloso 
per un temperamento oratorio come quello del nostro poeta. 
Si sente lontano un miglio qui l'afflato di Francesco Redi: il 
troppo celebrato Redi nel quale un ditirambista settecentesco 
·doveva inevitabilmente cadere. 

LA SELVA 

Un frammento anche questo. Ma quanto diverso dal pre
cedente. Appartiene a un'oasi di riposo entro lo snervante de
serto del Canzoniere biciano. Qui il giovane poeta si ricrea fi
nalmente distogliendosi una mezz'ora dalla sua « besogne as
sommante », dalla sua fatica di negro, di fabbricante di can
zonone dalle centinaia e migliaia di versi. Fra tanto sudore e 
tanta sete e tanta arsura, sembra questo frammento una sor
sata d'acqua di polla bevuta al rezzo d'un boschetto riparatore. 
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LO STUPORE 

Anche di questa canzone abbiamo soppresso il finale: che 
veniva cascando « come lumin cui nutrimento manca ». È la 
prima delle duecento chilometriche liriche a Bice. Ne abbiamo 
voluto dare un saggio : dal quale già prevediamo la poesia To

lonterosa industriosa ma disperatamente compassata e noiosa 
che ne verrà. 

[LAURO VIRILE, NON MOLLE MIRTO] 

Il titolo è nostro. Non ne possiede il lungo carme da cui 
stacchiamo questo brano. Anche del 1796. Anche, come il pre
cedente, momento di tregua tra due massacranti canzoni a Bice. 
Quando Francesco ricadeva dal roseo-tempestoso cielo di Laura 
nella quotidiana terrestrità comune, s 'avvedeva della sua pazzia 
- divina pazzia, ma pazzia - e andava a piangere nella sua 
cameretta, e si batteva il petto e chiedeva pietà al Padre del. 
cielo. Della mania per Bice - dolce mania, ma mania - s'ac
corge a tratti anche Domenico e chiede aiuto e scampo anche 
lui a un nume tutelare. Il suo nume difensore si chiama Italia: 
sua guida a lei il poeta d'Arquato (Arquà) . Si, Francesco; non 
però il Francesco di « Chiare fresche e dolci acque ,, ma il 

virile Francesco d'« Italia mia». 

LA CONFESSIONE 

Confessione d'amore che qui riportiamo spece per l' inge
nuo candido finale. Molto preferibile alle gravi e sentenziose 
canzoni d' insopportabile peso. 

[MATTINO] 

Anche questo titolo è nostro. La rappresentazione della 
natura resta arcadica, ma è penetrata di sincero sentire. Il 
poeta (v. 13) si sprona a ricominciare la solfa della solita in
terminabile canzone (siamo nel '97, il secondo anno del versi-I' 
ficatissimo amore di Bice) : « non tardare il canto - che dob
biamo ad Amor ». È dovere, si sente bene, più che piacere. E il 
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poeta lo dice chiaro fuor de ' denti : « È Amore il nume - cui 
pur troppo serviamo ». 

28 GIUGNO 

A questa data, si vede, è sopraggiunta una nuova schia
rita nell'« amorosa follia " del poeta. Si, è una catena, anzi una 
orrida catena l'amore. Ma può bene !'ebro odiare maledire il 
vino traditore che l'uccide : finite le maledizioni, egli s'affret
terà all'osteria. E cosi il cantore di Bice: « e all'usata ca.tena ... 
feci ritorno ». 

LÀ SOVENTE RITORNO OV'ELLA SIEDE ... 

Bice è « l'orror della catena » che il poeta trasse « per amor 
già lunga etate ». L'ha detto nell'ultimo sonetto. Ma come è 
incantevole quell'orrore. Ecco che il poeta ritornato bambino 
la spia, quella meravigliosa tormentatrice, la spia non visto. 
L'ansia non ha cessato le onde dolorose nell'inquieto petto; 
ed è pieno d'ansia il modo con cui ce lo dice: « Contento no, 
ma con serena fronte - lei rimiro ... "· Ma l'ansia si placherà: 
e quel carpire di nascosto, quasi con sguardo ladro, le dolci 
fattezze dell'immagine cara è reso con un movimento lirico 
che avvicina il poeta, e non per imitazione soltanto, ai trecen
tisti dello Stil novo: 

Rivengo poi e me medesmo sento 
reso quasi miglior, respiro altr'aura, 
vivo vita novella, e miro e godo 
altra terra, altro ciel. 

C'è qui dello stilnovismo, certamente : e non sentite un 
presentimento, pallido si, ma chiaro, del malinconico entusia
smo leopardiano? 

RIMEMBRANZA 

« Cara erbetta, che il bel fianco ... ». Ma questo è Chiabrera, 
perbacco. - « Col mio canto esalterò ». E questo è Parini. Cosi 
tra un verso del prearcadico savonese e l'altro che sa di clau
sola del postarcadico lombardo, si apre e chiude quest'ana
creontica che più arcadica di così non potrebbe. Molto arca-
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dica, molto settecentesca odicina: e perciò più che Rossetti qui 
l'autore è il sec. XVIII. 

ANACREONTICA 

Si può ripetere per questa quanto si disse della precedente. 
Soltanto là faceva il bocchino dolce l'Amore, qui il bocchino 
un po' torto il Dolore : ma languidetti e vezzosi e soavemente 
ammanierati entrambi. 

ALTRA ANACREONTICA 

Moraleggiante, questa volta: ma sempre nella leggiadria 
incipriata del Settecento in spadino e in falpalà. 

[DE AMICITIA] 

Il capitolo - senza titolo nel manoscritto - è tipico del 
Rossetti che ha lasciato definitivamente l'università, e che 
dalla Vienna degli studi e della giovinezza e dell'amore sta 
tornando, con la laurea di giurisprudenza in valigia, nella pic
cola città natale a prendervi il posto che gli compete nella so
cietà e nella pubblica cosa. Amore e goliardia sono come giar
dini edenici chiusi per sempre alle spalle del neoavvocato neo
patrizio tutto armato per l'ardente implacabile battaglia che 
riempirà d'ora innanzi tutta la sua vita. Le nuove responsabi
lità ch'egli accetta gli aguzzano lo spirito d'osservazione e di 
critica, e intensificano la tendenza moralista e filosofica pro
pria dell'uomo ma turo quale l' indole e le . circostanze ambienti 
sembrano precocemente aver formato. 

È questa dunque una « lezione di Filotecalogia » , com'egli 
con grecismo un po' pedantesco - secondo la moda del tempo, 
del resto - la chiama: la scienza della sistematica amicale, 
o della ragionata collocazione degli amici in un' ideale scaffa
latura del cervello. Ci sono imagini icastiche e macchiette 
argute in questa rassegna scanzonata e mordace. Da uomo che 
ha imparato presto a conoscere i suoi simili, e che sa di do
verli studiare sempre più a fondo. Sono essi la materia prima 
ch'egli dovrà plasmare e galvanizzare nella municipale respu
blica che sarà il pensiero dominante della nuova vita. 



AI SOCI DEL éASINO DI MINERVA 

Questo capitolo non porta alcuna data. Ora il nome di 
« casino » dato qui alla « Società di Minerva » potrebbe far 
pensare che questi versi risalgano al 1809 che fu appunto l'anno 
in cui un socio della Libreria Geistinger tracciò il disegno d'un 
« casino di lettura » che portasse quel mitico nome. L' idea poi 
fu fatta propria da Rossetti e amici che fondarono a loro volta 
la « Società del Gabinetto di Minerva » nel 1810. La denomina
zione ufficiale della Minerva fu dunque quella di « gabinetto », 
ed è perciò che il titolo di « casino» dato in questa poesia 
alla società può farne riportare, come dicevamo, al 1809 la 
data. Ma lo spirito della lirica ci richiama ad anni posteriori 
ed è probabile che i nomi di « casino » e di « gabinetto » si 
adoperassero promiscuamente, e il primo, perchè più usuale 
allora, prevalesse. La « socratica stanza » della prima terzina, 
in cui gli « amici » son giunti alfine a radunarsi, dovrebb'essere 
perciò la nuova e più decorosa sede sociale della « Minerva» 
inaugurata il 18 ottobre 1812 con lo scoprimento del busto di 
Napoleone, prezioso dono alla società triestina di Antonio Ca
nova. (Cfr. A. GENTILLE, Il primo · secolo della Società di Mi
nerva. - Trieste, 1910) . 

Assai superiore a quello che qui lo precede, questo capitolo 
dà il chiaro metro della maturità d'anni e d' ingegno del poeta. 
Individuazione acuta di caratteri, perfetta fusione di sat•.ra 
garbata e di sorridente bonomia, e perspicua quasi costante 
incisività di stile possono far accostare questo capitolo, senza 
diminuirlo, all'urbano italiano umorismo della satira al'iostea. 

SONETTI A RIME OBBLIGATE 

Uno dei passatempi per cui andavan matti i nostri nonni 
arcadi, era, com'è noto, l' improvvisare su qualunque cervel
lotico argomento dato sonetti o altre liriche con un muc
chietto di rime scelte non meno a casaccio. Ne riescivano na
turalmente le più ostrogote e strampalate stramberie. E più 
strampalate e più ostrogote erano, più ne erano felici questi 
nostri candidi· e beatissimi vecchi. Poveri noi che nei nostri 
anni ferrei e feroci abbiamo perduto quei gusti semplici e in-



nocenti. Diamo qui alcuni di questi piccoli svaghi per rima, 
alla moda dei quali sacrificò allegramente il nostro grande 
triestino; e confessiamo che era difficile in questo genere su
perare quanto egli scrisse; e che di quest'Italia la quale in
sieme a Dante vuol dare un posto anche a Burchiello, egli era. 
anche in ciò cittadino perfetto. 

I NAPOLEONIDI 

È la lirica principe di tutta la produzione rossettiana. Ed è 
!a misura, mi sembra, delle altezze cui poteva aspirare la sua 
musa, se Rossetti non avesse voluto trattarla, com'egli sem
pre la trattò, da facile gioconda amica delle poche ore d'ozio, 
e mai da signora sovrana dei suoi più generosi pensieri. In 
questa canzone, di un metro che si svincola - come sempre in 
lui - dal rigore petrarchesco senza giungere ancora alla piena 
libertà leopardiana, sentiamo tuonare il cannone di Lipsia, e 
la voce d'odio, su cui gli anni han posta la potente sordina 
del mito di S. Elena, ma che dovette riempire allora i cieli e le 
terre e i mari d' Europa e del mondo. Il padrone universale 
cadeva: gli schiavi torna van uomini: nel mondo incatenato 
tornava libertà. 

Foscolo, il cui cuore ebbe più d'un palpito comune con 
Domenico, che scrisse ailora? Foscolo odiava Napoleone quanto 
Rossetti: le lettere foscoliane al tempo del gran crollo non 
chiariscono però questi sentimenti. Forse anche Foscolo, come 
R.ossetti, lasciò nella tenebra dell'inedito il gran urlo di gioia ? 
Ma Foscolo, diversamente da Rossetti, diffidava più d'Austria 
che di Francia . E voleva restar vergine di codardo oltraggio. 
Ma questa verginità piacque anche a Rossetti. « I Napoleonidi » 
non videro mai la luce. Nè egli ne parlò, nè - a quanto sap
piamo - ne accennò mai. Dobbiamo rendergli questa giustizia. 

IL . VATICINIO 

In tono minor t , e nella graticola procustea delle rime ob
bligate, questo sonetto rievoca la gioia carica d'odio e veleno 
per la caduta napoleonica, della precedente canzone. 
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L'AMORE 

Di metastasiana limpidezza, ma debole: come debole è sem
pre la poesia quando fini pratici la corrompono. È una infatti 
delle dodici anacreontiche indirizzate « alle belle Triestine per 
la solenne riapertura del Casin vecchio di Trieste ». Noi ve
diamo qui più che il cantore delle belle concittadine, il preoc
cupato direttore spirituale, maestro di costumi e · censore della 
sua città. Il « Casin vecchio», com'è noto, s'era riaperto nel 
1815 anche e specialmente per accogliere nel suo seno quel ;sesso 
gentile a cui l'austero fondatore della Minerva aveva dato il 
più draconiano degli ostracismi dal suo Gabinetto. Il « Cas.in 
vecchio» era dunque una quasi forzata concessione. Ed ecco 
sbucar fuori qui il padre nobile, discretamente brontolone, con 
un sacco di raccomandazioni: « Si, ve l'abbiamo concesso il ca
sinò, sta bene; ma per l'amor di Dio, donne care, prudenza, se
rletà, contegno ». 

[MADRIGALE SATIRICO] 

Senza titolo e senza data. L'abbiamo coHocato qui per l'ar
gomento e il carattere che l'·accom:unano all'anacreontica che 
lo precede. Alla quale s'accompagna anche per la barbogeria 
essenziale che l' ispira. 

PER LA MORTE DEL MIO SAPAJU' 

Anche d' incerta data. Ma di questi anni, tra il '12 e il '15. 
Si lascia ali' intelligente lettore indovinare cosa sia il gentil 
«bruto» che vivo ebbe il nome di Sapajù e che morto volle il 
poeta cosi amabilmente celebrare con questo capitolo incom
piuto. Forse era una scimmia: comunque, noi non ci pronun
ciamo. 

A PIETRO GENERALI 

Indirizzo scherzoso, del più fine umorismo e di sottilissima 
abilmente dosata droga canagliesca. Un piccolo capolavoro del 
genere. 
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CORIOLANO 

È l'unica operetta teatrale che si sia inclusa nella nostra 
scelta. È in realtà l'unica che conservi misura tono e stile fra 
tutto il teatrabile rossettiano. Non ch'essa sia perfetta. A non 
parlar d'altro, bastano il volsco Tullo e l'aruspice Emilio a mo-' 
strarcene la debolezza: personaggi inconsistenti, perfettamente 
superflui e che non si spiegano se non con il bisogno tutto 
estrinseco e materiale dell'autore di allargare un po' l'angu
stissimo cerchio dell'azione e di contrappesare per le zeppe delle 
loro scene l'esiguità della seconda con la maggiore ampiezza 
della prima parte. 

Lo stile vuol essere energico, romano. D'una romanità set
tecentesca oscillante tra le rigidezze più volute che sofferte 
dell'« Attilio Regolo » metastasiano e le fierezze più sentite che 
trasposte in arte dell'alfleriana « Virginia ». Che Alfieri non 
fosse dimenticato dallo scrittore del « Coriolano », si sente da 
non pochi passi della cantata. Ma sulla quadratura del mar
tellato endecasillabo dell'astigiano evidentemente Rossetti ama 
far prevalere il vario e morbido e in molli guise pieghevole set
tenario del vecchio poeta cesareo. L'aria che circola in questa 
breve azione è Insomma più del primo che del secondo Sette
cento. 

Come avrebbe abbandonato Rossetti le dolci e vaghe e 
blande ariette, ad esempio? Le insostituibili indispensabili a
riette del rococò più delizievole e arricciolato? E 11 «Coriolano» 
pur volendo esser romano, vuol essere insieme non dramma o 
tragedia, ma una gorgheggiante «cantata». 

NOTA BIBLIOGRA.FIOA 

Tanto nell' introduzione ( « Delfra ;poesi"<J. rossettlana •) quanto nelle note 
ho ripreso o svi1uppato ilde-e o giudizi ,g.ià apparsi nei miei !precedenti lav<»:i 
sull'argomento. (Gfr. R. MARINI, Domenico Rossetti. - T1ieste, Borsatti, 1936; 
ID. Lo scrittare e il poeta, nel « Pi·ccolo 'della Sera » di Trieste: 28 Nov. 1942). 
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ALL'ITALIA 

Italia, Italia, dunque eterno giro 
Di lutto e stragi in barbare vicende 
Un spietato destin sempre ti rende, 
Vittima di furore, o di deliro? 

Armato stuolo furibondo e diro 
Fino al molle tuo sen già il brando stende; 
Ma, s.e Fortuna ai danni tuoi s'intende, 
Perchè fin le difese poni in bando? 

Forse fia ancor, ch'il tuo splendor si veda 
Rinnovellarsi in fra gli antichi allori, 
E ch'indi calma alfin teco si rieda! 

Forse! - Ma, Italia mia, calma e splendori 
Lunge andranno, finchè fiera ti sieda 
Quell'Idra in S<:n che tu nutri ed adori! 
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AL MIO AMICO MOSETIG 

IN SEGNO DI GRATITUDINE DELL'ASSISTENZA 

PRESTATA AL GARZAROLLI NELLA SUA MALATTLA MORTALE 

Anacrredin,tica ditirambica ad imitazione del Zappi 

Com,e farò 
A davti lode, 
Andrea benevolo, 
Per quel tuo prode 
Sagg-io fervore, 
Ond'al mio cuore 
Desti il dolcissimo 
Vivo contento, 
Oh'oggi risento; 
Oggi che resemi 
L'avara morte 
Dietro a tue scorte 
Colui che togliermi 
Già già tentò? 
Come farò? 

Farò così: 
Sulla mia cetra 
S'udran ripetere 
In fino all'etra 
Ben mille v,am,ti 
In grati canti 
A '.De qual sedulo 
Nuovo Ohirone; 
E quell'agone 
Del dì terribile, 
Che con valore 
Vinto alfin videsi 
Decanterò. 
Così farò. 



Ma sento, ohimè!, 
Vendette ed ire 
Giurar Calliope, 
S 'ho il folle ardire 
Che senza trombe 
Da me rimbombe 
Il merto eroico 
D'opra sì illustre. 
Cigno palustre, 
E imbelle fistula 
Con fiochi accenti 
A 'IJa.i cimenti 
E' troppo inabile; 
Tanto non può: 
Come farò? 

Farò così: 
ln cercihio eletto 
Porrommi a mescere 
Di Iimpidetto 
Vin generoso 
Il più brioso 
Dolce diluvio. 
Poi nel mio seno 
Dal nappa pieno 
Farò che netta1i 
Doccino ognora. 
E a Te in allora 
Come ad Osiride 
Onor darò : 
Così farò. 

Farò così : 
Lieta e giuUva 
Allor la fistu!,a 
In fra gli evviva, 
E i lieti canti 
Farà si canti 
Il nome amabile 
Di chi difese, 
Di chi a nni rese 
L 'impareggiabile 
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Diletto Piero 
Dall'orlo fiero 
Ov'egli languido 
Già vacillò: 
Così fa.rò. 

Poscia n 'andrò 
Narrando intorno, 
D'ogn',altro imn,emore, 
Quel ìieto giorno, 
In cui l'Aurora 
Da!l 'onde fuora 
Per noi vaghissima 
Si vide uscita, 
E Piero in vita 
Per Te rivide.si. 
E poi cantando, 
E tracannando 
T'esal,t erò: 
Così farò. 

Pur quando un dì 
Là sull 'Alfeo 
La p~lve olimpica 
Volar si feo, 
Tale corona 
Dall 'Elicona 
Udissi intessere 
Ai vincitori; 
E gli alti onori 
Così a diffondere 
La Fama imprese, 
E qual'imprese 
Lodate e celebri 
Ce li recò. 
Così farò. 

Fecer così 
I cavalieri 
Nei tempi veteri. 
Sol fra ' bicchieri 
Fedi giuraro; 
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E celebraro 
Solo dei calici 
Fra lai letizira: 
All 'Amicizia 
E Gratitudine 
Sacra te feste : 
Or pur io queste 
Foggie lietissime 
Costumerò: 
Così farò. 

Io poi di. più 
Quando brillanti 
Vini si mescono 
Dolci spumanti, 
E se la tresca 
Che Bacco invesca 
Sì !unge avanzasi 
Di bere a gara, 
Che non ,a.vara 
Mano rimescaci 
Fino all 'Aurora; 
Qual capo allora 
Io mille brindisi 
Ber Te imporrò : 
Così farò. 

Ma poi s'un dì 
Meco le Muse 
Saran men rigide; 
E in me diffuse 
Fian lor ricchezze, 
E lor bellezze 
Tutte mi svelino : 
Allor famosi 
carmi armoniosi, 
Andrea benevolo, 
T.aili Tu udrai 
Quali giammai 
Laura od Angelica 

Che .. . basta, io so 
Quel che farò. 
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CANZONE SCIOLTA 

Dopo lungo cammin dall 'orizzonte 
Nelle stellate sfere 
Brillava ancor la. face 
Della notturna errante; 
Ed io vegliava ancor, scarca la fronte 
Del benefico vel, del grato obblio, 
Quand'alfin si calò per corto istante 
Lieve r iposo a rinfrescarmi il ciglio. 
Ma de' sensi l 'esiglio 
Non val-semi a frenar l'i,ra del duolo, 
La mia ambascia, il timor. Divise a volo 
Morfeo tali fantasmi a me d'intorno. 
Che feci pur nel sonno 
Alla veglia di pria quasi ritorno. 

Te, mio Piero, io vedea tremante e smunto 
L'ultime trepidar ore di vita. 
Il singhiozzar consunto 
Udiva, e rimbombar del sen già fioca 
Fra gl' interrotti omei l'arida voce. 
La fredda guancia di pallor vestita 
Il seno oppresso, ed il turbato guardo 
Già infievolito e tardo 
Dicean l'ultimo addio, 
Il più t iranno addio! 
Piagne vano gli astanti. I tuoi più fidi , 
Gli amici tuoi più cari, 
Sopiti nel dolor lacrime e sensi 
Di fredde rupi inanimate al pari, 
Tutti squallidi oppressi 
Giacean sepolti in un silenzio orrendo, 
E sol gli spirt:i lor gemean languendo 

Il benevolo Andr,ea , l'amico, il pio, 
Con la sua destra il semivivo incaI'CO 
Reggea e con l'altra il ciglio, 
Quasi di luce scarco, 
Celavasi nel manto 
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Ond'almeno da altrui l'aspro periglio 
Non si leggesse in angosciato pianto. 
Un gemente sospiro ad ora ad. ora. 
Che fiedendogli il sen giugneva all'aura, 
Chiedeva a chi con lui doglia sentia: 
Troncherà il verde fil Atropo ria? 

Ecco, o spietato del,!, l'ultima lutta 
Tentar la Vita, l'implacabil spettro! 
S'agita e volve ogni vigore. E tutta 
Fin nell'eg,re ritorte or pugna l'alma. 
Ma, ohimè, vacma e cede! 
Ecco il ferro letal già cade, e fiede! 

Or ti comparve allato 
Vaga giovial donzella, 
Al di cui volto, al gesto, alla favella 
Conobbe ognun la Gioventude istessa. 
Portava il crine ornato 
Di rose, e, di splendor augusta fonte, 
Viaghi :spi'Ccava aimici rai la fronte. 

Con portamento altero 
La fiera man sospese, 
E la sua destm stese 
A tergerti gentil l'oppresso ciglio, 
Ch'ingombrava già orror torbido e nero. 
Da' labbri suoi partio 
Aura vitale a Te infelice in seno: 
Respirasti; la voce ancor sncdossi; 
Gissi al suo cal natio 
Ogni umor, ogni lena, e soffermassi 
Per sì benigna atta 
Nel v,arco estremo alfin l'alma smarrita. 

L'amica Gioventude arrise e sparve; 
iLa mia stanza ech~ggiò d'almo concento, 
E 'l prisco orror disparve. 
Il non fallace velo 
Ora Mcrfeo raccolse ad un istante 
Dalle mie luci, ed io scoprii nel cielo, 
Piero ,gentil, qual gfa dall'onde fuora 
Sorgea, quella per me sì lieta aurora. 
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FRAMMENTO DI DHIRAMBO 

Su, garwni scherzosetti, 
Cento na.ppi inghirlandati 
Ben ricolmi d'ambra pura 
Mi reca te, che sicura 
Senza dolci vin perfetti 
La mia vita andar non può. 

Una conca 
Larg.a, e fonda 
Destri e · snelli preparate, 
E poi fate, 
Che ben tosto in lei s'infonda 
Un oceano di liquori, 
Dei tesori, 
Ch'a noi manda il grand'Eridano, 
L'Arno, il Tebro, o il biondo CT'ago; 
E di quei ch'all'lstro in riva, 
O nell'ungare contrade, 
Per vigor preg·iati spremonsi; 
O di quei che nei vigneti 
Colà nascono 
ove l'Adria inquieta ondeggia, 
E festeggia, 
Della nostra alm.a cittade 
Al bel giovinetto piè. 
Sopra tutto fate un misto 
Di grazioso piccouto, 
E d'appassito 
!Moscatello, o del vin fosco, 
Ch'a ragione 
Voi chiamate il fosco re. 
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In questo nuovo oceano 
Mi calerò pian piano, 
E in lui sedendo 
O andando a nuoto 
Per ogni poro 
Per ogni muscolo 
Ilo nuova vita mi succhierò. 

299 



300 

1796. 

LO STUPOR,E 

Chi è costei che, riccamente adorna. 
De' vezzi d'innocenza e di beltade 
Colei rassembra che sortì pri'miera 
Dalla man d ell'Eterno? - Il ciglio mio 
Avido e fisso su di lei si arresta; 
Con novello stupor sua calma ammiva, 
E, per sue forme sopra sè rapito, 
'Dutta rivede in lei l'immagin pura 
Del sommo unico bel, che idea si finge. 

Sua liscia guancia gioventude inostra; 
Sorge letizia dal suo aTcato ciglio; 
Siede sul labro, e vezzosetto intorno 
Vola schernando con le Grazie il riso; 
Mentre tutti mode.Stia avviva o frena 
Con ingenuo ·candor e a tutti impera. 
Odo sua voce alla tavella, al canto 
Soave modular nuova armonia, 
E l'odo tal che con più nuovo incanto 
Se stessi a superar fervon miei sensi. 

Quel che le siede alteramente in fronte 
Raggio, non so di qual possente luce, 
Confonde il sozzo e 'l verecondo inspira, 
Inspira ed erge oltre a.lle umane cose. 
Quel raggio, si! non è che di virtude 
E di bontà natia l'almo fulg-ore. 

E perchè mai dovria Na.tura inganni 
Empia framar coll'apre sue più belle? 
Perché celar sotto leggiadro aspetto 
Menzognero dovrebbe un'alma ria? 
L'azzurro ciel, che rasserena il guardo, 
Conforta il core, e l'alma imparadisa, 
Non ascende procelle e dire fo~,gori 
Quello a fiaccar, che in sua beltà si fida. 



1796. 

LA SELVA 

Fra l'ombre io stava di seivetta antica 
Spensierato 2 solingo e in dolce modo 
Di primavera i figli alati io udia 
Loro amorosi replica.r concenti. 
De' colli in sul pendio lieto cantava 
Il vignajuol nell'adoprar la marra, 
Ed a' suoi canti or rispondea 'l pastore 
Dalla valle vicina, or dall'opposta 
Roccia l'eco scherzosa; e i varj suoni 
Parea cos.ì, che dolcemente in uno 
Placidezm, concordi. Aura soave 
Lieveim.ente baciava i fior nascenti, 
E grati questi al tiepidetto bacio 
Rendean mercè con mille e milie odori. 
Azzurro ciel, fugg,iasche nubi, sol€ 
Chiaro - lucente, ed orizzonte aprico 
Compiano il bel cui sorridea natura. 
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[LAURO VIIMLE, NON MOLLE MIRTO] 

(FRAMMENTO) 

Prendi la cetra, e va con es.sa 1altero, 
Non per le selve e pe' romiti campi, 
Ove molle silenzio al fianco posa 
Di tenera tristezza; ma nell'ampie 
Popolose città, nelle superbe 
Reggie, o ne' campi di Nettuno e Marte. 

O l"a.Jme infiamma degli eroi pugnaci 
Con.tro l'oste proterva, che gl'insulti 
Alle minaccie e alle rapine aggiugne. 
O là d'Arquato in sulla tomba, ardito 
Tenta piuttosto di far sì, che n'odia. 
·L'alto fragor l'Italia tua, che geme 
In reo letargo, a se medes~ ignota, 
Immemore degli avi. e dell'eccelse 
Virtù, per cui servil l'orbe già tenne. 
Così mentre farai che 'l santo alloro 
Per te in Pindo verdeggi, il molle mirto 
Sperperarsi vedrai dalla 1,u:a gloria. 
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LA OON1F1ESSIONE 

Forse un vezzoso Adon, gentil donzeHa, 
Adulator ti si aggirò d'intorno, 
E pel tuo labbro sol di Amori adorno 
Ti decantò divinamente bella .. 

Fors'altri ti scoprì che sue quadrella 
A mìlle scocchi Amor, allorchè 'I giorno. 
Raddoppj col tuo guardo, e che al soggiorno 
Guidi di gloria qual propizia stella. 

Talun forse giurò, ch'egli sapria 
Teco a morte varcar fra 'l gregge, o all'amo, 
O d'Averno tentar per te la via. 

Ma tal favella usar non so, nè bramo: 
Gradiresti tu 'l cor che ti dirta 
Con ingenuo oandor: ti pregio ed amo? 
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[MA'l1TINOJ 

Già impallidisce la notturna diva 
E 'l mendicato onor quasi depone. 
Sorge in ori:ente il venticel che arriva 
Di Febo messaggier. La vaga Aurora, 
Sciol'fa il roseo crin, sparge e diffonde 
I primi lieti albori, 
On.de l'azzurro ciel tutto s'indora. 
Qui s'odono garrir pennute schiere, 
Là per le rupi altiere 
Mugge l'armento intorno, 
E 'l pastor che ìo segue, va canoro 
Aà :incontrare il giorno. 
Sorgi, mia Musa, e non tardar il canto 
Che dobbiamo ad Amor. E' Amore i-! nume 
Cui pur troppo serviamo : a lui conviene 
RJendere omaggio intanto 
Ftinchè, se pio destm pur lo concede, 
Grati un dì gli possi~m render mercede. 
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28 GIUGNO 

R.ipensando una notte alle passate 
FoJUe con mente placida e serena, 
Tutt.o vidi l'orror della catena 
Che traggo per amor già lunga etate. 

N'ebbi rossore, e volli alfin cessate 
Le pene, che al mio cuor continue mena 
Un inutile amor: _giurai con lena 
Il riacquisto tentar di libertate . 

Ma chiuse il sonno ailor mie stanche luci: 
Larve e fantasmi mi si fero intorno 
Schernendo il mio giurare ostili e truci. 

Sparve1"0 questi al rinvenir dcel giorno, 
E all'usata catena e ai prischi duci -
D'amorosa follia, feci ritorno. 

D. R.Q-SSEUI • Va.J. I. - 20 
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LA' SOVENTE RITORNO, OV' ELLA SIEDE ... 

Là sovente, ritorno, ov'eUa. siede; 
E, qual pastor che cautamente spia 
Ove tra i rami e tra le fronde il nido 
Filomela nasconde, io cauto e tacito · 
Stommi, e lo sguardo in quella sede affiggo. 
Cont:ento no, ma con .serena fronte 
Lei rimiro, e mi ca! del volto bello 
I dolci tratti misurare, e scorgere 
Come Natura fra di lor dispose 

Con sublime ragion beltà diverse. 
Ogni suo modo dietro a sè rapisce 
I miei pensieri ed a stupor gradito 
Con dolcissimi imperi in preda dona. 
Rivengo poi e me medesmo io sento 
Reso quasi migHor, respiro altr'a:ura

1 
Vivo vita novella, e miro e ,godo 
Altra terra, altro ciel. Più nobil spirto 
Mi regge. e meno fral; meno r,estio 
All'alto ei poggfa, e il basso suol disprezza. 
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RIME;MBRANZA ; 

Cara erbetta, che il bel fianco 
Già ;accogliesiti d~l ben mio, 
E or ne pingi a .me l'imagine, 
Non fia mai, che ingI1a.to obblio 
Te disvelga dal mio èor! · 

Ogni cal, cui d'orme trrii'presse 
Il l:lUo piede, uh roseo strato 
Fia :per me, che inghir:andato 
De' suoi fìori andr{)nne ognor. 

Vaghe p iante, che le frondi 
Agitaste placidette, 
Quando Zefir vagheggiavaLa 
Fra le ama,nti calde aurette, 
Fate rezzo ai miei sospir. 

Rio, su chi gfa Lidia impresse, 
Nel mirarti, la. sua imago, 
Armonioso · scorri e vago 
Per l'eterno mio avvenir. 

Ogni verde raimuscellò 
Che chinassi a lei dinante, 
Ogni erbetta, ed · ogni mamm.o1a 
Che già oppresser le sue piante, 
Ogn1 suon che al ciel snodò, 

pìa.cer che a lei dintorno 
Qui scherzar, l'auretta lieve . 
Che baciolle il sen di neve 
Col mio canto esalterò! 
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Sento talor l'affanno 
Rodermi in seno il cor; 
Sento muggir falor 
Le cure mie. 

Folli speranze inganno 
M'osano spesso ordiT; 
Spesso mi fan pentir 
I~ usate vie. 

Or l'avvenire oscw·o, 
Meco non men crude!, 
Scuote il suo denso vel, 
E accoglie il guardo ; 

Con piede ma,l sicuro 
0m fil timor sen vien 
E .tinto di velen 
Mi vibra un dardo. 

Se vien la gioja mai 
Cinta di rose H crin, 
Viene su' miei confin 
Con breve riso. 

D'amici lieti e gai 
!M'assido fra lo stuol; 
E sembro senza duol 
Sereno in viso. 

M:'ange il desio sovente 
Beni di posseder, 
So-ven!;e di goder 
Libera vita-. 

S'affaccia alla mia mente 
Ancor la povertà 
E rintuzzando va 
Speranza ardita. 
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Passan così gl'istanti, 
Passa:n per me così-
Sempre turbati i dì, 
Privi di calma. 

Ma tanti affetti e tanti 
Vigore ancor non han, 
Onde La musa invan 
Parli a quest'alma. 

Con la mia cetra. al colle, 
Tutti varcar io so 
I guai, cui, mi dannò 
Solite spietata 

Oltre ogni nube Apollo 
Splende seren per me. 
Mi fa sperar mercè 
Fronda beata. 
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AL TRA ANACREONTICA 

Qua,ndo la spiga bionda 
Più abbonda di tesor, 
Sotto l'incarco lor 
S'incurva e stride. 

Il leggiadretto fiore 
Che odore sol ci dà 
Vegeto ognor sen va, 
E al cielo arride, 

Giammai di ricco incarco 
Io carco vog·lio gir; 
Che temo diveni:r 
A spiga eguale. 

Ma con gradito orgoglio 
Io voglio andar simil 
Al fior che sì gentil 
In alto sale. 

Perciò grave ricchezza 
Disprezza questo sen, 
E come da velen 
~ugg·e dall'oro. 

Ei saggio solo aspn-a 
La lira a modul:ar, 
Nè sa che più bramar 
D'un verde alloro. 



[DE AIVIICITIA] 

Havvi talun, che di medaglie rare 
Si compiace così, che vanne in triaccia 
Dall'uno all'altro circolo polare. 

Altri sen va per le campag·ne a caccia 
Di mosche, di farfalle e scarabei; 
Altri s'empie di pietre !a bisaccia. 

Un raccoglie reliquie ed iagnusdei, 
Questi ostriche e telline, e quegli uccelli, 
Uno fiori, un metalli, ed un cammei. 

Così segue ciascuno or questi Dr quelli 
Degli umani capricci, e · si diletta. 
Di farne most:ra in spJendidi cancelli. 

Noi lasciamo a ciascun la sua spranghetta, 
Lasciam che se la serbi a suo talento, 
Purchè la nostra non Si chiami inetta. 

Noi d'uomini facciamo assortimento 
Secondo che ci son più o meno accetti 
E qui poi ne serbiamo un bel memento. 

Or, come soglion fare gli anzidetti 
Collettori di belle rarità, 
Di sistema serbate i bei precetti; 

E, secondo le 101'0 qualità 
In ordini ed in classi ripartite, 
Le cambiali ponete d'amistà. 

Anticamera faccian le scipite 
Tantafere d'amici di brigata, 
Di fumo piem, e di calor s.fornite. 

De' f•accendon la ciurma, al mondo nata 
Per far da ferravecchio in ogni cosa, 
'Sia. per ripieno in qualche buco usata. 

Un illustre signor, che la grandiosa 
'Sua destra stese a ~chiccherarvi un foglio, 
In vista posto sia, qual portentosa 
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Ricca cosuccia, e risplendente imbroglio, 
Che in una galleria tiensi talvolta 
Per imporre col chiasso, e coll'orgoglio. 

In una scarabattola raccolta 
,La folla se ne stia de' spiritelli, 
Che vanno il loro cor portando in volta. 

:Ma chiudeteli ben, che i vanerelli 
Fuggon tosto, e benchè non n'esca danno, 
Un vuoto trovereste in non vedelli. 

CoJ()r, che amici di ciascun si fanno 
Quando senton l'odor di buon arrosto, 
S'intende già, che seco noi non stanno. 

Ma coloro bensì, che di nascosto, 
O con moine a noi si fan dappresso, 
E godon poscia a tutto nostro costo. 

Più che fra ' maschi assai vedriete spesso 
Animucce allignar di questo taglio 
Fra la turba gentil del vago sesso. 

La donnesca virtude io non assaglio, 
Sol rammento che a scerla da mondigli& 
Usar conviene e filtro, e staccio, e vaglio. 

Donna amate, perciò, quale stoviglia 
Cara, bella. e graziosa, e faten'uso 
Purchè sana ragion vi tenga in briglia. 

Avete per disgrazia il cor dischiuso 
A' lusinghieri apostoli del vizio? 
Ba.date a me, ch'io li ravviso al muso. 

Essi portan l'insegna del giudizio, 
Non parlano che in massime, e in sentenze, 
Sanno a mente de' falli il pregiudizio . 

Ma poscia troveranno alle occorrenze 
Eccezioni da farsi a centiI1Jaja 
Ad ogni assioma, e le diran: licenze. 

A' dritti ed a' doveri indi 1a baja 
Corronsi a dar, e tante in fin diranno 
Finchè virtude un fantoccio vi paja. 

Agli amici perdò di tal genia 
Albergo date un poco fuor di mano, 
Come fassi co' toschi in spezieria.. 



A disporre -così di mano in mano 
E a pesare ciascuno seguitate, 
Che il sistema è il migliore, ed il più sa.no 

Se fra tante bellezze poi tl'Ovate 
La gTan fenice, o l'elisir vita;le, 
O comunque chiamare voi vogliate, 

Il vero am.ico, allor dall'usuale 
Casvatevi, ed ergete un tabernacolo 
Al nume, cui non havvi un nume uguaie. 

Nè vogliate mai dar qui reoettacolo 
A chi in virtù nol vinca, e chi lo possa 
Non gli osi contrastar tal abitacolo. 

Non parlate di lui, che a voce bassa, 
Che se invidia vi sente, si scatena 
E tanto fa, ohè il nume alfin fracassa: 

Mi8I tempo è di fin.ir la poco amena 
Lezione di Filotecalogia, 
Che già trqppo ,ailla lunga si dimena. 

Solo a dirvi mi resta, che mi sia. 
Secondo il mio sistema, oompartito 
Un luogo nelLa vostra galleria. 

Che se poi siete meco a mal partit.o, ~ ' 
Non sapendo ov'io spetti di ragione, 
Ponetemi a,Il'ingres.so, ch'io il gradito 

Ufizio vi farò del Cicerone. 

Vienna, giugno 1800. 
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AI SOCI DEL CASINO Dt MINERN"A ' 

CAPITOLO · · 

Siam gi:unti alfihe a radunarci, Amici, 
In socratica stanza; ove Minerva 
Ore ci faccia trapassar felici. 

Pur vi giovi il saper che a nulla serva 
L'esservi giunti, se non v'è l'usanza 
Del genio ch'og•gidì Moda. conserva. 

Ell'è ailliti-filosofica jattanza 
!Il dicare a Minerva ozioso loco, 
Ove a follia convien cittadinanza. 

Odo così, con voce irata un poco, 
Fusco sclarnare; ch'altrò Kant si ctede 
Perohè oscuro favella, e il sacro fuoco 

Sì di trascendental scienza possiede, 
Che un fumo razionale in sull'angusta 
Sua fronte già l'imperativo chiede. 

Ecco Fioril: genealogia vetusta, 
Lubrico dir, lordo costume e Como 
I me,rti son di cui sua fama è onusta. 

Egli fra noi non sa trovar un uomo: 
Pigmei gli siamo, e misera genia 
Buona a servir sol di zimbello a. 1Momo. 

Poi Lelia vien, cui l'alta fantasia 
Ed il tragico genio fa, che Apolio 
Di Talpa sofoclea nome gli dia. 

Cerca costui nel nostro protocollo 
Il suo nome, e poichè non ve lo trova, 
Morde le 13!bbra, e si contorce il collo. 

Così parte arrossendo, e in seno cova 
Vieppiù di sdegno un tal semi-dottore, 
Che di dottoreggiar spera e si prova. 



Per via mi affretto : un valido signore · . 
Mi arresta e dice: « Io certo nel Casino 
Dell'ingresso otterrò l'ambito onore?» 

Di Minerva, rispendo, allo scrutino 
Ciò spetta; ed ei: «Dunque a Minerva invio 
Tosto a trattarne il mio sensal Crispino », 

Fuggo costui; ma lungo non mi avvio 
Ch'altri già chiede: «E quale è 'l requisifo .. ,?» 
Mezzo cervello, io gli soggiungei, addio! 

Di bibliofagi un trino incanutito, 
Della nostra Minerva alto, ragiona, 
E criterio ne fa arcisquisito. 

« Misantropia, l'un dice, è che la sprona 
A consorzio simil: dunque da sezzo 
D'anticristiche g'2rnti abbia corona!» 

L'altro vuol, che a sfogar suo immondo lezzo 
Ci abbia Pasquino radunati àssieme. 
Ma il più savio, fra lor sedendo in mezzo, 

Sentenzia: « Oibò! ben altro è quel che preme 
Assai Cosmopoliti»; indi un gran « ma! » 
Vi aggiunge taJ che ognun. spiegarlo teme. 

Che pensasse costui, nel bujo sta; 
Ei però pensatore è sì profondo 
Che idee spiegar la lingua sua non sa. 

Evvi taiun, che ben conosce il mondo, 
A mente sa l'int,iero galateo, 
E ne' crocchj a brillar mai fu 'l secondo: 

Freddo congresso, conciliabol reo 
La nostra unione ei ferma.mente a,ppella, 
Perohè di Dame non vi sta corteo. 

Ma colui di che ride, e che spiattella? 
E' uomo industre che, sedendo a banco, 
L'ore ad altrui, a sè la tasca abbella. 

Egli ride di noi, perchè ci manca 
Industria eguale, e siamo sciocchi tanto, 
Da non gustare i1 « rosso, pari e manca ». 

Quel novellista l'ostracismo intanto 
Ci destina: e perchè? - Che abbiamo a vile, 
Ei crede, le gazzette, e nostro vanto 
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Sia di rider di loro e loro stile; 
E perciò malignandoci egli spera 
Ch'abbila sfratto Minerva dall'Edile. 

-Quant.o, Amici, vedeste in questa spera, 
Cose non son da porsi là in cantone: 
Lor autrice è la Moda, e questa impera. 

Fate dunque a ' statuti correzione 
Della nostra Minerva, e in nuova forma 
Versateli nel farne la sanzione. 

E giacohè Moda a suo piacer conforma 
Ogni ente umano, e a genio suo oggidì 
TI fisico e il moral veste e trasforma, 

Vedrete che, cangiandovi così 
Oon la nostra Minerva, alto contento 
Ne a.vremo, perchè il detto non fallì, 

Ch'ogni pazzo di sè sempre è contento. 



1812. 

SONETTI A RIME OBBLIGATE 

LA CADUTA DEL COLOSSO DI RODI 

Sul colosso rodian grave son•etto, 
Mus a, si vuol da nOi ch'oggi sia fatto, 
Ma per non farvi un balbutir da ghetto, 

Nè un miagolar da maestoso gatto, 

Come fatem di poesia il belletto 
Ad usare per lui? Divengo matto 
Acciò che in sulle rime abbia il mio detto 

Buon Se!l'lSO, e faccia il colossal rit1•atto. 

Ma quant'altri n'ha già fritto e rifritto 

Neppur mi val, chè ogni pensier m 'è rotto 

Da queste rime che rovescian tutto. 

Direm dunque: ch'ei cadde, e che per frutto 

N'abbiam, ch'ogni colosso arrosto o coUo, 
Dee alfin cader. Così il sonetto è scritto. 
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II 

IL CELIBAT AiRIO 

Nell'età 'n cui lanugin col rossetto 
Sulle mie gote gareggiava, Amore 

Faceami gola più che un buon zampetto 

A ingnrdo tnpo, dtf ghiottoni onore . 

.Elppur, sebben,e di sua pece netto 

Non mi seppi t enere a tutte l'ore, 

Quasi ch'e' fosse di Procuste il letto, 

H letto ccnjugal ebbi 'n orrore , 

Ma a dito cr me si mostra al pellegrino 

Qual celibe di sto1ida costa1n-za? 
Ebbene, io pace godo in mio castno, 

Mentre ad altri Salltippe o Como in danza 

Vengon mosche ,menando in sul niasino, 
Or chi sta meglio in tale diserepam·za? 



III 

IL CEJLIBATARiIO 

Mio nonno mi dièeva : al bel rossettò 
Delle tue gote un dì faran· VamO're 

Le fanciulle; ma sappi, che zamipetto · 
Gattesco è la lor destra, il loro <YTUJTe• 

Elleno con parlar mellifluo è ,netto 
T'inc;anteran; ma guai! se tu, a q_uell 'ore 
Ohe bujo è 'l ciel, le ascolti, e presso a un letto. 

Fuggi insOiIIlma 1'e donne, e n 'abbi orrore: · 

Mia nonna poi dicea: Tu · un pellegr.i"no 
Senza cappa sarai; tu sol cos,txJmza 
Di cenci e sorci avrai nel · tuo calSino 

Se non ti ammogli: - Ma con morte in dmri,za 

Gko i nonni; e in retaggio sul nasino· 
A me noja lasciò lor discrepanza! · 
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IV 

IìL NAUFRAGIO 

Non .sentir di un convento la ca,mpasna, 
Non pagare a. notaro il calamia.ja, 

I.>onne a spas.so veder senza. sottana, 
Di giusto peso aver ,pan da f orna'jo, 

Non mormorar l'intiera settimana, 
Salvo sortii' da critico vespajo, 

Per consulto guarirsi da quartana, 
E verità trovare in nero sajo: 

Più facile sarà, che con p('.,rrucca, 

Con campana, sottiama, e sajo, e gesso, 
E simil rime· che rompon la zucca, 

Far ch'in sonetto sia un naufragio messo. 

!Però il .sonetto è fatto, e se vi stucca, 
E ' sia il naufragio per le rime lesso. 



!81 2. 

V 

IL NAUFRAGIO 

Dell'agonia suona,te la camrpanw! 

Il gran poeta dentro a~ ca:iamajo 

Gia pescando un pensiero, in cui sottana 

f!,uona lega facesse con f ornraio, 

E vi pescò un'intiaa settim.am(1); 

!Ma poi che vide che dal rio vespajo 

Egli escirebbe pri:a. con la quartana 

Che con onor dell'apollineo sajo, 

Disperato, gittando la parrucca, 

Saltò nel calamajo, e - aihi:mè! - qual gesso 

Vi si a.ffondò, scheggiatosi qual zucca. 

O tu, Minerva, che a IJJaufragio or messo 

Un poeta hai così, sarai poi stucc·a 

D'impo:r-::i rime in cotto, fritto, e lesso? 

D. ROSSETTI - VO!. I. - 21 
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VI 

LAMOR.TE 

MIOrtal, che mai se' tu? mal ferma roccia 

Ch'a un debil lll'to in sè mina e oa~ca, 
Al furor d'aquilone esposta frasca, 

Ruscel che in mar si perde a goccia a goccia. 

Spesso ignorando ciò che giovi o ,nuocci'a, 

Sp€ri il ben, trovi il male e da buu-r(lJSCa 

Appena salvo, avvien che tu ti J><LSCa 
Di nuo"\-la speme che nel corti sboccia. 

Quindi, tremando ognora, il velo denso 

Guati dell'avvenire, infin che polve 
Qu:aJ fosti, torni nello spazio immenso. 

Chè raitto, ahi troppo!, il veglio edace volve 
Lo staime di tua vita, e d'ira incenso 
Tutto d'un colpo sol tronca e travolve. 



I NAIPOLEONIDI. 

Progenie i!llfausta al1'univ1er,so, quando 
Ah! quando mai l'Eterno 
Per te da:! .labbro sciolse 
Il cre,ator suo Fia? 
AHor che memorando 
Flagello meditò contro la terra, 
Che in lungo giuoco alterno 
Di mollezza e di perfida Sofia 
Lordò, spense e sovvolse 
I doni suoi celesti : 
Allora Ei, che non erra, 
Nell'ira sua commise 
Il tuo nascere a Morte; e tu - nascesti. 

Morte, si, Morte tutta 
In te s'infuse, come ognor s'infonde 
Sangue materno nella prole; e Morte 
Da tutta te s'effonde, 
Qual dall'eolie disserrate porte 
L'eUenio soffio a furibonda lutta. 
Morte su prodi e vili, 
E sopra eccelsi ed imi, 
Morte su servi umili, 
Come su quei che t'osta.no subltmi, 
Lar;gisici or truce or blanda :prnditrice: 
Morte tutto per te preme ed elice. 

E chi, per com,un'onta, oggi s'ignora 
Il genio tuo? qual mai 
Avvi lido europeo, che monumenti 
Tuoi non mostri, o mortifera progenie? 
Là dove cade lusitana aurora, 
Dove Tracia ne mira i primi rai, 
Dov,e gelasi il Moscwa, e dove ardenti 
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Fiumi getta il Vesevo, 
E in tutti i molti ivi frapposti lidi 
Morte con tetra voce 
Sclama: qui giunse ancm la spada atroce 
De' mi1ei Napoleonidi. 

La spada? - No! chè d'essi un sol sapea 
Che spada fusse, e allor parve men grande 
A chi molto poter grandezza norrnia. 
Gli altri sempre, ed ei poi, d'arma più rea 
Forti si fero, e dalle patrie ghiande 
Con diademata c,nioma 
Sursero, Erinni inique, 
A insanguinar o a. funestar le prode, 
Ove sincera lode 
Dava in pace il conforto e l'ornamento 
Delle virtudi antiqu2, 
E quel di patria in bellico cimento. 

Nè te, niliaco suolo, 
La progenie cirnea 
Volle privo lasciar de' doni suoi. 
Eìla che già facea 
Sanguigno il Nilo, esempio, 
Oltre al guerresco scempio, 
Diè di barbarie, ignota ai figli tuoi; 
Però le inique tazze, 
Berte ai piagati suoi guerrier dolenti, 
Per lei fremendo anccr Gallia rammenti. 
Colombia scevra forse 
Di suo furor rima.se? No! se spada 
Non vi sguainò, mille pugnai le porse 
Il suo abborrito impero, 
Ed a sangue civil ben larga strada 
Vi foo per l'empio tradimento ibero. 

Ii maggiore ncn è morte de' mali, 
E spesso è un ben ch'oltre la fredda tomba 
Laude eterna assecura. 
Nemica de ' mortali, 
Progenie audace, tu gloriosa romba 
Ti volesti mercar so;pr:a. Natura, 
Che pur tutto a morire alfin conduce. 



Tu per tua fatua luce 
Tutti guidasti ad infamar lor vita, 
Onde obblio compro da immatura morte 
Avesser poi qual desiata sorte. 

Qual frode, qual delitto, 
Quale viltà, qual tirannia, qura.l pena, 
Al tuo core, a' tuoi scettri, ai tuoi malnati 
E schiavi, e duci, e satra:pi, ed aimici 
Rimasero intentati? 
Qua1e virtù, qual dritto, 
Spenti non fur dall':aibborrtt:a lena 
Che dà Protervia a' suoi campion felici? 
Se la ter:ra per te già non divenne 
Un solo immenso orribile sepolcro, 
Quel desio ten rattenne, 
Per cui fu tua delizia 
Prima schernire e depravar le genti, 
E poi su lor cervici 
Dominante posar la tua nequizia, 
Ond'esser sommo almen flìa gli spaventi. 

Ne lla Menzogna, che ti fu compagna. 
Fin dalla culla, dolce speme ogncra 
Ponesti tu. Per lei 
Spet:so speravi conseguir vittoria, 
Per 1ei s'udia talora 
Da te virtù laudar. T·e fra gli De i 
Ponean. sovente i vati menzogneri , 
Tu peT menzogna gloria 
Mernar speravi ancor dal Tradimento. 
Ma di menzogna è breve 
Sempre E prestigio, ed ogni suo portento 
Sforma talor raggio inatteso e lieve. 

Così, truce progenie, da Menzogna 
Fama immortale or di sperar non cessi; 
Col nome tuo rampogna 
Speri recar ne' secoli futuri 
Per quei che son reces.si; 
E speri pur che i fa.s.ti tuo i secmi 
Specchi si fian pe' posteri remoti. 
E1ppur t'illudi. Con lasciarti troppo 
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Di vita, alla tua speme 
Porse Adrastea g'.à intoppo : 
Tutta sue leggi estreme 
Torranla; e aEor, do.lente e ontosa 
De' tuoi deìitti al par che de' tuoi voti, 
Mnemosine dirà: Grecia Erostràbo 
Ebbe dopo gli Atridi; 
Ma Gallia entrambi insieme 
Gli ebbe negli empj suoi Napol,eonidi. 
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IL VATICINIO 

PER LA SECONDA VOLTA AVVERATOSI NEL 1813 

SONETTO 

colle rime prescritte, per essere posto appiè di un quadretto allegorico relativo 

alli affari politici &i. Europa ai t empi d i L udovico 14". 

Altri eroi della Gallia al prisco rrwmdo 

Per flagello mandò la Provviden;;a, 

E lasciò che l'inganno lor profondo 
Ponesse a prova l'europea pazienza . 

Il secol nostro di viltà più immorndo, 

Lunga messe facendo di do,glienza, 

Soffrì che il Gallo or folle or furibondo 

Di Dio e delL'uom schernisse la clemenza, 

E che di nuovo Gengiscan vorwce 

Mai satona ambizion porga memoria 

Di tirannide truce e perrtinace. 

1\/.fa, scossa Europa alfin, la fatua gJ,o:ria 

Mentre spegne alla GaHia, e al Corso audace, 

Austriia corona l'eumpe,a vittoria. 
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1815. 

L'AMORE 

ANACREONTICA 

Fanciulle, a cui sul ciglio 
Appena luce Arnore, 
Mentre g,entif rossore 
In sulle guance sta; 

Se il vostro ciglio abbassasi, 
Sarete a:ncor più belle: 
Schive pupille ancelle 
Sian sempre di beltà. 

Sguardo, che .s'ofira al guardo 
O che gli sguardi altrui 
!<'accia bersaglio ai sui, 
Sguardo d'amor non è; 

Quello però, che furasi 
Per candido _costume, 
E' un invincibil lume, 
Che non si spegne più. 



1815? 

fMADRIGALE SATIRICO J 

Bella sei se favelli, 
O se ozios,a taci; 
E gli cechi tuoi son belli 
Come li volgi" a me. 

E' bello quel sorriso 
Ch'ondeggLa sul tuo labrc; 
E se t'incs,tra il viso 
Assai più bello egli è. 

Hai di beltà gran vian to 
Se a te letizia muove 
Per n cbil danza o canto 
Il piè, la voce, il cor. 

E bella sei, se al suono 
D.ell'armoniooe corde 
Pace, m ercè o perdono 
Per te sospira Amor. 

Ma se tua. man severa 
Tratta 1a rocca o l 'ago. 
O ad opra meno austera 
;l,n sul telaj,o sta : 

Ah! mille vezzi allora 
Brillano a .te d'interno; 
:Jj: allora - m 'i·nnamora 
La: saggia tua beltà ! 
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PER LA MORTE DEL MIO SAPAJù. 

Perchè 'l dolente e!egiaco canto, 
Perchè non scior? - Forse perchè le tede 
Non ardono d'intorno, ed il compianto 

Non s'ode risuonar, nè alcun si vede 
Ch'al funèbre squillar de' bronzi sacri 
Le pompose gramaglie o il cereo chiede? 

Forse perchè degli eritier, già ma.cri 
Per lo lungo indugiar d'Atropo e Cloto, 
Alcun non v'ha ohe menzogner consacri 

Sul feretro una lacrima, o devoto 
Imponga al povere! mille memento 
PeT lo quattrino che gli dona ex voto? 

Questo ch'io piango a me ra,pito e spento, 
Un bruto egli è! Ma che de' bruti l'opre 
Non mertan laude, e 'l lor morir lamento? 

Come l'eterna Sa;p:ienza adopre, 
Nell'aimmirando universa!e empiro 
Non men ch'in polve vil, chiaro si scopre; 

E l'uom, superbo del proprio deliro, 
Ad altra deli 'Eterno creatura 
Vorrà negare un funebre sospiro? 

Noi niego io, no! Su lui oltre misura 
Que' doni, ond'è la spezie sua caipa;ce, 
Tutti e perfetti già versò Natura. 

Nelle forme ei beltade avea vivace; 
Nel portamento venustà; ne' gesti 
Grazia inimitabile loquace. 



Le fresche rose, i ramuscelli agresti, 
'Le aromatiche fronde, e della vite 
Il dolce frutto ognor bramava e presti 

Ben gli eran porti, percihè ognor gradite 
Ed amorose eran le foggie in cui 
Li chiedeva, o per lor faceami lite. 

Come l'ape lo miel, traea costui 
Da quelli lo piacer pel suo palato, 
Giuocava il resto e poi, come da nui 

Suol farsi, il frusto inutile smaccato 
Da sè gittava, e nel gittarlo ancora 
Parea temere di mostrarsi ingrate. 

Se un pannolino io gli porgea ta·ora, 
O se furtivo e di legger potea 
Rapirlo via degli omeri alla suora; 

Pria sogghign:ando al sen se lo stringea, 
Poi tali seco lui vaghe caroJe, 
E volgimenti intorno a sè tessea, 

Che più vaghi giammai nelle sue scuole 
Non ne vide Tersicore sul Senna, 
Ov'a danza guidar le Grazie suole. 

Nè pa['agon c,otal troppo s'impenna, 
Chè .sol Natura vera grazia insegna; 
L'arte la copia, o freddamente accennz.. 

E qual farò, ch'a verità convegna, 
Paro1'a io poi dell'indole felice, 
Di cui Virtude il para:gon non sdegna,? 

Rabbia in lui non si vide; ed ira ultrice 
Non lo spinse a vibrar mai l'unghia o 'l morso; 
Nè sua fronte levarsi insultatrice 

Videsi, o minaicciosa sopra il torso 
Stringers,i a covan: di tradimento 
Pensieri, in atto d'umile rimorso. 

Franco spnrgea vezzosamente il mento, 
E in sua favella i lagni suoi spiegava, 
Se mai taluno lo facea scontento. 
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Così alla fante, se mi sparecchiava 
Il desco, o se gli si facea vicina 
Mentre suo ciba innanzi a sè fiutava. 

Così al gatto ed al c:ane e alla g.aUina 
Mostrava non so quale antipatia, 
Non ch'alla vecchierella mia piccina, 

Se, standomi ei da presso, a me venia 
Per baciarmi la mane, o farmi inchieste, 
O se il suo dir s: tosto non firria . 

1812-1 5. 



A PIETRO GEiN!E'RALI 

maestro di m usica . mandandogli tabacco d'Ungher ia e di Spagna 

1816. 

Il membro, che nell 'uom fa baldacchino 
Al suo labbro or superbo ed or vigliacco; 
Ei che, s'è brutto, ottien sicuro smacco, 
E laudato non è, s'è pur bellino; 

Quello che non fu mai tanto meschino 
Da meritarsi dell'obblio l 'acciacco, 
E che l'ultimo è sempre a farsi fiacco 
.Per Venere non men che pel becchino: 

Il naso, i-o dico, perchè mai dovria 
Non avere il suo cibo e i suoi piaceri, 
Com'altre membra, e senza carestia? 

Ei se l'ebbe, e a ragione, in quella polve 
Che Tabacco si appella, e di pensieri 
Serie immensa talor cova. o dissolve. 

Essa perciò si volve 
Per le nari mai sempre e fra le dita 
Dei poeti, pe' quali esca è gradita; 

E, poi ch'è tal, salita 
All'onere ella è pur, che in versi baldi 
Le seppe procacciare il Baruffaldi. 

Ma, perchè s:ien più saldi 
Suoi vanti, manca sol ch'ell'abbia in parte 
Le laudi an0c·ra della music'arte 

Ed or, per infiammarte 
A tanta impresa, o Generali mio, 
H dono accetta, che al Tuo na.so invio. 
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CORIOLANO 

«- quel, che non :poteain l'a.hni la.tille . 
Fe' d 'una donna il glo1iow orgoglio •. 

FAUST. MARATl'I ZAPPI 

INTERLOCUTORI 

Cajo M ,a,rzio Coriolano, comandante dell'arma.ta de' Volsci 
Tullio Anfid,io, altro comandante de' Volsci 
Veturia, madre di Coriolano 
vergiUa. moglie di Oorimruno 
Ortensio, fratello di Veturia 
Emilio, aruspice volsco 

Cori di matrone romane, ò ra.cerdoti e popolo romano, e di soldati e ce.pi
tani v ,clsci 

PARTE PRIMA 

Scena prima 

VERGILIA, ORTENSIO, SACERDOTI E POPOLO 

nell'atrio del tempio di Giove sul Campidoglio 

SACERDOTI 

La patria non cur-a, 
La pace disprezza 
Quell'anima avvezza 
.Aill'ira, al furor. 

ORTENSIO 

L'iniquo, il superbo 
Vuol Roma avvilita. 

POPOLO 

Ahi, patria tradita, 
Di te che sarà? 



(A DUE) 

VERGILIA 

Deh, frenino i Numi 
Di Marzio lo sdegno! 

ORTENSIQ 

Puniscano i Numi 
L'iniquo suo sdegno! 

SACERDOTI E POPOLO 

Ahi, quale l'indegno 
Vendetta farà! 

SACERDOTI 

All'armi ci sfida 
L'ardito fellone. 

ORTENSIO 

Sì! All'armi! Decida 
Il cielo, il v.alor. 

SACERDOTI E POPOLO 

O Roma infelice, 
Che spsri? - Che tenti? 
·Lnvan ti cimenti: 
Sei senza vigor ! 

Scena seconda 

VERGILIA E ORTENSIO 

ORTENSIO 

Se il popo,lo codardo ancor repugna, 
Difen,dan Roma i consoli, i patrizi. 
A sostener di Roma 
La libertà, l'onor, le mura, i Numi, 
Evvi chi ardisce ancora: 
Il vegg.a il traditor, e poi si mora. 

VERGILIA 

Signor, perchè t':affretti 
Sangue a versare de' fratelli tuoi? 
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Colui, ch'estinto vuoi 
Pur di Veturiia è figlio, 
E' sposo mio, è romano ... 

ORTENSIO 

Ormai proscritto e vt!e. 

VERGILIA 

E' Coriolano. 

ORTENSIO 

Il traditore. 

VERGILIA 

Ah no! Vind1oe il chiama 
De' torti suoi. La plebe .. 

ORTENSIO 

E' la romana plebe 
Roma forse per lui? 

VERGILIA 

Vendetta, e sdegno 
Non discerne confin. Complice e reo 
Condanna al par. Di Ocriolano il bando 
Ingiusto non è men del rio consiglio 
Del tribuno crudeL 

ORTENSIO 

Men traditore 
Coriolano perciò sarà? Di Roma 
Non giova rammentare il dDppio failo. 

VERGILIA 

Ah. giova ad una madre, ad una sposa, 
Giova a un bel cor, e gioverebb€ a voi, 
A voi, Romani ingrati, 
Se giusti foste , quanto siete eroi! 



ORTENSIO 

E romana sei tu? 

VERGILIA 

Pur troppo il sono 
Or che La patria mia, 
Di Coriolan .. . 

ORTENSIO 

L'obblia, 
L'obblia, Vergilia: i tuoi 1sosp,ir non mer.ta. 

VERGILIA 

Ferchè romana sono ancora, il ptanto 
Sarà colpa per me? Questo dolore 
Non basta a Roma oppressa? 
Degg'io odiarne fors'anco l'oppressorn? 

ORTENSIO 

La partria tua lo chiede. 

VERGILIA 

Altro dover la mia virtù richiede. 
Odj i nemici suoi 

Il barbaro guerriero-, 
E di sue stragi altiero 
Vanti virtù, e valor. 

E' ver, ch'io son romana, 
Ma son pur madre, e sposa; 
Odtar non so: riposa 
In questo seno amor. 

Sc:é1ma: terza 

VETURIA E DETTI 

VETURIA 

(usceml!o c:on ag~tazione dal tem,pio) 

Vergilia, Ortensio, a,l Nume 
Deh. rendete mernede ! m Campidoglio 
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salvo sarà. Senza versare iJ. sangue . 
Del popolo, e de' padri, il fiero orgo.glio 
Di Marzio domerem. 

ORTENSIO 

Quali proponi 
Mistici sensi? 

VERGILIA 

Oscuri 
Mi son tuoi detti, eppur di lieto caso 
Mi sembri apportatrice. 
Sarà Roma felice? 

VETURIA 

:Sa.rallo: innanzi all'ara 
L'unico mezzo ailla comun salvezza 
Già splender vidi, qual propizio lampo. 
Il seguo intanto, e m'incammino al campo. 

ORTENSIO 

Al campo? 
VERGILIA 

Al campo? O ciel! 

ORTENSIO 

A ciò ti guida? 

VETURIA 

Il cielo, 
Roma, la pace. il figlio. 

ORTENSIO 

Qual n'a:t'tendi mercè? 

VETURIA 

Qu,ail uopo ma.i 

Salvezza, e gloria. 

ORTENSIO 

w speri ·invan. 



VETURIA 

Della virtù assopita, 
Ma non estinta, dubbierò di Cajo? 

VERGILIA 

E' nobile il suo :cor: al nostro seno 
Ll vedremo tornar pentito almeno. 

ORTENSIO 

Di troppo ti lusinghi. Invano speri 
Ciò da Cajo ottener, che a Roma fotta 
Già tre volte negò. 

VETURIA 

Roma l'offese: 
Amor nutre per noi. 

ORTENSIO 

Vendetta vuol: non cangerà consiglio. 

VETURIA 

La vuole il cittadin, ma non il figlio. 

ORTENSIO 

Dal tuo materno aHetto 
La lusinghiera speme 
Invan U nasce in petto: 
Cajo mon cederà. 

D'ira, e vendetta ei freme: 
Roma 1punir vorrà. (Ortensio patrie). 

Scena quarta 

VETURIA E VERGILIA 

VERGILIA 

Non desister, Veturia: il ciel t'inspira. 
Andiamo ... O Dio! Dolce desir già investe 
Questo amante mio cor. 
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VETURIA 

D'altre matrone 
Un seguito trarremo alle sue tende: 
Rivedendo le madri a sè d'intorno 
De' romani il campion, forse più vivo 
Il. desio sentirà di far ritorno. 

VERGILIA 

Amor di figlio, e sposo 
Lo renderà romano. 
No, non speri:amo invano: 
Vendetta ei spregerà! 

VETURIA 

Lo moverà H mio pianto. 
Quello de' figli tuoi: 
Alfin gli sdegni suoi 
Amor rallenterà. 

VERGILIA 

Non odierà chi l'ama ... 

VETURIA 

Ohi non l'offese mai. 

A DUE 

Della virtude a' rai 
Non celerà il suo cor. 

VERGILIA 

Roma: ... 
VETURIA 

. ., la sposa .. 

VERGILIA 

ADUE 

, .. Alfin la pace avranno. 

.. i figli... 



VERGILIA 

Le pene finiranno ... 

VETURIA 

.. .le guerre, ed i furor. 

ADUE 

Bello sarà l'istante 
Apportator di calma! 
Vaga sarà la palma, 
Colta da santo amor. 

Scena quinta 

CORIOLANO, 

314>1 

(Partooo). 

e poi utn: coro di capitani, e rolila1f:i Volsci nel cam,,rpo dei V ol.tci 
sotto Rdn?Ja', i11J vista del CampidoglJio 

CORIOLANO 

T'umiliasti alla fine, ingrata Roma: 
Supplice vieni a dhnandar la pace. 
L'avrai, ma servi prima 
D'un proscritto ai voler: l'importi legge 
Basta appena a saz~ar la mia vendetta. 
Car-a mi fosti un dì, quel Campidoglio 
Di glorio.si desir m'empiva il petto. 
Or? - straniera mi sei, d'ira e dispetto 
Fonte è per me ciò che mi fu d'orgO:glio. 
Mi chiami traditore? Ebbern, ohe deggio 
A te, non - patria mi1a? la.sda.re inu1lti 
Forse i crudeli insulti? 
Non lo sperare, ingrata. 
L'empio SJ,cinio, e del Tarpeo la rupe 
Le mie ragion rammenta. 
Or taci, Roma, e il mio furor paventa. 

(Comparisce il coro). 



CORO 

Orsù! Di gloria figlio, 
Felice condottiero, 
Del Campidoglio altiero 
Guida·ci a trionfar. 

CORIOLANO 

Alma vi sieda in petto 
D'indomito valore; 
Gloria favelli al core, 
E vadasi a pugnar. 

CORO 

Del Campidoglio altiero 
Guidaci a trionfar. 

CORIOLANO 

Emuli. poi di Roma 
Tosto le vostre insegne 
Su quelle mura indegne 
Potrete dispiegar. 

CORO 

Del Campidoglio a1tiero 
Guidaci a, trionfar. 

CORIOLANO 

Nell'ultimo periglio 
Il popolo guerriero 
Vedrà, che il Volsco fiero 
Mi seppe vendicar. 

CORO 

Orsù! Di gloria figlio 
Felice condottiero, 
Del Campidoglio altiero 
Guidaci a trionfar. 
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Scena sesta 

TULLO .ANFIDIO CMI seguito, e detti 

CORIOLANO 

Tullosien viene! - O Ciel! - Che avvenne mai? 
(Vedendolo venire, g"l!i va ìTVcantro.) 

Anfidio, runico, e quale 
A noi ti guida impreveduto caso? 

TuLLO 

L'eccelso grido delle tue vittorie 
Hia le mie truppe invaso 
Di valore novel. Delle tue glorie 
Noi a parte venghiam: d'Anzio i confini 
Sicuri son. Circeo, Tolerio, e Pedo 
E quant'hanvi città da' Volsci a Roma 
A noi sogg,ette son. Soggetti io vedo 
Del romano potere i federati: 
Nulla resta a temer. 

CORIOLANO 

Anfidio mio, 
Pace riede a propor Roma umiliata: 
Tutti i sacri ministri in ricco ornruto 
Oggi la chieser; la negai, se prima 
Il Volsco non ottien, quanto rapio 
De' suoi stati il Romano. 

TULLO 

Lieta sorte 
All'armi nostre arride. 
Anzio grandeggia, e Roma alfine oppressa 
Chiede pace da noi: dolce vendetta! 

CORIOLANO 

Qu€S/tla;, TUllo, non è compita ancora, 
Nè la gloria de' Volsci al sommo è giunta, 
Altra gloria maggiore ancor ci aspetta. 
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TuLLO 

Il so; più che la pace 
La vittoria cercar ormai si deve. 

CORIOLANO 

E questa s'otterrà. L'oste, incapace 
Dt troppo òsar, paventa, 
Dubbiia, s'oppon; ma nulla ancor cimenta. 
Pur ben tosto cadrà. Sì, tosto insieme 
Ci andrem d'alloro a inghirlandar la chioma, 
Vincitrice chiamando Anzio di Roma. 

TuLLO 

Apprenderà da' Volsci 
Ora il Quirite a,ltero, 
Ch'egli dell'orbe intero 
Non è l'espugna.tor. 

CORIOLANO 

Figlio non più di Roma 
Risalirò il '11arpeo, 
Ail volgo iniquo e reo 
Di strage apporta.t::or. 

TuLLO 

Si, pugnerem da forti . 

CORIOLANO 

Ci guida la vendetta. 

A DUE 

La gloria già ci aspetta; 
Valor ci assisterà. 

TuLLO 

D'orror 

CORIOLANO 

... vendetta ... 



TULLO 

... e sdegno 

CORIOLANO 

Sia meta il campidoglio. 

TuLLO 

Frema il romano orgoglio. 

CORIOLANO 

Marzio lo domerà. 

ADUE 

cada quel giogo infram.to, 
Ch'Anzio sì oppressa tiene; 
Infrante le cat.ene 
Cadon di vil timor. 

PAR'I1E Sl!OCONDA 

Scena prima 

TULLO ED EMILIO 

TULLO 

Già finsi as.sai: più non resisto, EmiJio. 
Tcovo un amico alfin. 

EMILIO 

Parla, signore. 

TuLLO 

Quest'esule roman, che il campo adora, 
Ch'Anzio rispetta, e teme Italia e Roma, 
Superbo andranne ad acquistarsi gloria? 
Mentr'egli il vanto ottien della vittoria, 
Tullo, il Volsco, che fa? -Qual veterano 



Della patria coprir deve i confini, 
Deve soffrir non meritati t.orti? 

EMILIO 

Perchè il comporti? Quest.o 1Marzio tstesso 
Ti può giovar: come l'alzasti un giorno 
Fallo cader. Al suo primiero stato, 
Privo d'armi e d'onor, faccia ritorno: 
Vedrai, che eroe m:m. più, non vincitore 
L'orbe fo chiiamerà, ma tradiitore. 

TuLLO 

E come ciò? 
EMILIO 

Suoi falli 
Ad AnZio svela, sue virtù ricopri, 
E se falli non ha, schiudigli i calli, 
Ov'egli debba errar. «Errò», l'accusa, 
Anzio il condanna, e tu rimonti in vanto. 

TuLLO 

Ma Roma cade intanto. 

EMILIO 

TULLO 

EMILIO 

·Indugio H mezzo n'è. 

TULLO 

Il vieta. 

E come? 

T' inganni, amico: 
S'accingeran le schiere oggi all'assalto; 
All'armi passeranno in pochi istanti; 
Come tardar? 

EMILIO 

Giungesti iaippena al oampo: 
Stanco è il guerri,er dal gir, e dagli stelnti ... 
E poi - ch'augure io son più non rammenti? 



TuLLO 

Intendo già. - · M'assisti, amico mio? 

EMILIO 

Di me fa fida. Addio. (Parte) . 

Scena secmula 

TULLO 

Quanto un augure val! - Marzio superbo, 
Tulio schiavo non è, nè d'esser schiavo 
E' degno anoor, benthè non sia romano. 
Non ti fidia.il.' del tuo carpito merto: 
Respiro ancor per contrastarti il se:r;to_ 

L'odio antico, che ascosi nel petto, 
Or si desta più atroce, più fiero: 
Della · gloria, del nome negletto 
Più non valgo i furori a ce1all". 

Qual sen venne al mio altar di Penati 
Il pro.se.ritto, avvilifu romano 
Om d'Anzio sen vada lontano 
Altra sorte, altro cielo a cercar. 

Scena terza 

CORIOLANO E DETTO 

CORIOLANO 

V1runno all'armi i guerrieri; oggi congiunti 
Li guideremo alla gloriosa impresa. 

TULLO 

Come? L'ardisci già? - Ritarda alquanto: 
I guerrieri, che meco oggi son giunti,, 
Fa d'uopo ristorar. 

CORIOLANO 

Di già impazienti 
Essi vogHono pugnar. 
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TULLO 

Il vogli:an pure: 
Noi frenare dobbiam le voglie loro, 
Quando son premature. 

CORIOLANO 

Quelle d'onor? 

TuLLO 

Sarà la tua vittoriia 
Più certa poi. Sì lieve 
Vincer Roma non è: lo sai, Quirite. 
Perciò ritarda, e colle forre unite 
Dopo il secondo dì... 

CORfOLANO 

Non giovan, (J'ullo, 
'.Il dubbi tuoi; di Roma or so lo stato, 
Io non la temo. 

TuLLO 

E il sacrifizio u.sat.o ... 

CORIOLANO 

Comptto è già. 

TuLLO 

Gli auguri? 

CORIOLANO 

S'udran. - Li reca Elmilio. 

Scena quarta 

EMILIO E DE'ITI 

Che dice il Ciel? 

CORIOLANO 

EMILIO 

Minaccia. 



TuLLO 

Minraiccia? 
CORIOLANO 

E come? 
EMILIO 

A ugel calò rapace, 
E colomba ghel1Ìlli d:i bianche: penne, 
Che a destra si levava. I sacri augelli 
Non cibansi. Un balen dal lato intesto 
cadde, mentre doV'eva la b~penne 
Nero toro svenar. 

TuLLO 

Segno funesto! 

CORIOLANO 

Fino a quando daranno augelli e lampi, 
Legge all'armi, agli eroi, ai r:egni, ai: campi? 

EMILIO 

Il ciel consulti, e poi, 
Perchè non ti sieconda, 
Di lui ti sdegni, e l'epu,gnar gli vuoi? 
Io de' Numi i voler fido ti svelo: 
Or vanne, pugna., e riedi 
Disfatto poi; ma non n e incolpa il cielo. (Paute). 

CORIOLANO 

Ebbene, Anfidio, i,l terz-0 dì s 'aispetti, 
Gi:acchè il Cielo lo rvuol. 

TuLLO 

Men · vo alle genti 
Q/l'impeti ,a raffrenarne. 

CORIOLANO 

Amico, a n~ 
Stuolo s',a.van:z,a di romane donne? 
Ah! le ravviS(), sì, Veturia è quella, 
Ve!rgilia. O figli! O Numi! 
Qualche sventura, ohimè, le guida al campo! 
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Scena quinta 

VE'l'URIA, VERGILIA con due fanciulbetbt, e seguito di matrone 
rom,ane, e detti. 

TuLLO 

O felice tardirur ! Ecco l'inciampo 
A me gradito, quanto a lui funesto. 

CORIOLANO 

!Madre! 
VETURIA 

Figlio! 

CORIOLANO 

Vergilia! 

VERGILIA 

CORIOLANO 

Voi qui, al campo? 

Amato sposo! 

VE'l'URI.A E VERGILIA 

Al tuo cuore! 

CORIOLANO 

O madre, o sposa, cari figli ! - O Dio, 
Venite, si, venite al seno mio. (abbra'cciandoli) 

A TRE 

Cadete pur mie lacrime, 
SOspir di pio dolore, 
Sorgete dal m io cuore: 
Amor vi acooglierà. 

VETURIA 

Miraci, figlio mio; lo stato osserva 
Nel quale a te veniamo : egli ti dica, 
Quanto per te soffriam, dacchè la patria 



Ten vieni a minacciar. - Misem madre, 
Al ciel nemmeno i voti 
Oso drizzar: chiieder dovrei il periglio 
O de1la patria, o dell'amato figlio . 
La sposa tua, i figli tuoi vedranno 
Questo caso fatal: io non vedrollo! 
Morrò pria che di Marzio 
Vegga la morte, o il suo furor sat.ollo; 
Morrò se pace nieghi, 
Se non ascolti d'una, madre i prieghi. 

Della spregiata madre 
In sull'estinte spoglie 
Alle romane soglie 
Marzio varcar dovrà: 

Chè, s'ei la patria ancora 
Avrà in orrore, almeno 
Questo t11aifitto seno 
Lo moverà a pietà. 

Tace mio figlio ancor? Pensa a W"en'detta? 
Dov'è di Marzio il core, 

Un dì si gmto e pio! 
Dov'è i,l mio figlio; o Dio, 
La sua virtù dov'è? 

CORIOLANO 

Perehè il mio core ad angustiar venisti? 
Madre, che vuoi? 

VETURIA 

L'udisti. 

VERGILIA 

Non vedesti cadere iJl nootro pianto? 
Delle madri romane i pii stngulti, 
I gemiti non odi? 

VETURIA 

Alla madre, alla sposa, ai figli tuoi 
Sordo sar,ad, com.e lo fosti a Roma? 
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TuLLo 

Tua sola gloria e vanto 
Vendetta non sarà. Roma è pentita: 
Marzio ne obblìi gl'ìnsulti. 

CORIOLANO 

Tullo il · rammenta? 

VERGILIA 

Sì, perchè ti: licie 
Render pace alla patria. Es.sia richiede 
Pace, non disonor, non tradimento. 

CORIOLANO 

(O madre, o patria! Ilntenerir mi sento). 

VERGILIA 

Marzio, repugni ancor? 

VETURIA 

Ancor disdegni 
Le mie voci così? - No, 1a speranza 
Col tuo tacer non spegni. 
Deh, oedi alfin: d'un figlio 
Ecco a ' piedi la madre. 

(Si getta ai suoi;, piedi, Vergilia coi figlioletti fa lo stesso) 

CORIOLANO 

Ah, madre m i.a, che fai? 

VERGILIA 

Di Marzio a' pi-edi con la sposa, e i figli 
Eccola alfin, e negli: sdegni tuoi 
Persisti ancor? 

TuLLO 

Ancor resister ,puoi? 



VETURIA 

A.scolta il cor di figlio, 
Ascolta il cor romano : 
N€gami, Coriolanv, 
Negami poi pietà. 

CORIOLANO 

Madre, V'incesti. - OI Di.o, 
Reca ,aUa patria questa 
Bella vittoria, a Coriolan fm1esta. 

VETURI,A. E VERGILIA (S'alza,no tutti) 

Pietosi eterni Dei, 
Or Coriola,n ravviso! 
Udiste i voti miei: 
Pace la patria avrà! 

CORIOLANO 

Tu mi vincesti, o madre, 
Tu disai1mas1ti l'ira: 
Roma per te respira 
E paee e libertà. 

VERGILIA 

Roma felice! 

VETURIA 

Figlio! 

TULLO 

Quirite generoso! 

ATRE 

Or diano alfin riposo 
Le strngi ed il furor. 

TuLLIO E VETURIA 

O avventumto istante, 
Meta de' miei destri! 
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VE~GILIA 

Termine di sospiri, 
Di pene, e di timor, 

A QUATTRO 

D€lla vendetta alfine 
Manchi la falsa gloria; 
No, che miglior vittofiià 
Della virtù non v'ha. 

TuTTI 

A QUATTRO CORO 

Abbia la pace Roma, Dei figli sian di Roma 
E fra gli eventi grandi 
Questo bel dì tr,amandi 
Alle remote età. 

Vienna, giugrno 1800. 

I nomi illustri, e grandi 
Da fama ognor tramandi 
Alle remote età. 
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I discorsi che seguono, tenuti da Domenico Rossetti ai soci 
del Gabinetto di Minerva, già di per sè interessanti per le no-: 
tizie che si riferiscono alla vita triestina, sono anzi tutto una 
limpida e sincera immagine del loro autore e dell'opera di cul,, 
tura ch'egli si propose di compiere a vantaggio della propria 
città, da lui spesso indicata col nome più ampio ed augusto di , 
« patria », ed a sostegno dell'autonomia politica cittadina, nella 
quale sola egli riconosceva il mezzo per salvaguardare il ca-: 
rattere italiano della città, come di quella che (sono sue parole) 
" ~iacendo sull'Adriatico ed al di qua delle Alpi, non può ap
partenere che all'Italia, siccome anche per ogni altro riguardo 
vi appartenne mai sempre e vi appartiene tuttora ». L'alto con -
cetto ch'egli si formò nella sua mente dell'azione della cultura, 
l'appassionata coscienza ch'egli ebbe di essere chiamato ad 
esercitarla come una missione, l'invincibile speranza nella quale 
persistette per trent'anni sino al suo ultimo giorno, conferi
scono ai suoi discorsi il superiore tono di avvertimento impe
rativo ed anche di rampogna. L'espressione nasce vigorosa ed 
irruente dagli stessi moti dell'animo che si mostrano allo sco
perto : delusione, sdegno, autorità, speranza ; noi assistiamo al 
plasmarsi stesso della lingua con gli elementi primordiali del 
latino, onde le parole, di forma comune, conservano però l'eti
mologico significato latinistico (acclamare, confederazione, isti
tuto, favellare , plausibile, intenzione, affettare, provocare, opu
scolo, e simili) ; inoltre il R.ossetti si compiace di foggiare nuove. 
parole, come del resto piacque all'Alfieri. La stessa figura , in 
altri rettorica, dell' interrogazione sgorga dall'appassionata lotta 
della volontà che resiste e repugna alla minacciosa realtà con 
un « No certamente!» o «Giammai! ». Ne risulta un'eloquenza 
veramente drammatica, alla quale si era inconsciamente pre-



parato, con la lettura e lo studio ch'egli imprese nel dicembre 
del 1811, delle tragedie e di tutte le opere dell'Alfieri. 

Strumento dell'azione costante, intensa, rettilinea per dare 
incremento in Trieste ad opere ed istituti di cultura, ed anche 
a quei provvedimenti pratici che ne sono il sostrato, fu per Do
menico Rossetti la Società di Minerva. 

Anzi la chiamò Società del Gabinetto di Minerva, perché 
egli la instituì stringendo in un nesso sociale i singoli aderenti 
ad un gabinetto di lettura che fu promosso nel 1809 da un in
traprendente libraio. Il Rossetti aveva allora trentacinque anni ; 
era nella piena e sicura maturità delle forze e dei propositi e, 
chiuso il sogno della vocazione letteraria, cercò, e trovò, più 
ampio respiro e sfogò alla mente robusta e all'animo vigoroso 
e perseverante nel formare, dirigere, proteggere la cultura della 
sua città, della quale, tn questo campo, senza tenere alcuna ca
rica pubblica nè politica, fu il dittatore o, diremo meglio, il ro
mano « curator », senza però assumerne mai l'atteggiamento. 
Anzi si nascose dietro alla sua opera, perché, anonima, meglio 
apparisse l'espressione e l'aspirazione di un bisogno collettivo 
e fosse meglio favorita da quelli che se ne stimassero o s' illu
dessero d'esserne gli autori o i fautori. Della « Minerva » che 
egli definisce semiletteraria società, cioè promotrice anche di 
opere culturali e civili, dà organiche notizie nel discorso VII, 
dove abbozza la storia della cultura triestina, nel XV, dove 
espone la ragione e la lode dell'opera, nel XVI, dove fa H rhs
aunto dell'attività nel primo quarto di secolo. 

I discorsi sono azione essi stessi, perché, oltre a contenerne 
il programma e la rassegna dei progetti realizzati, richiamane 
i collaboratori alla serietà dei propositi, ed alla coscienza dei 
doveri e, tra la mortificata delusione ed il bruciante ramma
rico degli aiuti mancati, dànno sfogo al corrucciato rimprovero, 
temperato dalla sempre rinascente speranza, o « speranzosità », 

come gli piacque di chiamarla. Nel suo amore alla « Minerva », 
cioè alla propria azione per la cultura patria, egli guarda, come 
in ogni altro suo atto, rigidamente al principio di giustizia, cui 
sempre s'inspirò, e non si perita di ricorrere contro gli inadem
pienti al sarcasmo ed all'invettiva, come quando fa il ritratto 
dèi cattivi soci (III) o dà una drastica definizione degli indo
lenti e dei malevoli, sia pure per mezzo di un'elegante allusione 
mitologica alle « figHe di Taumante » (IV) o si esprime con 
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~a;n>le così recise cp.e fu stimato /:Jll lui (O dallft cenSUfll) inop
:por~µno di pupbUcarle per Je stampe (VIII). 

~nepe all,a esposizione econpmica e fi;nllnziaria, che di so::
lito è fredda, egli cpnfe;risc.e calore, perché vi s~a tj.ietro la pas
sione di difendere la SU!j, creatura è struzp:ento per Ja cultura 
l'pnore e il benessere <H 'J.'rieste, µie;ntre il suo rigido senso del 
dov~re e dell'eqµità diyenta sdegno contro quelli che, assunto 
un ob)>ligo, non lo osservano; poi bonariamente Si. r!j,ssegpava 
agli inconvenienti, tuttavia non li dissinpilava (VII) . Aventj.o 
a:ff;rpntato con franca risolutezza sur lJ.n terre;no così delicato, 
cpzp:e è quello di un impegno d'onore, le persop.e ch'3 erano ;:.ta~e 
« q1:1alifica~e » per entrare alla « Minerva », r, per tali certo si 
t.eneyap.o apche p.ella civile società, ne raccolse insplenze ed 
inimicizie e la taccia di burbero e di testardo, che poi tll.nto gli 
nocque soprattutto nella sua azione presso le aµtprità del Go
verno. 

In più di trent'anni il suo disegno che era anche di arrivar 
a cpstituire una v~;a accademia con varie clllSSi (par. 26 pello 
S~atuto), non si compì, ma il pensiero fondamentale e la pas
sione che lo sorresse, furono sempre eguali, e si ampliarono e 
variarono in nuove iniziative: l' istituto di beneficenza, il se
polcro del Winckelmann, l'« Archeografo triestino», le esposi
zioni pi belle arti, le borse di studio per gli artisti, il provvedi
r.ne;nto d'acqua, le medaglie coI)Jmemorative.. . Sperò da prin~ 
cipio che l' imperatore e il governo austriaco, ai quali Trieste, 
secondo la sua concezione romana e tj.antesca, appartenevi:!, come 
città libera e indipendente, ne favorissero il beness.ere e l'o
r,ore, ma, via via che faceva nuove esperienze, negò al secontj.o 
ogni fidµcia , e si illuse di ottenere ~n contrasto con esso dal 
:p;rimo quell'aiuto, dal quale infirie si accors.e come fosse vana 
ogp.i speranza (V, XIV), e non vi insiste~te P,il). 

Il Rossetti s.crisse per intero le ~ue allocuzioni, prima q~ 
te;nerle, e ne in.corporò gp a1,1tografi nelrarc):liViO cl~lla « Mi.,
nerva », clpve, mal~rlldo 1 molti ca1nbiam~nti di sede e le di
spersion~ patite, so11O arrivati sino a npi; nell'occasione del 
centenario furono da me ra~c<>lti e rilegati in uno speciale vo-, 
111me. I manoscritti, . come dissi, ~ono auto~rllfi e, s~ !l{)n forse 
sezp:pre cli primo getto, tu~ti però COI).Servano i segni e le prove 
d~l · ferypre della composizione nepe canc~llature, nene ag
~iµ,nt~, nelle t;raspqsizionL ~ congressi generali furono mù !lU-
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merosi dei discorsi qui riprodotti, però, almeno sino al 1820, si 
convocarono adunanze generali anche soltanto per l'ammis"
.sione di soci o per altre faccende di ordinaria amministrazione, 
nè v'era allora il caso di un discorso meditato, come per i con
gressi annuali, nei quali si concludeva un periodo di · attività e 
Sf ne apriva un altro. Insomma credo che non sia andato per:.. 
duto alcun suo discorso, dal primo col quale arditamente difese 
la sua creatura da chi la voleva snaturare, · all'ultimo che ha 
tutta la calma solennità di un testamento spirituale. 

Mancherebbe il discorso dell'adunanza inaugurale e di quelle 
nelle quali si discusse ed approvò lo Statuto, ma evidentemente 
egli li improvvisò, e poi con gli elementi di essi formò la pre
fazione per la stampa del primo Statuto, che perciò qui si ri., 
produce. 

La società era governata da tre Direttori, nominati dal
l'assemblea dei soci, la quale doveva essere consultata anche 
per particolari questioni ; nel 1820, per alleggerire l'ammini
strazione fu istituito una specie di consiglio minore, di sei Con
sultori. I tre Direttori erano colleghi di pari grado, e tutti e tre 
dovevano presiedere ad ogni congresso generale (par. 24). Il 
Direttore-Censore aveva « lo speciale incarico della polizia del 
Gabinetto, della tabella degli avvisi e del taccuino di Minerva ", 
e gli incombeva « perciò specialmente la vigilanza per l'osser
vanza de' presenti statuti e delle leggi generali di moralità e 
buon contegno da mantenersi nel Gabinetto" (par. 41). Il Di
rettore-Economo doveva accudire ·« particolarmente all'econo
mia del Gabinetto ed alla galleria » (par. 42). Il Direttore-Ar
chivista « terrà il giornale del Gabinetto e conserverà gli atti 
dell'archivio e la biblioteca " (par. 43). È evidente che primo 
tra pari era il Censore; e difatti il Rossetti , sottoponendo al suo 
controllo preventivo quanto veniva dato in lettura o esposto a 
voce nelle conversazioni e nelle adunanze, gli destinava il com
pito più importante e delicato, essendosi proposto di preservare 
in questo modo la società da una censura esercitata dal di fuori , 
è la ingerenza diretta delle autorità politiche e di polizia; nè 
a caso fu primo Direttore-Censore il dott. Giovanni Vordoni, 
conosciuto come francofilo e massone, e quindi meglio accetto 
al governo francese, cui allora Trieste soggiaceva. Forse al Ros
setti non dispiacque di tenere dapprima l'ufficio · di Direttore
Economo, prevedendo le difficoltà finanziarie alle quali andava 
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incontro la neocostituita società, e ch'egli valse a dominare 
con l' imperturbato ottimismo e con l'anticipare del proprio le 
spese, come risulta dai discorsi stessi. Tuttavia, prima dello 
sgombero dei Francesi, col gennaio del 1813 passò alla carica 
di Direttore-Censore, che era quella di vero capo e presidente; 
e la conservò sino alla fine della vita; anzi pochi mesi prima 
della morte, nel congresso del 21 Luglio 1842, fu nominato « Di
rettore Censore perpetuo ». Ma, come appare negli stessi di
scorsi (vedi, per esempio, il VI) , gli toccò spesso, e non solo nei 
congressi, di fare le parti di tutti e tre, benché, con la riguar
dosità sua propria, sempre mostrò di rimettersi all'opera altrui, 
anche quando l'esperienza gli dimostrò che poteva contare solo 
sulla sua. Conforme al suo carattere fu la rigida osservanza che 
egli impose a sè stesso e pretendeva dag•!i altri, delle norme 
statutarie, cosi da espressamente scusarsene e giustificarsen
quando vi mancava per causa di forza maggiore. 

Le allocuzioni sono inedite, all' infu,ori di quella del 31 di
cembre 1815 che diede alla stampa lui stesso, e di alcuni squarci 
da me pubblicati nel libro « Il primo secolo della Società di Mi
nerva, 1810-1909 (Trieste, Caprin, 1910), nel quale chi le desi~ 
deri , può trovare maggiori notizie della Società stessa. 

Il testo è qui fedelmente riprodotto, salvo la correzione di 
qualche scorsa di penna ed il ritocco di qualche virgola; cor
rezione fatta ad ogni modo secondo le norme alle quali, del 
resto, il Rossetti si attiene di solito. L'uso del « per » seguito dal
l'articolo che o viene assorbito nella preposizione articolata o 
si trasforma come se fosse seguito da « s impura », è proprio 
ciel tempo, e si trova anche nel Leopardi. 
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PREFAZIONE 
a.Ilo Statuto del 1810 

I Direttori a;' S<Jei del Gabinetto :di Minerva. 

Strana co~ sezµbrerà forse a taluno quella di pç-rre un.a 
prefazione in fronte all~ compilaziqne di regole che per sè 
dettò una società qual è quella del nostro Gabinietto di Mi~ 
nerva; e stravagante ed inUJtile forse anco la r~uterà, percnè 
diretta ruppunto a voi, ornatissimi signori, elle qu~lle gi?, co
noscete e sancis.!Je. Ma questa apparenza svanirà tosto che s,i 
consideri che, come questo staJtuto, sebbene serva per uso· no
stro privato, esce tuttavia a qualche pubblica luce, così con
venga s:cortarvelo a modo che chiunque, dopo di voi, vorrà 
pr-mdersi la ibri-ga di leggerlo, sia prima informato c,li ciò che 
egli non deve ignorare per giudi:carne rnttaunente, e per non 
travedere perfino l'oggetto e lo scopo della società cui esso 
~pparti~ne. 

Trieste è città mercantile la q:uale, sebbene a:bbia fra suoi 
aibitatori persone che per inclinazione o per ufficio, di scienze 
lettere od arti si dilettano, e sebbene vi abbia ezianidio taluno 
che propriamente vi si dedi,cò profes.sandone l'esercizio, è t:ut
itavia ben lontana dal volere aSipirare al titolo di !oro colti
vatrice od illustra!trice. Però, nè la meraimente commerciale 
esistenza di Trieste, nè la mercaintesca vocazione de' suoi abi
tatori fanno -sì ch'ella non possa nel mondo letterario occu
,pare il seggio non già di potenza attiva, ma bensì quello di 
geniale spettatrice e di colta osservatrice di ,queHe scientifiche 



amenità, le quali provvidamep.te gustate, se non produ,:cono 
~ramdi ope11e e luminosii effetti, sempre 11.lmeno nolJ~lment(;) <1J
I€'ttano, e gli ani[I)ii e Ie menti ad utm percezioni e creazioni 
p;redispongono. 

Fluvvi già da gran tempo più d!µno, che desiderò vivl;l.
mente f:ra no,i la esist,niza di un: instit:µto, il quale, senza e8-

~re sc}ep,tif,tca .accademia o letterari!!.j, società, ne partecipa&<>e 
que:l tl;l,n1Jo, ed .a quel modo che fosse pr,o,porzionato, e confa
çep.te alla sostl;Ulzial,e qualificazione ed alle interne relazioni 
di questa mercanfale città. Mia, sia che n desiderio di questi 
:n.<Jll1 ;pas:sa&se mai ad operòso movitp.,ooto, sia che vi f~:e ~
lamente e quindi inefficacetrnente passato, certo è che questo 
desiderio non diyerine r,ealtà, nè lo sarebbe forse ancora di
venuto, .se una veduta appunto di mercantesca speculazione 
non lo avesse .alla fine :animaJto. 

:]1 mercante-libraio Qcei..s,tin,ger progettò lo stabilimento 
qi un e.asino di lettura e si opbligò eseg:µi:rne l',aipertura, quan• 
dQ vi a,vesse ç,ttenuta l'assQciazione sic:ur<1. di 60 individui. 

Ciò basitò. Gli associati furono tosto raccolti anche in nu
mero maggiorn, ed il piano del suo stahilimento f:u rapida
mente concertato, ed in breve ruccettato, e oottoscritto dagli 
associati. Posta quewa prima J)as:e, non andò guarì che, fissat.o 
il limitato scopo della sodetà, fu propos,to, indi modificato 
eg. accolto il presente suo statuto. 

Ohi dul):que credesse esseTe i!1 nostro istituto U!Il'accade
mia, una d1Q,tta società; chi oo aittendesse scientif[ci parti e lu
minosi sforzi di lettemria a,ttiività, ande11eibbe al certo gra-v& 
mente errato; e per conseguenza colui il quale, perdendo di 
vista la nos,tra limitata tendenza, volesse porre le no.stre leggi 
statutarie in un filosof~co vaglio per spertmental1Ile la finezm, 
l'universale utilità, 1a initensiv:a e es1Jensiva loro perfezione, 
s'ingannerebbe a partito e getterebbe imperdonabUmente il 
suo tempo. 

Onde la società del Gabinetto di Minerva non abbia per 
siffatti abba,gli la siciagura di essere inteirnpestiV1arm.ente giu
cHcaJta nè ·da più nè da meno di quello ch'el1a realmente vuol 
esrere ed è, soffrite voi che, per amore di qualcne est~ 
benigno lettore o censore, vi ripetiamo, oltre a q'l.ll!,nto si di&se 
fin qui, ancora qualcbe altro non affatto oziooo avvertimento. 
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La nostra società nulla iambi.sce, e non pasce se stessa dì 
ostentazione, né intende farsene strumento per abbagliare 
l'altrui credulità. Lettura, conoscenza di letterarie ed arti
stiche novità, amiohevole consorzio ed ogni specie di letterario 
passatempo è ciò ch'essa ha direttamente e princÌlpa,lJinente 
dì mira. Non attendesi per questo la taccia di fìa,nciullesca 
ritrosia o di malintesa modestia, quasi che volesse Sipacdarsi 
incapace affatto o reniltente ad oggetti di comune utilità e 
di scientifico merito: dichiara essa soltanto di non avere per 
suo institut-0 alcun dovere di spargere luminosi effetti della 
sua esistenza; e qumdi non dà ad alcuno il diritto di stiarne 
in aspettativa. 

L'utile certo che dalla nostra instituzione può a.tten
densi, è quello di promuovere una qualche detenninaitia ten
denza ad alcuno de' molti rarrni dello scibile umano; quello 
di destare gli elementi del buon gusto nelle lettere e nelle 
arti; quello di mettere alle mosse una plausibile emulazione 
fra quelli de' nostri concittadini i quali più sono suscettivi di 
sentirne gli stimoli e l'importanza. Il buon gusto e la emu& 
z:one, dove congiunti stanno, non rimangono mai sterili del 
tutto, e soglkmo il più delle volte dare inaspettatamente vita 
ad utili e pregievolissìme produzioni. Se ciò per avventura 
intervenisse, e la nostra sociletà desse una volta qualche 
messe non indegna di comparire al mondo letterario, tanto 
più ne verrebbe ad altrui di aggradimento, e di dec,o,ro per 
noi che, senza fastosi preludi e presuntuosi ipredicamenti 
avrnmmo modestamente promosso il bene, e fattolo quasi sponc 
fan,eamente germQgliare, dove nòn seminammo che il pas
satempo e il diletto. E se un consimile germoglio spuntasse 
utile e decoroso specialmente alla patda nostra, quale non 
dovrebbe averi.sene compiacenza? Ma se nulla di questa sem
plke possibilità si avverasse giiamrrnai, niuno al certo potrebbe 
farcene ragionevo'e rimprovero, e la Società no.stra contenta 
di avere tuttavia conseguito il suo scopo, po,tl'ebbe sempre pla
cidamente ripetere ciò che noi fin d'ades.so ricordiamo col 
Venosino: 

Multa petentibus 
Des:urn,t multa, Be:ne est, cui Deus obt,ulit 
Parca, quod satiJs est, manu. 

Lb. III, Od. XVI 
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II 

AVLOCUZffiONE 

pel congresso generale nel dì 14 marzo 1811 

Alcu'llii de' nootri soci hanno desid.erato·, ed uno di ~si 
ha nell'ultillllo nostro congresso generale dei 30 del passato 
dicembre pro!Po:sto, la derogazione dal § 84 del nostro Statuto, 
O\Ssia la ,p:ermissione di alcuni giuocmi. 

Questa proposizione, avaI12Jata qua.5i per sorpresa ed in 
modo e tempo in ogni aspetto illegale ed inopportuno, non 
potè allora por;ta.rsi ad alcuna deliberazione, tanto perchè 
essa dovea prima annunZìÌarsi all'ioti&a società a tenore del
l'art. IV, e nominatamente a, s,sconda del § 24, quanto perchè 
l'irregolarie ,a,vviamento ,e l'indiretto sostegno del.La medesima 
tendev0JI10 più a diverbi e contese che a matura ,trattazione. 

Radunatosi diunque quest'oggi un congresso apposito per 
deliberare su questo ogget to, siamJ lecito, ornatissimi signori, 
il farvi presenti e l'intrinsooa qualità della proposizione, e gli 
effetti di,retti e indiretti della medesima, ed indi la procedura 
che deve tenersi onde poterne legalmente deliberare. : 

I - La proposizione di permetteTe giuocihi contraddice allo 
scopo ed alla sostanza fondamentale del nostro istituto; ella 
eioè lo distrugge, ossia lo trasforma in un altro istituto del 
tutto diverso da:l nostro. 

Questo nostro istituto ha per iscopo esclusivo un « ge
niale trattenimooto di lettura e di conversazione letteraria 
ed artistica» (§ l); fra mezzi tendenti al conseguimento di 
questo scopo non vengono noverati (§ 2) ma ben anzi implici
tamente esclusi i giuochi di <!_ualunque specie, ed indi trova.TuSi 
nelle discipline di '.Polizia del Gabinetto (§ 84) espressamente 
vietati, cotmiilderaindo questo divieto qual « regola assoluta e 
fondamentale ». 

Sarà vero ed incontrastabile che quella s~ società che 
formò l'istituto e le sue leggi, abbiarautorttà di f.arne riforma; 
ma sarà egualmente vero che una ·simile riforma, come che 
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risguarda « lo scopo ~ ed « una legge fondaunentale » della so
cietà stessa, così dovrà essa implicitamente o esplicitamente 
cambiare il « primitivo » scopo e legge fondiamentale, ossia la 
sosta.nra stessa dell 'istitut.o, col sostituiirvene u,n aJtro di altra 
tendenra e fondament.o. 

'Jlaluno forse mi opporrà che ai soci nulla prema la scien
tiJ:1ica dllsttnzione ed a1I11alisi del cambl.3Jmento, e che sila. cosa 
del tutto indifferente ·C:he la nostra società eoriservi lo· scopo 
primitivo, o ne ae1qruisti di c,omunie consenso un altro affatto 
o in parte nuovo. Ma io gli soggiungerò ch'egli versa ~n grave 
errore ;perchè il cambiare la sostanza e l'istituto· fondiamentale 
di una società non è affare da poter.si deddiere dieko una 
qualunque pluralità di voti, ma soltanto dalla generale unifor-
11:nità dei medesimi. Ed è perciò che già da questa massima 
verrn,nno ad emanarsi delle con.seguenw dall'opponente forse 
non prevedute. 

Una delle ragiO!Ili per le quali altri crede cìi poter enoo~ 
mi·are la mentovata proposizione, è pur quella che il nostro 
Grubinetto verrà colla ìntroiduzione de' giuochi a conseguil.'€ 
diversi impor-tanti vantaggi; oioè, maggior concorreruia di 
nuovi sod, più frequenza degli associa.ti, e m~gg-iori proventi 
economici. A questa ragione oppongo il riflesso, che oltre ai 
ghìOchi potl'ebberò iritròdursi altri oggetti .e licenze ancora, 
che verosimHmente recherebbero vantaggi superiori pure a 
quelli che p mssono dare i giuochi; ma gi!aochè nessu:no dei 
mentovati vantaggi è fissato quale « scopo» della nostra socie
tà, ,così, cred'io, dovrianno i vànta,ggi cercarsi analogamente 
allo &eO!po, e non già modellarsi questo seoondo la utilità di 
quelli. 

Volete dunque, omattssi:mi soci, che nel nostro Gaibtnetto 
siano 1pe,mnessi i giuo:chi; nitino potrà ne:garvi la vostra w-o
lontà, ma dovrete almeno accordarmi che, a seconda di que
sta, lo scopo del no,stro istituto non sia più quello di le•tterario 
trattenimmto, di Jettura, di conversazione letteraria ed arti
stica: e imi dovrete pure concedere che se le stanze del nostro 
gab1netto saranno allo-ra più frequentate, lo saranno per giuo
carè alle carte, agli scacchi, al billia11do, o a que' giuochi che 
sa.ranno per ,esservi perme&si. 

II - Ma "ediamo gli effetti della proposta riforma; e ve-. 
diamo pure come ed in quainto potrebbero sperarsi vantag
giooi. 



l") Un maggiore dispendio è a buon conto inevitabile; 
e questo non potrebbe altramente schivarsi che con imporre 
ai giuooatori •Ulna tasSia .. Ma qu€1Sta :iJIDposizione oltre ad essere 
alquanto crisdicevole, non darà maii. un provento sicuro pro
porzionato al dispe1I1Jdio; e ,ciò per quei motivi che qui spie
gati potr,ebbero forse spiacere. 

2°) Uno de' soci dov11ebbe venire incairicato della inspe
z,ione de' giucchi; ma sic.come questi d()!Vrebbero essere per
messi a tutte le ore del gioirno, dovrebbe egli trovarsi anche 
contro sua vogliJa a molte diverse ore del giorno all'incum~ 
benza del suo ufficio. E chi di voi, signori, vi si vorrebbe mai 
assoggettare? 

3°) Il nostro Gaibinetto verrebbe allora pòsto d!aJle re
gole di polizia al pari di qualunque altra . bi.scaccia, e dovreb
be, a motivo almeno del proposto giuoco di trucco os.sia di bil
liardo, provvèdersi dell'oilìdinata, patente. 

4°) Qua:! s,airebbe poi lo sfregio pelì'istituto nostro e per 
gli soci, quando, .pubblicatooi. il proposto cambiamento, si 
udisse che per sostenere il Gabinetto si dovette già nel se
condo an,no raillen:tare le leggi ed il ri:goire, e rifugiarsi a tener 
banca di giuoco ed a scozzar carte e gettaT dadi, invece di 
sfogliar libri e trattar genialmente di lettere e d'arti. 

5°) Slio:nile di1eggio dovrebbe diirsi ben meritato, parti
colarmente <lacchè il nostro rst11tuto ha in questo primo anno 
:ii.atto tanti e sì prosperi progressi e nella pubblicà opinione; 
e nella stima di cui ci siamo veduti grazi.alti da1le stesse su
periori e supreme autorità. Io per me credo che, s,eguendo la 
proposta riforma, dovremmo pur anche cancellare dal nostro 
Statuto l'art. ·de' ;protetmon e de' soCli. oooranti, ònde IIlOn do
vere in faccia loro arroiss.tre per aV'e:r loro sorp_piantaito tl.Iià 
provinicta, di giuoco, dove avevanò, autorwzato ed en.éomi.ato 
un istituto di letteraria amenità. 

6°) Siccome il permesso proposto cambia la sostanza 
della società, co•sì nessuno de' soci dissenzienti potrà essere 
tenuto a mantenere il suo obbligo pel futuro quinq.uennd.o. 
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ALLOCUZIONE 

pe1, congresso genera,~e nei! dì 30 di.cemibre 1811 

Dopo ciò che i miei signori colleghi ora vi hanno espo
sto, nessuno, lo spero- almeno, sarà fra voi, miei ornati&simi 
signori, che pensi non avere nm adoperato tutti i modi che 
stavano nel nostro potere, per mantenere la statutaria ten
denza della nostra società, per promuoverne lo .scopo, e per 
rendersene ovvii e :parati, tutti i mezzi. Ma seppure taluno 
fossevi ,che dubitare ne volesse, vi si vedrà della parte del 
torto, tostochè avrà esam.mafo il conto eoonO/ffiioo di ammi
nistrazione quale fra poco ve lo rassegnerò. Se per altro in 
questo secondo anno di esistenza della nostra società, i pro
gressi della medesima non sonosi ,generalmente a,\nB.rnzati in 
proporzione del primo, basterà a' miei colleghi ed a me, che 
su di noi, e per 1a nostra, amministrazione nulla possa rrugio
nevolmente farsi cadere colpa per quella sua tal qua[e pro
cedura retrograda che, in aspetto• letterario e sociabile, pu,r 
troppo vi si avverò. 

Ora su questo aspetto, e prima ch'io proceda · a preren
'8.rvi il quadro dell'economic.a gestione, permettetelIIl:i ch'io 
francamente tengavi proposito di tutto ciò ,che sembrami 
necessario od opportuno di rammentarvi, nel momento che 
ho per l'uHJima volta l'omore di favellarvi da quella sede che 
la vostra bontà volle per ben due anni avermi ooncediuta. 
Ascoltatemi con sofferenza ed jmpMzialità. 

La costanza nei proponimenti è una virtù che merita
mente dovrebbe riporsi fr,a quelle che dioonsi virtù cardi
nali Che giova a:ll'uomo, alla famiglia, alla società, se il bene 
si avvta con fervore, con zelo, con mirabile attività, quando 
poi, superatone app€71a. il primo limitare, vi ci Si arresta, af
:fievoli&:e e fors'a;n.co arretra precipitosamente? Il bene no111 
è perfettamente tale che per la .persever>anm nel sostenerlo, e 
condurlo a. q,uel termine a cui è alla umanità conceduto di 



poter arrivare. Il pentksene, ed anco ii solo desisterne è 
male certamente maggiore di queU.o· ohe esser possa il non 
averlo incomi.inciato giammai, .poichè tale egli, . se ,non per 
edtro, diviene per le beffe, che giustamente farsene debbOno 
coloro i qua,li, conoocendo la propria imbeoiUttà, ebbero al
meno la virtù di sapersi astenere da imprese superiori alle 
loro mentali, sociali ed economiche forze. 

Se in ogni virile e molto più in ogn,i .soe,ia,le intrapresa la 
perseveranza è virtù prima, 1' onore essern€ non debbe la. 
ultima, ma ben anzi la vera e necessaria virtù compagna: 
l'onore della intiera società, l'onore d'ogni individuo. Chi vi 
passa sopra dormendo, oht scientemente se lo negiig,e, e chi 
fors'anco se ne r1de, ,emigri non dalla sola particolare so
cietà a oui si dedicò, ma dallo stesso umano conso,rzio, e li
mitisi piuttosto a conversare col proprio •egoismo sotto gli 
affumicati tetti e gli inospiti recettaco,H della solitudine, ove 
egli, non sapendo o non vol-endo cooperare al bene de' suoi. 
simili, potrà almeno avere la g·loria di non turbare qU1el bene 
ch'altri ha diritto di prepara,J.'IS,i. 

Quella perseveranza e quest 'on er e sono appunto le virtù_ 
ohe istia:bili<ron10, e ma,ntengono la nosltra con:sociooione; e 
sono ben convinto che non permette-rete giammai che se ne 
devii nemmeno per un a-temo, gii1aC1chè troppo a noii tut.ti calle 
.del bene che abbiamo . avuto di mira., e del vero onore, senza 
cui Vii.li ed abbietti saremmo tn ciascuno de' graldi e stati, nei 
-quali la sorte o la, propria elezione ,ci collocò. Nè per tim.me 
ahe abbiasene a voiler deviare-, cosl vi ragiono: cosi vi ra
giono soltanto, onde riassumere, qual domma incontra-stabile, 
quella massima su cui nell'uru,rci posammo le foooamenta 
della unione nostra sociale. «Gmiale tratterùmento di let
tuna, e .di CCIIlversazione letterari•a ed ai-tistica » f,u la supre
ma legge sotto gli auspd1ci della quale ei si.amo colleg13.ti. A 
chi di noi non piacque questa divisa,? Chi anzi non ne sentì 
intimamente il btsogno nella patria nostra, ove faro allora 
tutto rubbcndò fuocchè appunto tale specie di sociiaibilità? 
Ohi IJJOili sentissene benefioamente invaso, allorchè 'Vide 
aprirsene se non un subl1fune penetrale, o un v,enerabHè1em
pio, un a:Imooo genia,le pmptleo, ove 8/nche il profano trovar 
potesse un convenevole ufficio, ed un gradi.to soggiorno? 

D. ROSSETTI - Voi. l, - 24 
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Eppme sembra che a tali preludii l'opra di quest'anno 
rubbia fra noi bene scarsamente corrisposto! 

Molti de' soci nostri non hanno gi,ammai onora,to di loro 
presenza le stanze del nostro Gabmeitto. Taluno aiffcl.tò, non 
so per quale sublime o recondita cau:sia, di non frequentarne 
i congressi. .Mtri studìossi d'ìscreditarne la esistenza e lo 
scopo. Chi dedìcossi a censurarne priva,taimente le fondamen
tali sue basi, mentre pubblicamente le applaudiva e confer
ma va. Alcuni pochi professar-ono pubblioamente di volerle 
sovvertite. Molti negarono, e molti altri con pretesti schiva
rono le prestazioni dovute allo .stato economico del Gabi
netto. E perchè mai tutto ciò? Non foste voi tutti, miei orna
tissimi stgnocri, che statuiste quelle leggi sociali che v'impon
gono od offrono tutto ciò che con rammarico osservo aversi 
in parte ;pur troppo negletto? Quali ne sono dunque le ca
gioni? 

'Dahmo credette ch'esser lo potSSa la discordia. ]jnfatti 
non sarebbe a stupimene, dopochè sappiamo che oostei seppe 
partor.tre le ri1SSe fino fra i sublimi celicoH: però ad essa !io 
nego assolutamente t>al vanto. I pochi reclamanti che vo
gliono rovescial"e ciò che [essi] stessi cooperarono iad edifi
care, e che lo vogliono tn confronto de' moltissimi che perse
verano nel giusto cont:rarto voto, non possono generare di
soc,rdia, nè poss-ono essere causa di altro effetto che cii quello 
ehe nasce drul loro individua1e .e quindi inefficace volere. 

Altri suppose d'iscoprirne cagione neila pa:rtenzia di al
ouni de' nostri sod; ma questi ancora va .gravemente er
rando, poichè, sebbene negar non si possa che alcuni degli 
ottimi nostri appunto siano quelli che, seguendo l'impero 
degLi eventi, han!Ilo dovuto emigrare da questa natia o adot
tiva patria loro; ciò non di meno mi si do,vrà concedere e
gualmente che f~a quePi che rimasero Jr:a noi, siano pure 
molti gli ottimi e i tal'i, che bac&ta:r possono a ciò che abbia
mo di miria ed anima la nostra società. 

E' ella forse la scarsezza di paJSCOlo politico e l,etterario 
che quest':anno ,generò la st'.en.z:iosa solitudine del nostro Ga
binetto? Nemmeno: 23 fogli poutici o letterari d'ogni lingua 
tra noi ocnosciuta; una biblioteca di 3000 volumi, un'affluen
za non indifferente di ospiti, i miei replkati inviti a letterarie 
ed artistiche confederazioni, alla e1'a.borazione di temi di di-
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letto e di utiJ:ità sono argomenti che s-o!Stengono convincen
temente la ,miia negativa, e smentiscono ogni dubbio con
trario. 

I più vanno acclaimando nelle ,coimcrnel)ciali calamità del
la nostra patrfa la causa dell'incagliato p:mgresso del nostro 
Gabirnetto. Ma questi non men degli altri vi s'ingannano a 
partito. Sia pur miseTrimo H ccmmercio, siano .pur somme 
le comuni cal,amità dei cittadini e degli stiipendiati, ch'io per 
me sono certo che nep'.l)ur uno abbiavi fra nostri soci, cui 
grave non che inarrivabile sia già l'annuo canone di f. 24, e 
molto meno !a frequentazione del nostro istituto·. Da ess2 
pctrà mercairsi pretesto, m:a plausibile e sufftciente riagione 
giammai. E :se qui fosse d'uopo dL rag1ionlaire, difficile, e forse 
per pochiSisimi casi appena, sarebbe ch'io non potessi con 
evidenti prove sostenere il mio assunto. 

A dove dunque do'VI1aissi ella rintiiacciare questa miste
riosa c,agione? Io v,e la rintraccierò, e soiffrite in pace ch'io 
ve la sveli ingem.wamente. Il Gabìinetto nos.tro non è più cosa 
~nuova», e non ha perciò più que11e allettative che avea nel 
primo anno quando era. ancm tale. Eg·li ·ha in dò sorrte co
mUIIle con tutte le istituzioni di alto, e medio grado, con 
tut,t:e le sc0iper1le, con tutte le forme della u:mana società, e 
perfino con ,tutti i sistemi di fana,tismo. Sarebbe pe11ciò in
giusto e bisbetico impeg1110 H volersene lagnare riguardo al 
nostro Gablinetto; ma, più ingiusta ed indilscreta idea sarebbe 
quella; di volere da un sì naturale riaffreddlamento arguire 
tutte quelle contrarietà dalle quali eg,li patirebbe essiere forse 
generato, e preconizzarne ·tutti quegli effetti che, ombre in
corporPe, vagano nel regno della fatua possibilità. La sodetà 
è madre e leg1i:s,latricie, non è mai thtmna e de1spota de' suoi 
figli Questi, sebbene suboirdilnati alle sue leggi, hanno, fuor 
di queste, un libero arbitrio, e per cui rpossono giovarsi o non 
curarsi delle iSue beneficienze. Certo è però che c,ohii al quale 
oggi spiaice il g,iovarsene, V€rrà o presto o tardi a parteci
parne, e vi anele,rà altr:ett1a111.to ch'oggi mostrasene negligente 
od immemore. Dovrà dunque temer.si che per questa indivi
dua:1e incurhi; di molti die' nostri soci la sodetà no.st,ra vada 
a perire? o dorvrà fo!l'se per armore dell'tsoJamento dei mede
simi: rove:sdarsi la stessa società? Giarmma.L Pe,rseverainza ed 
onove saranno mai sempre quei geni tutelari che la terra!Imo 
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nell'esser suo, e la faranno, anche a:l fianco della lentezza, 
progredire a maggiore suo perfezionamento. 

Se poi tale raffreddamento ai più veramente spiacesse, 
i mezzi per toglierlo affatto, e per so.stituirvi il più zelante 
f€rvore non i.stanno che nella volontà dei medesim1i. E quali 
sono eglino questi mezzi? chiederarrnmi taluno. Per vederli, 
girate lo sguardo e rintraccia,te perchè certe occulte s ::icietà 
vigano ed operino costantemente: forse per la potenza della 
legge che le regola? forse per lo misbicismo de' suoi metodi? 
o farne perchè offrano dei trastulli al buon tempo de ' loro 
soci? No certlamente; ma bensì perchè questi hanno « fer
.mezza » nel primitivo e ne' subalterni loro « pro,ponim:enti ». 

Facdaimo noi dunque ,a:ltrettanto, e pcr:oponiamo al no
stro libero arbitrio que:la legge che la società non potrebbe 
proporci senza ess:ere despnta di noi. Faic'Ci:amoci, per esem
pio, il fermo proponimento di trovar.ci ad amichevole con
sorzio e confabu'.azione urna volta alla sett1imana. Imponta
moci a noi stessi la legge di presentare ogni trimestre alla so~ 
detà un componimento di tema letterario, artistico, econo
mico o commerciale, sia ;proprio, sia di altrui. Avanziamo tal
volta dei quesiti perchè ta'.uno della società venga anilma,to a 
spi€garne i suDi pensamenti. Tenghiamo frequenti conversa
zioni musicali, poetiche, ed anco di sempli'ce recitazione. Così 
adoprando incontreremo ben tu:sto una consuetudine che, esi
bendoci il vero p,iacere delJa conversazione e sociabilità, di
verrà poi necessità, e come noi per questii. gradi progr-ediremo, 
così andremo gradatamente sollevando il nostro istituto e, 
mentre .porteremo lui alla sua perfezione, ne renderemo con
tenti anche que' nostri soci che potrel:;>bero per avventura 
reputarsi mai semp:r.e incontentabiltsSiimi. 

El' vern ,che per ta:li sociali esercizi richiedesi in primo 
luo-go •che l'ammmistrazione della società non ma,nchi del
l'aureo mezzo necessar.i;o a:d ogni dispendio, ed è pur vero 
ch'elia quest'anno grandemente ne mancò. Ma se « perseve
ranza » ed « onore » risiedono fra noi, simil timore e,s.ser do~ 
vrebbe vano peIPavvenire; e quando l'una ,e l'altro arvessero 
d 'andare da noi asso,lutamente banditi, mutile sarebbe ogni 
miglior suggerimento non che quelli che ora. ebbi l'onore di 
farvi ,presenti, e migHor consiglio -sa:r.ebbe lo sciogliersi addi
rittura. Io perciò che fermamente credo che l'attività ed il 
proponimento anco di pochi possono giova1I1e a ridesta:re in 
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tutti l'antico fervore ed a non permetter loro l'obbl:io di 
quella doppia vb:tù per noi nece..."ISariSSÌ!Ìllà, non mi resta che 
di supplicare questi _pochi a:lmeno a volersi più ampiamente 
dedicare al b:enes..."lere, al decoro ed alla riv-ivifticazicne del no
stro Gabinetto. Se ciò da.i pochi .si ottiene, vi garantisco che 
i .più li seguiranno, e che tutti indi a n.on. molto, come non 
troveranno pretesti pel loro giusoo ritiro, così rientrerainno 
nella frequenza del vostro consoirz,io, e per questa al-1a, do
vuta retlintegrazione dello stato EX:onoo:nico del vostro Gabi-
n~ . 

Conchiudendo dunque dir:c,vvi, ornatissimi soci, di non 
doversi direttamente ,prender cura dell' altrui raffredda
mmto, e che quando cias.cuno, o i più di noi usino perseve
ranza., coltivino l'on:c•re del no~,tro istituto e riassumano co1-
l'opra. loro i mezzi. che vi proposi per nivivi.ficarli, lo scopo 
vostro sarà for.se ben tosto conseguito, e, vedendo e speri~ 
mentando• tutti rianimati, avremo il conforto di potere uria~ 
nim~mente comperare al maggior decoro della nostra società 
che finora ebbe la gloria di ~-sere lodata da tutti queg11 
ospiti che, venuti anche da lontane e grandi ·città, se ne com
piacquero e vi trovarono la ba~e di una istituzione che me
diante la perseveranza potrebbe divenire grande, e decorosa. 

Gradite le mie opinioni ed il mio consiglio e, se a questi 
dar non potete E vostro voto; non lo negate almeno alla bue~ 
na volontà di chi non con vuote parole ma cc-' fat'ti ve l'ha fin 
oggi te.stificafa. · 

Ora, peo:'donandomi questa digressione ESOrdiale, seguite 
con attento pensiero il quad.ro ch'-io v•i rassegno defl'econo
mica mia amministrazione della nrntra: società. 

Fu chiuso il bi1a,ncio dell'anno 1810 co' seguenti poco fa
vorevoM prospetti : 

1 °) NkJl1 avevamo allora un debito di nulla men che f. · 
637.515 in confronto di un credito di soli f. 178.46. 

2°) Avevaimo 78 soci, ma non potevamo per l'anno ora 
cadente calcolarne che soli 59. 

3°) Il bHancio ipotetico di allora ci faceva temere una 
soccombenza di f. 742.55. 

4") Le politiche vicende et fecero perdere 20 ~i, sull.a 
esattezza di gran pa,rte de-i quali potevamo far conto sicuro. 
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5°) Un frivolo sci!sma ci ha procuratG alt11i 8 soci che si 
vantano di essere reillitenti ai doverli legalmente incontra,ti.. 

6°) Inaisipettate occorrenze ci hanno addossato una im
prevista spesa di ben f. 300 circa per mobi1i ed altro. 

7°) L'impreveduto lang,uore di mo!ti de' nostri soci cti ha 
tolto ogni mezzo d'importanti straordinari sussid,i. 

Eppure: 
8°) Noi abbiamo quest'anno avuto una spesa di f. 2090.49 

cioè di f. 416.24 infe11iore a quella delì 'anno pas~ato; 
9°) abbiamo avuto una rendita effettiva di f. 1493.15, 

dunque di soli f. 642.48 iniferi!ore a quella dell'anno scorso; e 
10°) siamo rimasti al disotto di f. 507.34 non per altro 

che perchè 49 .sooi hanno creduto di voler esse,re, chi più chi 
meno, renitenti o negligenti ne' loro pagamenti trimestrali, 
d 'ingresso, o strac,rdinari, e ci hanno con ciò sottTatto la 
somma di f. 775.46 che avevamo diritto di aspet:tarc,i. 

11 °) Di tutto ciò v'informo minutamente c-01 preleggervi 
il mio generale bilancio di amministraz;ione dell 'anno 1811 
(ne dà lettura). 

12°) Da questa letturn rilevate che il Gabinetto non ha 
che un solo creditore, che questi è appunts quel socio che 
fin ora fu il vostro Economo, e che, quando nessuno di voi 
a,vesse dimenticato o negletto i suoi dovai, lo sbilanc'.o d el
l'anno passato sarebbe stato quasi pienamente riequilibrato, 
giacchè il ,c,redito dell'Economo è d.: f. 844.44, mentre il de
bito de' soci morosi è di f. 775.46, fo.lchè il vero deficit di que
sti primi due ,a,nni di nostra, società non sarebbe che di f. 
68.518; differenza sì misera da non doversene ;prendere nem
meno pensiero. 

13°) Voi determinaste nel congresso dei 26 ottobre p.p. 
che il nome de' soci renitenti dopo un preavviso debba affig
gersi sulìa tabella, per indi obbli:gar1i .politicamente o giuri
dicaimente a,i pagamenti dov,uti. Ma la mia ammi;nist11arz~one 
non arriva ad esaurire quest'uffi'cio, poichè :appena nel dì 
21 del corr. dicembre potè compksi la regolare intimazio
ne di quel preavviso a ciascuno dei sooi. Vi dtrò soltanto che 
come il preavv.iso nulla giovò oosì nulla gioverà nemmem:i, la 
pubblicazione de' nomi, ed al mio suc,ces....<:0re pur troppo nul
l'altro resterà 1che la s,piacevole via coercitdva. 

14°) Ora farovvi lettura del bilancio di stato attivo e 
passivo deila sicdetà, ed di un bilando ipotetico dell'anno 
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1812 (ne dà lettura). Il primo vi dimostrerà un notabUe ino
stro aumento di facoltà, ed un passivo assai minore di quello 
dell'anno scorso. Il secondo vi dimostra che, senza calcolare 
l'avve'Il.lienza di nuro;vi S!od, i 70 soci già aggregati ed i 2 che 
ora stanno per aggregarsi, vi gara,ntiSCOillO> per l'anno, pros
simo un provento di f. 1728; ,per cui, se vi si aggiunga, l'im
porto delle restanze di f. 7'75.46, ottiensi una rendita totale 
di f. 2'503.46; laddove non avete che un dispendio di f. 2201.44 
compresovi ogni debdto della soci:età; e quindi iesteravvi un 
avanro di f. 302.02 da impiegarsi a diletto• o a vantaggio della 
società nel corso dell'amno avventre. 

15°) Qui, avendovi così provato il prospero stato econo
mico a cui ,condussi e lascio dal canto mio la sccietà, finisco 
con avanzaxvi una suppliJCa, che a nes·sun patto lasde:rò ri
f.iutarmi giammai. Favorite perciò d'aSJCOlta,rmi ancora per 
pochi momenti. 

Un cer.to scrci:tto che nel congresso dei 4 marZio 181::. com
parve fra noi, trucciò di arbitr~o l'amm~nistrazione del Gabi
netto. Io allora inutilmente chiesi una 1,evisione de' miei 
conti dell'anno 1810. Ma om. che ras.segno, quelli del 1811, ne 
rinnovo l'inchiesta, e vi sign.ifico ch'io non desisterò giarrn
mai e che, quando la vostra cortesia per me giungesse a tale 
da non voler:mivi esaudire, vi persisterò asseveran:temente, 
non già per volere offendere quelli che sì gentilmente ed ami
chevolmente mi donarono la loro •confidenza, ma per repri
mer.e la inconsideratezza o la malevolenza ingiusta. di chi 
pensò, o almeno disse, in modo da farm,i reputare diverso da 
quello che mi glorio d'essere stato mai sempre. 

Nominate or:a dunque quelli e quanti dle' nostri .soc,i che 
vi parrà, ed incaricateH dell'ufficio da me desiderato•. 

Gradite poi per ult.imo quell'opera ch'io vo~nnteroso non 
men che dis:ilnteressafu pres-tai per la infanzia del nos:tro 
Gabinetto; provvedete per chi adulto meglio lo guidi a pro
sperare, e non sia.vi di.sicar:o ch'io, con intima mta ,mddisfa
zilcne a.1meno, cess:i fjn da questo punto d'essere il vostro de
votissbmo Dir!')ttore-economo. 
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N 

ALLOCUZIONE 

pel congresso generale nie:l dì 25 dicembre 1812 

Eccoci, ornatissimi signori, al termme anche del terzo 
annn di età del nostro sociale Lstituto, e assieme della mia 
carica di ·econome- per esso (e non m'inganno) ones,tamente 
ed utilmente sostenuta. Quali e quanti siano stati i progressi 
che in Mpetto letterario ed artistico fece il ruostro Gabinetto 
in questo triennio € pa•r,ticolarmente nell 'anno ora ,cadente, 
fuvvi già da' mei signori colleghi compiutamente esposto, 
sicchè a me non d'altm rest.a cli ragionarvi che di ciò che ne 
risg·uarda l'economica sostanza, cioè prima ·dello stato, e poi 
del sistema dell'E,conomia del nostro Gabinetto. · 

Il suo staito ecornomi,,co, se lo si considera con billanciare 
il cumulo delle sue facoltà attive con quello de' passivi suoi 
impegni, lo troviamo flor,idissimo, e tale da meritare qualche 
ammirazione, ;particolarmente se vi si accompagni il rifl,esso 
delle trave,rsie ed immense difficoltà che oppressero od af
frontarono forse meno il nascimento che la conservazione 
dell'istituto medesimo. Ma se ci facc.iamo a cc•ntemplarlo in 
ragione di finanZJesca fluidità, ci troveremo assai spiacevol
m2nte sorpresi dal vedere :che, mentre la nostra wcietà va in 
ogni altro riguan:lo si lietamente prosperando, in questo aip
punto proceda direttamente a1l'opposto, e di anno in anno, 
qual vite c-ui manchi il benefico raggio dall'astr::: feconda
tore, vada intristendo vie più, e vie meno stillando il suo vi
vificante liquore. Il primo di questi rus:pe-tti vi convincerà 
della utilità deHe mie ec,oncmiche fatiche; mentre il secondJ 
Yi persuaderà della neces.s•ità di dr-a·re maggiore energia al
l'economi-co sistema, come fra poco avrò l'onore di suggerirvi. 

Circa il primo comincie.rò dal leggervi il bilancio ruppros,.. 
simativo già proposto l'anno pas-sato, ed il bilancio positivo 
e generare di quest'anno. Eccoli: (ne dà let'Gura). 

Da questi bilanci desumerete dunque: 
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l") che lo staito attivo sia per la sorr..ma di f. 2368.50 su
periore al passirvo; 

2°) che il ,cumulo dei crediti superi con f. 86.03 quello 
dlei debiti; 

3°) che l'effettivo dispendio di quest'anno sia di soli f. 
196.36 superiore a quello che vi calcolai approssima:tivamen
te nell'anno scorse• per norma del presente; e ciò sebbene i 
soli ristauri del nuovo a,p,partamento ci portarono f. 174.58 
di straordinar,ia spesa; 

4°) che l'effettivo irntroHo di quest'·anno vada per _ f. 
122 34 al di sotto dell'esito ; · 

5°) laddove, se -ciascuno de' scci avesse doverosamente 
soddi\Sfatt:o a quanto g-l'incombe, la società avrebbe al pre
sente il conforto non solo di essere sen21a alcun debito, ma 
ben anco di vedersi da me qui presentare un effettivo rispar
mio di f. 248.03, e si trove,rebbe perciò nel _ dolce imbarazz,J 
di deliberarne soltanto il miglior uso possibile. 

Se vogli,aimo poi formare confronto del presente cogli 
anterior,i bilanci, potremmo ulter,i:crmente ed utilmente oo
servare: 

6°) che sebbene 2·4 soci, siano fin ora legittimamente · sor
titi dalla nostra società, ciò non di meno H presente numero 
deg·li a·ssociati paganti s.ia di 73, dunque di uno superiore a 
quello della prima n0istm c;ornsociazicne; 

7°) che il diìSpmdio del 1810 fu di f. 25107.13, mentre nel 
1811 ascese a f 2090.49 ed ora. nel 1812 a f. 1623.36; 

8°) che l'attivo del 1810 di f. 983.12 si accrebbe nel 1811 
a f. 1921.42 e Il!e!l 1812 fino a f. 2368.50; 

9°) che H passive, nel primo anno tmpor:tò f. 637.12, nel 
secondo f. 597.34, ed in qti:esto terzo f. 122.34; 

10°) cli.e secondo il bilancio approssimativo pema,nno 
venturo, il sicuro di~pendio non oltrepassi la somma di f. 
1229, a cui potra:s.si sovrabbonda,ntemente far fronte quando 
i soci che nell'anno ora cadente . furcno esatti pagatori, con
tinuino ad esserlo; 

11") che quando due terzi degli 1a1tri soci rientrino nel
l'osservanza. de' loro dcveri, il debito del Gabinetto potrà ve
nire pienamente soddisfatto; laddove, se tutti vor,rannc pa· 
gare, il ris;pa·rm;o che oggi a ·un anno po,trassi aver fatto, 
sa-rà di f. 771.03. 
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Ma questi concludentisslmi riflessi e crncostanz.e mi por
tano a far pa,r,l'la dell'econormti.co sistema del Gabtnet:to. Eg,u, 
per essere posto in quel grado di solidità che si richiede e 
deve attendersi dalla presente situazione, non abbiJsogna d'al
tro •che di energica risolutezza in tre oggetti,: l°) ci11ca il pa" 
g,amrnto del debito del Gabinetto, 2°) circa la pronta esecu
zione di quanto fu delib€rato nel congress.'lio• g~nerale dei 7 
giugno 1812 e 3°) ci.rea una ult,e,riore deltberazione da pren
dersi, onde impedire ogni futuro economico incaglio delle 
riscossioni de' canoni trimestrali. 

Io non mi cimentc: di farvi su questi oggetti nè ,cenno nè 
ragionata mozione, ,perchè potrebbe forse stimarsi interes~ 
sata, ma Jim,i:terommi soltanto a darvici serio consiglio, ed a 
suggerirvi piuttosto di sciegliere tre fra' noé:\tri soci che, col
l'intervento de' direttori che ora sortono dal loro ufficio, e 
di quelli che loro s'lJlcederanno, s'incarichino di prendere a 
maturo esame gli oggetti medesimJ, e di proporre quanto pri
ma ad un generale congresso le risolutive moz,h:mi che per 
essi or::derianno di pcter utilmente abbracciarsi. 

Lusingandomi che di buon grado accetterete questo mio 
suggerimento, ho stimato conveniente di non pubblioairvi 
quest'oggi ancora i nomi di que' soci che stanno nella serie 
de' debitori del Gabinetto, giacchè ciò 1pure deve far parte de' 
provvedimenti da prendersi dalla proposta commissione. 

Ora .permettetemi, ornatis:si!mi signori, ch'io qualche cosa 
dkavi anche di me. IiO, in qualsivoglia situazione fui pooito, 
m:n ho ambito giammai che altri faccia gran conto delle mie 
azioni, e perciò non pretendo neppure adesso che mi si a
scriva a merito l'aver io ,pel Gabinetto antecipa:ki quella non 
lieve somma di cui mi avete poc'anZi veduto risultar credi
tore. Ciò non di meno però desidero questa volta che voi 
diate qualche valore a questa cirnostanza, ma non per altro 
che per rendermi presso di voi degno di conseguire un favore 
che voi, appunto per troppa parzialità, mi avete già due volte 
negato; cioè quello di far sì che il mio conto di amministra
zione ven,ga riveduto ed awrova1Jo. Le rngioni per le quali 
ve ne supplico, sono per voi affatto indifferenti, e perciò mi 
.dispenserete dal farvene cenno. 

Devo finaJ.mente protestarvi la più sincera grattt,udine 
;per ln fiducia che cortesemente poneste in me finma, e per 
avere vo,i sì bene a,ccolto e secondato il consiglio che l'anno 
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scorso ebbi l'onore di darv.;, cioè quello di « perseverare » a 
favorire il nostro istituto. Gli effetti che oca ne vediamo nella 
affluenza di nuovi ed ottim~ soci e nella cres,cente letteraria 
attività, come sono prova della verità della m1a;ssima, siano 
così per noi tutti nuovo eccitamento a restarle fedeli anche 
nell'anno che ora. siamo per in,mminc.iare, e che, facein.doo:i 
in noi, come s,pem, la emulazione compagna a.lla perseve~ 
ranZ!a, vedremo poi terminarsi corionato da frutti. ancora mi
gliori e da sempre più consolanti aspettative. Rallegria!m\OCi 
dunque del presente ed instancabili - « perseveriamo». 

V 

ALLOCUZIONE 

pel congrBS:so generai.e nel dì 30 dtcem 1bre 1813 

Se al.tre volte, miei ornatissmi signo;ri, da questia sede vi 
favellai rendendovi esatto conta. dell'annua. gestione di mio 
economico uff;icto ed esortandovi a sostenere questo nostro, 
bensì, applaudito, ma poco assicurato i1S1t.ituto; se 11itre volte 
vi dimostrai come andrebbe prosperando La nostra società, 
quando ciascuno de' soci adempisse esa.ttamente i suoi pecu
niari do<veri; e se dovetti pur trorppo conoscere e seco voi con
fessare, non essere da tutti il persevera,re nel propostto a dl
spetto d:elle oalamità, e l'adempiere· ciò che per la fraversia 
de' tempi anda•va d'ora in ora, non ohe di gimno in giorno, 
rendendos.i pesante vie più: ora, signori s0:ci, ed amici miei 
preg;iatissimi, ora cambiatasi per me la specie di mia ispezio
ne, e cambiatasi per voi pure la ,ca,us:1 di quelle mie rep,icate 
e talvolta discare suasorie; ora, dissi, p,otrò fina'mente d'altri 
meno spiacevoli oggetti ragionarvi; e lo potrò v;e più che 
troppo confido nella vostra ragionevolezza, e nella prospe
rità a, cui la patria noiStra viene O!!Da,i ridonata. 

Sapete che la n0istr:a società, quantunque m odesta ella 
debba a tutti, e frivola ella ,possa ad alcuni apparire, è ciò 
di meno tale che può, e debbe giovare e rendere qualche 
splendore alla pa,tria, e sapete pur anco che le opere oono 
sempre ed in tutto gU. unici mezzi capaci a far conseguiire 
ogni prefi.s!Sa meta qualunque: ma sia ,perciò appunto mio 
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ri6pettoso impegno il rammemorarvi coll'odi€rno mio ragio
namento come a noi tutti incomba il dovere dt cooperare con 
feconda e g-ener°'1a, bontà di volere e tanto più energicament.é, 
al conseguimento del plausibile nostro .scopo, quantochè egli 
fu dai noi spontaneamente voluto. 

«Geniale trattenimento di lettura, e di c,onversazion.e 
letteraria ed artistica » è ciò per cui nacque la nostra conso.~ 
ciazione, e ciò che noi abbìraimo in grado almeno positivo fi: 
nora fermamente conservato. E sebbene ciò non sia ancora 
tutto quello che da noi vi si avrebbe potuto prestare, e molto 
meno quelle· che contemplato fu qual secondar.io scopo, del 
nostro istituto; deve tuttavia confessa,rsi che ciò che in ambo 
gli aspetti vi manc:a, stia piuttosto nella intensione che nella 
estensione deH'opEra nostra. Ma di questa mancanza che può 
giustamente ridursi a determinati punti di considerazione, 
cioè a freqm::nza, genialità, varietà, ed utilità, e dei doveri che 
a riempimento di quella mrancanza appunto c'incromb:ono, 
ora alcun poco vi favelle,rò. 

Che sca-rsa sta stata: la des:derata frequenza de' soci nel 
Gabinetto nostro, è cosa da noi pur troppo quotidianamel).te 
veduta, e bene spesso ,anche sentita a segno, da avere dovuto 
fin e tre e quattr-2 volte riconvocare la radunanza per costi~ 
tuire legalmente un generale congresso deliberante. Ma ciò 
da che venne? Ebbe finora ciascuno di noi in se ed intorno a 
se troppi oggetti e soggetti, generatori di serietà, e promotori 
dello studio il più necessario alla vita, cioè di quello di con
serviare nel comune naufra;gio le proprie sostanze, e di pro
cacciarsi talvolta l'onesto sostentamento: non è dunque da 
stupirsi se, piuttosto che qui raduna,rsi frequentemente per 
:poLitica e letteraria lettura o per semplid amichevoli confa
bulazioni, cercasse ciaiscuno occupazioni più analoghe ai quo
tidi.\ani bisogni, o passatempi più atti a svagare l'animo già 
troppo e ,concentrato ed afflitto. 

Mancò forse genialità nei nostri sociali tratten'1menti, e 
questa, per meglic dire, non fu da tuttJi sì ampiamente e li
beramente coltivata, come in consociazioni consimili allia no
stra è sopra tutto desiderabile. Ma se le accennate estr.inse~ 
che cause capaci furono di ostare alla frequenza de' nostri 
trattrnirnenti, quanto più non dovettero elleno soffoe1arvi., 
non che impedirvi, ogni più aimpta genialità? Le calamità 
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della patria e quaisi di Europa tuttia.; la depressione di quan
to poteva r-icOirdarvi la pace e la felicità de' n,ostri maggiori; 
l'esaltazione di tutto ciò ch'era nuovo; la vigilanza sospet
tosa degli occhiutissimi Arghi: erano certamente altrettan~i 
morali molestissimi taflani che pungendo ince1Ss;a111,temenrte 
gli animi nostri, se non opprimevano affatto, illangiui:divano 
ailmeno od esacerbavano la geniali:tà in tutto ciò ohe da noi 
si volevia. intraprendere. 

La va,rietà pure de' nostri trattenimenti non potè gran 
fatto prosperare perchè neHe sue morali !Sorgenti già in gran 
parte disseccata, perchè la mancanza di frequenza e di ge~ 
niali:tà nell'altra parte ancora gra1Vemente la 1-imit,avaruo, e 
perchè nel resto ella veniva fino alle radici corrosa ctana de
ficienza asso[uta di queill'elemento, senza. cui nulla si fa, e 
pe:r cui sempre anche troppo nel mondo si fa; dell 'elemenfu 
che chiamasi oro. La defic,ienza di cos.tu:i. circonscrisse a pic
ciol. numero i nostri fogli periodici; :ridusse al nulla il nostro 
a,cquis,tò di nuovd Iibr.i in letteratura ed arti; Ci fece· abban
donare il progetto di una conv1elllz:ione co' mercanti Itbrai per 
l'uso delle librarie novità; c'impedì la frequeil:2la1 e la sceltezza 
delle con\éersazioni mus:iJcali; ci rese imposstbili quelle d'im
porllanti e nuovi fiswci sperimenti ed obbligò mai s:empre 
l'imbarazzata nostro direttorio a bilanc,iare ogni minimo suo 
passo colla sublime leggierezza. della sua borsa. Quanto poco 
i:n tale sta,t.o di cose potesse · pro.muoversi la varietà de' so
ciali no:stri trattenimenti, ben dia ognuno si comprende·, e me
riterà anzi che ri.mprovero il più benig·no, compatim.enfo. 

In quanto all'utilità pod, che, sebbene sia uno scopo no
stro accidentale o secondario almeno; è tuttawa deU'impor
tanza maggiore, e di maggio:ri nostre cure merite,yole, come 
ella, n o·n potJè emanarsi che qUJal frutto della frequenza, della 
genialità e della varietà de' nostri traJttenimenti, così, s'essa 
pure non prooperò quanto da mo~,ti fo,rse potrebbesi avere ·de
siderato, la giustificazione ne sta già tutta ed a1ppunto nelle 
ac,cennate estrinseche cause. 

Però l'asprezza di queste cause non invalse già tanto, nè 
su tutti i soc.i nostri, da non potere . a sUio: dispett<> . godere. il 
nostro is,ti,tuto e vt~a f!d avanzamento tali ,da mer~tarsi stima 
e ri~etto, e con questi (giacchè cq~ì ,vuole, )!i costituzione 
deHe um1ane co:se) purtrop;po anche invidia, mordadtà, e mo-
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lestie. Quale sia stato· l'avanzamento del nostro Gabinetto, e 
qooli i contrasisegnt di stimia. ch'egli meritò, evvi noto in parte 
dalle relazioni che neg1i a'.IlJili passati vi fece, e da quella che 
per quest'anno or ora vi flairà l'egregio mio collega direttore 
archivista. Quanto vani siano stati, e siano tuttora. gli sfoghJ 
di quei malevoli geni, che, ,c,ome le figlie di T.aiumante sole
vano molestare Ja :mensa di Fiineo, così ambiscono di dar noia 
a quella della nostra iMinerva; non farà d'uopo dì rammentare, 
perchè il non curarli è per loro aippunto la pena maiggiore, 
come egli è la più nobile vendetta per noi. 

:Se dunque mn manca, miei ornatissimi signori, all'isti
tuto nostro altro che tnterusione maggiore dell'opera nostra 
per lo perfetto C0111Seguimento del pr,ilmario e secondario sco
po prefissoci fin dal momento della prima noistra oonsocia'
zione; se a questa intensione ap,punto devesi donare ogni 
miglior cura ed applicazione : ora, che quanto ve ne distolse, 
o vi c'impedì rper lo 'Passato è final1mente e felicemente supe
rato; ora, che con animo quieto, libero e giulivo andiamo 
incontro ad un ridente e 'Prospero aivvenire; ora, non esite
remo noi certamente di usare ogni maggiore cura ed attività 
per arrivare all'indi'cata plausibilissima meta. Oso anzi soste
nere che noi ci siarrno propriamente tenuti per dovere verso 
di noi stessi, v,erso la patria, e verso l'augusto padre della 
patria medesilma. 

L'onore, che in tutte !'anime ben fat,te ebbe mai sempre 
ed ha ,prepondenanza costante, è legge che quel dovere verso 
noi stessi prese.rive. Onorew'1e e lodevole certo fu mai sempre 
la buona volontà; ma se questa potè in tem1>i calamitosi, re
stando anche poco meno che sterile ed oziosa, meritarsi e 
lode ed onore, viene certamente a demeritarli del tutro, tosto
chè. cessa1te le ,calamità, non mostrisi attiva e feconda:_ Buo
na volontà, se non spiegasi n:e!l'opra, è un buon seme per
duto che perciò, non germogliando e non dando frutto, nuUa 
vale, e fa dimentica.Te il suo merito natio. Soffriiremo dunque 
che il merito primitivo della nostra buona volontà si pexda, 
e 'Ci si tolgano quel1'onore e quelle lodi che finora, in vir.tù 
appunto de1la bontà del nos,tro volere, ci siamo in mezw alle 
calamità sì ampiamente acquista.ti? Soffrir-eirn noi che si di-ca, 
essere il nos.tro istituto uno di quei fiori vilissimi, che veg·e
tano sio'1tanto nei triboH e fr:a le spine, e pe11ciò vi spiccano e 
figurano, ma che, traipiantaiti in ridente e colto gilardino, in-
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triistiscono e si annu1lano tosto? Dovere non è per a1cuno il 
darsi a qua,l:sivoglia onorifica impresa; ma è sommo · impre
ter1bile dovere di •o·gnuno i:l perseverare e l'avanzarsi in quella 
ailla quale una volta si atld-iede. Il non avanzarvisi equivale al 
retrocedere, ed ogni retrocessione, com'è chiara prova di de
bolezza, così è bia:simevolis\Sima, e facil madre di non ingiusto 
avvilimento. Ma a noi, ,che certamente non vogliam farci mes~ 
se di biasimo, a n rni incombe il dovere di usare ogni possibil 
mez~o per conservarci meritamente il. :possesso e l'illustrazio
ne della decorosa palestra che già [noi] stessi ,ci aprimmo. E 
questi mezzi, voi ben lo sapete, sono non già fredde parole, 
non ,già sterili apiplaùsi, non ,già lontani .proponimenti, ma 
opere, ed opere soH:a1nto. Quali poi queste opere veraJmente 
esser debbaJno, per corrispondere allo scopo a cui servono di 
mez:w, è a ,v;oi tutti sì noto, e lo spirito manifesto e la parola 
delle nostre cos,ti:tuzioni cotanto ve lo inculcano, ch'io temerei 
di recarvi offesa, se qui volessi farvene enumerazione o schia
rimento. 

Ma 'la patr.ia, non m en che il nostro onore, c'impone il d0-
vere medesimo; i,l dovere, cioè, di una attiva -perseveranza nei 
mezzi e nei fini ,voluti dalla nostra sociietà. La patria nostra, 
che nel breve c:orso di mezw secolo nacque, crebbe e fiorì in o
gni altro aspetto di umana 1coJ:tura, in quello soltanto del1e 
letitere e dell'arti non fece, g"eneralmenile parlando, finora al
tro che nascere, o tutt'al più crescere appena fino alla ,età del
la infanzia: lo •sviJuppo delle sue scientifiche •ed artistiiche a,t
titudini, è ciò che la pa:t'riia ha om:ai diritto di pretendere dal
l'istituto nostro; il qua:le, sebbene perciò aippunfu or.igine non 
ebbe, nè mai vantò di avervi diretta vociazione, provò ciò non 
di meno col fatto di essere tale dai potervi cooperare più ,che 
qualunque tsofata persona o qualsivoglia meramente scienti
fica socie tà. Qui vede con compiacenza 1a patriia: radunarsi 
coloro tutti che iProfessano o gustano letteratura;; qw vede 
concerpiJrsi, generarsi, e comunicarsi le primizie, per così dire, 
di ·sua scientifica civ11tà; qui vede raie1cogliersi ed adopr.arsi gli 
antichi e moderni frutti della dot,trina altrui; qui trovia: fi
nalmente un istituto di virile emu1a.ziione, che sempre fu l'ot
tima promovttrice del bene e del bello. Noi abbia.mo -oon ciò 
incontrato seco lei de'll'impegno che verso la madre incombe 
ad Qgni figlio, quando possegga cose che alla medesiima esser 
possam utili a necessarie; ed ellia,; vi si ha in c<lr.seg,uer:za di 
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ciò pur acquistato iJ più giusto diritto. P.otremo noi dunque 
volerci sottraJ:'lre a qJ:el dovere che alle ragioni sue corr1spon
de? vorremo noi chr la nostrn società sia una, di q,u:e'11è che 
nulla più che un nome be~lo e sonor0 vantarnno, o che di lei 
i nostri poE,teri non sappiano più di quanto, sappia=n noi di 
quella che i nostri progenito•ri stabi1i-rono nel 154:5, col nome 
di Accademia degli Arrischiati? Giammai, e molto meno daic
chè la patr1a stsssa ci diede, e ci dà non equivoche prove di 
sua fiducia, e di queltla benevole opintone che nun suols,i com
partire, se non se a chi n'è reputato meritevole e ta,le da cooo,
scersi a filiale retribuzione tenuto. E perciò come l'onor no
.o:trn, così i btsagni della patria aspettano da noi perseve
rante attività, onde da noi si porti, se non al suo fiore (chè di 
tanto valore non ci vantiamo) almeno a prosperoso avanza
mmto la patria scientifica ed al'tistica civiltà. 

E che diirovvi io poi del dovere, che ve,rso il nostro padre 
della patria, verso l'ottimo nostro ]mperatore Francesco, in
torno all'istituto nostro indubitatamente 1c' incombe? Dovrà 
Egli forse ignoraxe ì'esistenza sua o dovrà cornoscerlo posto in 
parità di quegli oscuri luoghi di oziose combriccole, delle qua:li 
il G-overn::; non ha contezza .che per sapere come e fino a quan
do si possano tollerare? Non è ella nostra doveITOsa e p1ausi
bile ambizione, il desiderare che a Lui renda.si opportuna
mente noto, e da Lui .per mezzo· dèìl'illuminato suo ministero 
valevolmente pmteg,gasi il ;proficuo nos:bro istituto? Ma cono,.. 
scendo ta'.e 'dovere, e questa ambiZl!one nutrendo, poco meno 
che ingiur,ia sarebbe il presumervisi degni, senza, volere dal
l'altro canto dimostrarr:e coll'orpra che quanto il Gabinetto no
stro per l'addietro eseguì, altm quasi non fu che sempUC!e at'to 
di vegetazione, e che ora, ora appena sotto il suo pacifico e 
olemente governo, cominci eg~i a vivere vemmerute. Se tan.to 
pntemmo nel breve tempo, nel quale fummo alieni al suo scet
tro e gemer dovemmo· nel rammarico e nelJ'oppressione, non 
avremo certamente da potere di meno ora che per opra suia 
le anti-che preziose sorgenti dell'industr:1a ci sono riaperte, e 
fluiranno in breve, , come già un tempo fluirono, copiose, li~ 
bere e purissime; ora ch'Elgli, rompen,d,o 1-e nostre caiterne,a se 
ctr~hiama, e ci rende_ .alla _;pace ed alla felkità. Il credere di
versaweri1Je siarebbe un insulto per la sociehà nostra, ed . un 
avvilimento per c!àscuno di noi_ Ma in virtù appunto della 
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feiliic:e peripezia della patria, e per vie più dimostrarne il no
stro giubilo ed il desiid'erio di renderci meritevoli della cono
scenza e della protezione dell'ottimo Sovrano, dobbiamo ora 
in ava:nti raddoppilaire l'intensione e l'estensione ancora della 
nostra: attiv.Ità: dobbiamo ma-ggiorrnente dirigerla ad oggetti 
di pubblica utilità e decoro; dobbiamo affa1ticarci a dare, do
ve pl(),ssiamo, noi stess,i, od a procurare d'altrui avanzamento 
e protezione a tutte le scientif.iiche ed artistiCihe ,intra:prese; 
dobbiamo farci l~gge impretieribile d'impiegare ogni nostro 
studio per indagarè ciò che in aspetto di umanità, e di fisica 
o morale 'Civiltà manchi al perfezionamento, dello sitato della 
patria, onde farne rassegnata memoria agli umaini e saggi 
minisfri che ci goiviern:ano; dobbiamo insomma procurare ci 

tut,ta possa che questo istituto venga gradatamente a farsa, il 
seminario ed il repositorio di tutto quel bello e di tutto, quel 
buono di ic.ui la nostra patria è capace. E quando noi a sì nobil 
fine ci saremo seria;mente avviati, e sentiremo quell'intima 
placida ccntentezza :ch'è il primo frutto del ben oprare, potre
mo attendere lode dalla ;patria per gli doveri verso lei adem
piti, e grazia, e protezione da queH'ottimo Sovrano che, giià 
nostro liberatore e ristaura:tore, vedrà ben collocati i benefici 
suoi, e germoglianti fiori e frutti capa:ci a prova:re quella cox
diale ed attiva nostra gratitudine, e quel filiale e suddito a
more, per cui ambimmo e sospirammo mai setmpre, e per cui 
ora finalmente godiamo di poterlo esUlltanti invoca.re: ottimo 
sov-raino, benefico pruf:re ! 

Così, ornatiissimii signori, speranzand0tmi di avere nell'uf
ficio. c!he ques:t'anno mi affidaste, meritafo l'umanissimo v0-
stro oompa.timento, e ringraziando pa1,tko~a.rmente quelli frs.. 
voi, ch'ebbero ma,ggdoiie oe;ca.sione di conòscere e giudicai-e 
gli sforzi della mia buona. volontà e (posso anche dirlo) della 
mia attività, e però mi vi incora:ggirono vie più cooperando al 
berne del nostro istituito: ora null'altro mi. resta che di rassec. 
gna-rvi H terminato mio ufficio, e di pregarvi a far sì chie 
quanto ebbi. oggi l'onore di ricordarvi ed incUJ1,carvtl, sia tro
va:to degoo di vostra matura, zelante e proficua, .rpoindera
zione. 

D. RossET'l'J - Vol. I . - 25 
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VI. 

ALLOCUZLON.E 

pel coin;gresso generai/,e ncl dì 5 giugno 1814 

L'istituto del Gabinetto di Minerva, mentre ha la sorte di 
essere da tutti gli stranieri visitata e lodato, mentre da ospiiti 
subl:icrni non che dalle publiche ,a,utorità rieieve approvazione 
ed i!Ilcoraggimento, ha poi la sciagura di avere nel suo senl(}I 
persone, lo scopo delle quali sembra immediatamente dirretto 
a farlo non :so:o decadere da quelLa reputazione ch'egli ha in
cominciato a god1ere, ma a fairlo perfino a poco a poco vacil
lare, ed indi crollare forse del tutto. Soffri~emo noi ,che questi 
riescano nell'in;te~to loro? ~offriremo noi che gli ottimi -e zec. 
l:anti no.stri soci abbiano lo sconforto di vedersi sopraffa1tti da 
pochi o indo1'enti o maJievoli? soffrirem noi che ciò segua in 
un tempo·, in cui ra,gion vuole che si attenda la più faust'a 
concorrenza di circostanze capaci ad a,ccr:escere sempre vie 
più la consolidazione ed i[ lustro dell'istituto nostro? No, ciò 
non può essere da me nè temuto, nè suppa.sto; e perciò non 
dubito punte che voi, ornatiissimi signori, abbmccierete 
quant'io per por riparo a tanto maie disinteressatamente vi 
suggerL"-Co, od a,ltro migJ.:iore e pront.o ed effiiciac,e rimedio ci 
proporrete. 

Ella è massima di wniversale sperimentata pubblica e pri
vata salute queEa che insegna che nei pericoli fa d'uopo di 
energica risolUZ]()ne, e che per salvare la vita e la salute di un 
corpo qualunque sia necessità e dovere lo stac,carne le p,aTti 
infette. Nell'atto pratico di questa massima sta il rimedio che 
a noi .abbisogna e conviene, ed alla di cui surrogazione io al
tro ved2rmi non so. Prirma però ch'io più oltTe proiceda nel 
pmporvene l'appliCiazione, osse:rv:a:te lo staito economico del 
nostro Gabineitt.o. 

1) Il su,a, debito presente è compost.o dalle sue seguenti 
partite: 
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Al D.r D. Rossetti a saldo di suo conto a tutto 1814 f . 
A·l Sig.r Baraux 

795.18 
32.02 

·275.-
38.-

115.-
300.-

-Al Sig.r Conte Casisis 
Al :Sig.,r Tribuzzi 
per fogli letterari a tutto 1814 
per affitto dai 24 a.g10,sto p. v. a febb.o 1815 almeno » 

f. 1555.20 

2) Ll suo credito, secondo la depurazione e damificazion€ 
fatta dalla Commissione nostra a ciò deputata, è così com
posto: 
Da .soci debitori di l" classe 
Da quelli di 2" classe 

f . 229.
» 389.-

che offrono la somma di f. 618.-
suila quale per le ragioni appunto di quella depurazivrn.,e e 
classificazione non può farsi ,calcolo alcuno; (POi da debitori 
di 3• 4• e 5• classe, ,che a quest'ora,, e stante la inefficaicia dei 
passi giudiziali finma arvviatd contro quelli di 3• e 4' classe, d0-
vrebbero tutti porsi nella comune loro unica classe di rel'Zli• 
te:Tl!ti, avanzasi per gii arretrati del 1810 e 181'1 f. 302.10 

» » » 1812 303.l.5 
» ~ 1313 270.-

assiieime f. 8751. 25 
ai quali frnal!P.ente conviene di aggiung-erre l'Ìln-

porto degli arretrati dei 2 trimestri del corr. 1814 
ch'è di . f. 276,----

f: gli arretrati doni d'ingresso per 45.~ 

.Sk.chè la somma di f. 1196.25 

è quella, sulla quale per ragioni di possibilità, di gLustizia e ·cli 
decoro dei debito:ri medesimi dovrebbe potersi far cal,c,òlo si:. 
curo; e con essa verrebbesi a. sa1di3.re intierarh,en,tè il debito 
nostropiù urg·ente di f. 760.02, ed a poterstct:are ahne!llO. un 
accornto di f . 436.23 al ,pUT trorppo paziente e più vec·chio c.re
pitore,, ·ch'è ora i1 vos-tro rassegnaitissimo a1ll0icutcµ-e. 
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3) Ma con ciò sia che la esperienza pur troppo c'insegna 
'-Che questo calcolio' sarebbe il più fallace di tutti i cakoli possi
bili, egli non merita diretta considerazione per lo provved~ 
mento ora necessario; e devesi perciò senz'altra esitanza pro
cedere a,Ha scelta del rimedio ra!Cikal-e ed energico, di cui poco 
anzi vi tenni proposito, e che qui artJcolatamoote vi ,espongo. 

I - Si farà drcolare una scritta, nena quale tutti i soci 
debttori si obb1igiheranno in parola di onore di pagare quiesto 
l'oro debito alla più lunga unitamente al terzo trimestre, che 
scaderà CQl primo del pnossimo luglio. 

H - Quelli che non vor,ranno così obbliga,rsi, pasSJeran:no 
nella classe comune a tutti i renitenti debitori pel 1810, UHl, 
1812 e 1813, 

!Ii! - Nel dì 3 di lug,ho, alle on~ 11.30 di mattina si radu
nerà congresso generar.e, ed in questo porrassi a sodale incan
tio tutto il cumulo dei crediti versiO· i suddetti debitori reni
tenti, Esso verrà aggiudicato al maggiore offerente, a cui en
tro ai seguenti otto giorni far:assi la consegna delle cart.e re
lattvie verso la pronta consegna del prezzo di aggiudicazione. 

IV - Nel dì 10 dello stesso -1ug1lio aU'i0ra medesima avrnssi 
.altro congresso generale, in cui si presenterà il bilancio del 
Gabinetto aipprossilmativa.mente esteso fino a tutto d~cembre 
1814, e mostmnte chiaramente il deficit ,i,n cui la 1mstra eco
nom~ troverassi necessariamente per l'alienazione del cu
molo dei crediti suddetti. 

V - Nel 0ong,resso medesimo si deli,bererà se, e quali dei 
soci debitori renitenti av,ranno da essere esclusi dai1la società, 
dal che risultando il numero de' soci permanenti fino afila 
consumazione del quinquennio, farassi su di loro il riparto del 
deficit, impegnandone ciascuno di supphre la rispettiva sua 
tangente in due o tre rate: la prima pe.1 dì 24 del seguente 
a:gostia sarà calcolata ~condo l'importo necessario al paga
mento dei debiti urgenti; le altre due poi che potranno sca
dere col pr.imo di ottobre 1814 e col primo di gennaio 1815, 
serviranno per saldare il credito del proponente. 

Signori, qillleSfu è l'unict> rimedio ch'iJO .so proporv,i, esami
n,aW.o; ma ciò fa:cendo non dimenticate che bisogna o accet
tarlo, o proporne un migliore. Le dubi-tazioni, i frivoli dispa
reri, il troppo a,more del proprio interesse non hanno mai 
dato buon frutto a chicchessia, e molto meno poi a società 



e ad isti-tuti che hanno una qua;lche nobile tende~a e cercano 
nell'onore la retribuzione dell'opera di chi vi si dedi!ca: io, ani
mato da questa legge soltanto, mi assoggetterò volentieri a 
qiu:anto di meglio potrete proporre e statuire. Perdonate e de
cidete. 

VII. 

ALLOCUZIONE 

pel congresso generale. nei dì 25 dicetm:bre 1814 

Ecco giunto al suo compimento il primo lustro del lliO

stro istituto, forse prosperoso ed a:pp1audìto, e vincitore di 
molte ed ardue avversità; ma non oemiò inalzato an:c:ora a 
quèl punto di s.p~eooore, nè consolidato anoora da tailie intrin
sec:a, forza che ,più non possa temersi di vederlo ridotto a quel 
n:u!lla, da cui sì cora,ggiosament,e egli nacque, ed a cui certa
mente non merita di rHornare giammai. Ed eccoci perciò a,p
pu!Ilto, m:iei ornatissimi signori, arrivati a quel bivio, in cui fli 
di mesitieri il fissare una v:olontà, ed il munirsi di mezzi per 
energi,camente eseguirlia, se la prescelta, com,'io puntlo· noa 
dubito, sia quella della conservazione del nostro istituto. 

L'odierno mio scopo, seguendo la consuetudine nostra, 
e facendovi per questa la relazione degl'importanti avveni
menti di ques.t'ànno di Il!Cstra consociaZione, non è già quelillO 
di dimostrarvi come e perch'è convenga fin d'ad€'Sso disporsi. 
a :,.tabilire la massima ed il sistema di conservazione d:el no
stro Gabinetto: ciò iTIJComberà di fare a ,chi nei prossimo armo 
e mese sarà del presente mio ufficio rivestito. Ma quel.i1.o ch'io 
frattanto intlendo di farvi presente, si è UiJl g,enerale prospetto 
dell'attuale stato del nostro istituto, e l'aspettativa di quello a 
cui egli dovrà giungere, quando da voi consegua, se non mag~ 
giore almeno queHo stesso favore che fino aJ1 presente seb
bene non sempre largamenrt:e gli concedeste, pure non gli ne
gaste giammai. 

Non mi intratterrò per r1petervi ciò che il niostro Gabi
netto fece ed acquistò ne' quattro anni precedenti, ma wi. ram
memorerò soltanto ch'egli, a cui nel suo nascere non si fidò 
la capacità di formarsi nè bib1ioteca, nè galleria, nè collezioni 
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mineralogiche, · ornitohog.iche, botaniche od antiqua:rie, puo 
ciò non di meno vantarsi di av.erne in · cta,scuno di questi orf 
getti posta ove più, ove meno la prima base, e s:empre con ra~ 
gionevole · speranza di annuo aumento àvvenire. La pubbliç:a 
utilità od istruzione, che ipUr,e da prima non era stata presa· 
di mira essere dal nostro isti!tuto in qua1che mocfo consegiui
bile, provossi mediante le pubbliche vaccinazioni, le semipub
bliche istruzioni chimi'che e botaniche prestate e ,gli esercizi 
architett.onid una voita avviatisi da soci nostri e nel ll/Q\'itro 
Gabinetto; sopra tutto poi mediante lo stabilimenJto di un 
istituto privato di ibenefi'cenza, che per giuste ragioni dovette 
in addietro sospendersi, e che potrà nell'anno prossimo, po'l.·
tarsi aJd effetto. Altra somma utilità, sebbene coperta da mo
desta apparenza, e forse da. pochi giustamente valutruta1 • è 
quella che risuflta dalle sistemate nostre letterarie convers~ 
zioni. Siamo ben lungi dial presumere che quanto ,in esse viene 
ai1la luce, sia tutto cosa di merito e letteraria impo,r,tanza; ma 
qu€ilo ohe certamente possiamo a:sser1re, si- è che poco vi si 
possa reputare di-spre.zzabile, e che tuit:to. ha il merito di ruvere 
una volta aperto in questo suot!o la strada di lettera.ria emu
lazione, e promossa la occasione di coltivare qualche terreno, 
che altramente non avrebbe for.se dato rulcun frutto. _ 

La merçè deHe avviate nostre ,collezioni ar-tis,tiche e scien
tifiche e delle letterarie nostre conversazioni, è il nostro isti
tuto divenuto, ,per così dire, i1 :centro di quanto Trieste in og
getti di sctenze ed arti conosce, riceve e coltiva, ed è però di
venuto cosa che nessuno stranie,ro trascura di visitare una 
volta a1meno, nè la visita senza encomiarne per lo meno la 
tendenza. 

L'obbietto che tuJttodì si fa al:la nostra istituzione, e che 
pur troppo vi,ene . creduto non affatto privo di fondlamento, è 
quello che Trieste, come non sussiste. e non prospera che per 
J.a merratllll'a, ~ ogni sua tendenza siia:si limitata e si liimltti 
a1' oommercio, oosì im.{tile fati!ca sia · il tentarvi l'innesto di 
ciò che a quella è estraneo, e _non sembra po,terv,isi felicemente 
combin:are. Ma questo è obbietito in gran parte falso, perchè 
il eeto di quellè _persiane che tutt'altro che commercio protese 
sano e ,conoscono, è numeroso abbastanza per sostener,e quel 
limi:tato sistema di scientif1ca ed rurtJisitica culfura che noi si 
contempla; e perchè i ne:gozianti pure possono e dovrebbero 
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esser,e mai sempre, non cultori dir:etti, ma. bensì plìoniotori r 
delle arti e delle scienze, come in tant,e a~t,re città mercantili 
si srpe,rimentò, e come, a lode pure di par,ec,chi de' nostr!i com
mercianti concittadini e di alcuni pure de' nostri soci, può 
senza adulazione d'i:rsi spedmentato anche . fra noi. 

Pos,ti quei felici principii, e sperimentata questa possi
bi:utà e capacità, non può essere che la _sola volontà di noi 
stessi la cau:Sa. avve11S1a e l'ostaicolo distruttore del nostro isti
tuto. Se noi v,o,gliamo, e veramente vogliamo, nulla potrà 
mai farlo '"ad llar,e; e frivola e mendica,ta ic reputo qualunque 
diversa cagione che fosse per recarmi.si in mezzo. Se noi 86 
soci (che tanti appunto siamo di numero) veramente voglia-
11J)(J che il nostro istituto viva, pms:peri e fiorisca, lo possiamo, 
e lo poss~amo con tutta facililtà, ,pm-chè il nostro volere ab
bia non il freddo e sterile affetto, ma t1. vilvo e Jleoondo efifetfo 
di volontà. Nè, perchè abbia questo, fa già di mestieri che noi 
gran fatica , grandi cure, gran dispendio faJcciamo: il poco 
fatto da mol!ti produce g'ran somma di fatti; e questo poco 
medesimo è sì Ii,eve che far deve diaddovero gran meraviglia 
il vederlo tra;sc.urato_ Io per me non credo esserci società, che 
ilmiponga ai suoi membri meno deUai nostra aggravi, doveri t 

convenienze di atti o di omissioni. Ma questo poco, perchè è 
egli dunque da tanti, e cooì di sovente, e oosì a lungo trascu
rato? Non per ai'rt:,ro, cr,ed'io che perchè essi non sono usi a 
volere veram-ente ciò che pur confessano di volere, ,che cono
scono conveniente a. volersii., e che forse armsstrebbero se di 
non volerlo venissero da tailuno tacciaiti. 

Ba.sta dunque che ciia:s'cuno di noi voglia verwrnente ese
g,uire ciò, per cui · spiegò la sua volontà nel divenire membro 
di questo istituto: basta che cias1cuno di Illoi osservi quei po
chissimi doveri che la soicietà gl'impone: e .stiamo pur certi 
che molti e molti sarnnno poi quelli che vorranno e faranno 
più di quello che devono, ·e che per conseguenza sa.ranno ben 
tosto assicurate non solo la vita e la plìOsip,erità dell'istituto 
nostro, ma ben anche queilla floridezza, della quale egli è cer
tamente sus:cetti:bile. Ac.ciocch:è poi tal.uno non creda poter 
esser soltanto asfra!ttamenté vero quesito ~·agionam,ento, giovi 
:il considerare ,gli avvelilimenti per i quali il nostro Gabinetto 
in quest'anno diede prove ìncontrastabih di ciò che da lui 
possa ra-gionevolmoote aspettarsi. 
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E comJncierò col significarvi che i Direttori non hanno 
mancatto di ra-0eomand~ ate supreme autiorità il notSltro 
istituto, e che, oltre alle verbali e replioaite assicurazioni d!J. 
.proteziicne, una ne otbennero con decreto della cessata prov
visoria Intendenza che certamen:tie esser non poteva, ,più favo
revole. 

I soci che nel corso di quest'anno felice hanno abbando
nato la nostra sodetà, n-OIIl sono che · sei, cioè i signori Canus
si;:, Rado, Vi'da1'i, Rejsden, Mora e Costantini; ve ne sono al
l'incontro stati aggregati dieci, ,cioè nel dì 4· marzo _i signori 
Rll'Sconi, Marehesetti, Weber e Petruccio, nel dì 6 maggio i 
signori Gamera e Gratarol, e nel dì 16 novembre i signori 
Ma'f:ei , Reyer, ronazza e Riolini; e ne ritornarono· dopo lunga 
assenza cinque, cioè i sàjg·nori Kupferschein, Loeh:ley, Milden
hoff, Pesler e P.epeu; o~tre ad altri cinque che rientrarono fra 
i soci attivi. Sicchè in ccnfronto della perdita di 6 soci, due 
so}ii dei quali, erano attivi, ne abbiamo acquista:ti 18 tutti ait
tivi, e due officiati: abbiaimn cioè, in ragione di calcolo eco
nomico, aumentato di f. 392 l'annua. nostra rendita. 

Altro passo abbiamo faltto per la conoo:lidazione del no
stro istituto, cioè coll'avere nel dì 16 del passato novembre 
stabilito una disdplina, secicndo la quale, anche senza inter
vento dello statutario numero dei soci, possano la elezione dei 
nuovi soci e ~a deliberazione di ogg,etti disciplinari av;er luogo 
in .segu'ito ad un congresso genera,1e regolarm.ente conV1o>eato. 
Per questa dispos izion€ non seguirà più che !~aggregazione 
di candidati venga talvolta per u,n intiero trimestre ritardata. 

Fu pU!re nel congresso dei 5 d'i giugno deliberata una 
:procedura, .per la qua.le ho il piacere di significarvi che i più 
rénttenti nostri debitori hanno eseg'll'ito i !:oro doveri, sicchè 
soli 5 sono quelli, dei quali non può più sperarsi l:a correzio
ne, e che perciò potranno giudizialmente costring·ersi a pa
gamento, ed espellersi poi dalla società. Non è lieve, come ve
drete più sotto, il numem dei nuovi nostri debitori; ma que
sti hanno promes.so di esaurire i loro doveri nei primi mesi 
deE'anno prossimo venturo. Se la Commissi:one economica ed 
i Di!rettori del Gabinetto furono alquanto lenfi nella esecus 
zione delle procedure di rig·ore, h:anno poi il conforto di po
tervene dimostrare buon frutto, e quello forse che con mag
giore rigicre rion avrebbero consegui,to che tardi, e non senza 
amarezza de1la società. 



O.li ospiti che in quest'anno visitarono H nostro istituto, 
sono certa'm!ente numerosi e fra questi ve n'ha degl'illustri 
cotanto, che poteNeli annoveraire è già non lieve gloria no
stra . .Sll!a: Altezza Reale il SerenissimO Duca di Modena Fran
cesco IV Arci!duca d'Austria Este, e S.A.R. l'Arciduca suo fra
teno MJassimiUano illustrano sopra t:utti questa nobil serie, in 
Cl.lii veggonsi poi S. E. il Comm.o aul. Blenip. sig.r Conte de 
SaU1rau, S. E. il Gov.e Generale s:g.r B.e de Latterman, il Con" 
trammiraglio signor Freemantel, i sig.ri Tenenti Maresciailli 
austriaci !barone Knesovic e L' Espine, i .sig.ri Conti de Har
rach, Ghotek, Pappafava., i sig.ri Baroni de Buset, Ceschi, 
Soùrdeau, Longo-Liebenstein, il sig.r Consigliere Naranzi, 
Monsignore Mas:lum arcivescovo di Aleppo, gli scrittori sig.ri 
c3tpitano d'artig1ieria Avril, Griffiths, Barone de Sjdow e l'ar
cMtetto :::ig.r Weinbrenner. Oltre a questi venti individui pe
rò, harvvene altri quarantaquattro, che visilfarono il nostro 
i<Stituto; e possiamr quindi vantare dt avere in quest•ianno ac
colto sessa,ntaquattro ospiti, la'ddove nei pr,ecedent:i quattr'an-
ni non nè abbiamo avuti che soli ,centosedici. 

Di Ol]Ori e promozioni impartiite a tailuno dei nostri soci, 
non pcs-siamo quest'anno annoverar.e che ìl dtploma dell' Alc
cademia archeolo.gi,c.a di Roma spedito al nostro benemerit:ò 
sig.r Pietro Nobile. 

Due furono le fe&te eh.e nel corso di quest'anno, qui si 
sòno celebrate; una di gioia, di lutto l'altra : quella pel ritor
rro deHa Patria al feliee austriaco domU,nio,. questa per la. fu
nebre commemorazione del defunt,o nostro s.ocio D.r Leona;r
do Vordoni. La prima, ohe seguì nel dì 28 gennaio, deve for
mare epoca neg'li annali del nostro isti-tut,o per l'oggetto a oui 
si fn:e, pel s:cggetto a cui si. dedicò, per gl'individui che v'in
tervennero, per l!e poetiche e musiche p,roduzioni che la cele
brarono, e per la pompa che vi fu pratioa:ta. La seconda •che 
seg,uì nel dì 28 maggio, non fu splendida per esterni acoi~ 
deillti, ma fu fervida per gli af1fettuosi sentimenti di duo~o e di 
amicizia V€11SO il filantropo l'ottnno uomo e llO zelant"I.SSimo 
medico, già socio ed amico nostro. Deh! non faceta Dio, c!h'ab
biasi sì tosto da ripeter.e fra noi un così do1o-roso ufficio! 

Il Taccuino di Minerva piociola. messe ebbe in quest'an,
no: una buona ode saffica ed un mediocre prog,ramma di un 
ba:llo eroicc è tutto ciò che vi si vide riposto di rnanOSCI'\i,tJt'o, 



nnn dov:endosi considerare sua proprietà ciò che venne pub
blicato ne1le stampe, e di cui fra poco vi parlea:-ò. 

. Non si creda però che la !ettieraria a1ttìvità de' nostri sod 
si fosse raffreddata, giacchè se vacup restò il tac,cuino, èiò 
av,venne e potrà avvenire in appresso per la più utile istitu
zione della nostra letteraria collegazione e delle sue conversa
zioni, i:1 frutto delle quali è cer,tam-ente numeroso. Nel co~so 
di quest'anno vi furono pre,J:ette 110 prose, ciioè: 2 del sig.r D.r 
Rondolini, 1 del sig_r D.r Co.s:fu:ntini, 1 del Prof. Sivrig, 2 qel 
D.r de Rossetti, e 4 del sig.r D.r Kohen. Le poesie aU''inc:ontro 
che vi furono prelette, sono 14, cioè: 1 del sig.r D.r Ceruti, l 
dehl'ospite si-g.r Gregoretti, 2 del sig.r D.r Kohen, 2 del D.r 
de Rossetti, 4 del sig.r Prof. Lugn.ani e 4 del sigx D.r mmdo
Hni. Ne1l'anno 1813 all'incontrn erano state lette bensì sole 7 
prose, ma 42 ,po<èsie. In numerica totalità deve dunque dirsi 
alquanto dimfauita la. nostra a,ttività letteraria. In quest'an
no pertanta·, cioè coll'entrar:e della passata primavera, corno 
pissi il p rimo biennio deD-a collezione dei « Passatempi e.id 
Gab_inetto di Minerva», clle sono a;p,punto le cose pre'.ette 
ne!:1è nostre conversazioni degli aUitunni ed inverni dal 1812 
al 1813, e dal 1813 al 18'14. Il primo volume deH:a prima loro 
varte, così compi,to, contiene 21 prose, cioè 1 del Prof. Aga
pito, 1 del D.r Giov. Vordoni, 1 del D.r Ftizzi, 1 del Cons. d-:! 
m:,chkof!er, 1 dèl D.r Costantini, 1 del D.r Miniussi, 2 del D.r 
eros, 2 del sig.r de canussio, 3 del D.r Kohen, 4 del D.r Ron~ 
dolini, e 4 di me. Il primo volUJme della parte seconda contie
ne 92 poesie, che furono p,relette, e 6 di ap;pendice che . pe:i; 
ragioni politiche non furono permesse dalla censura del Ga
binetto; ma ora hen vi ,possono .star.e. Le 9-2 poesie sono: 1 del 
sig r Mestron, 1 _ del Prof .. Agapito, l del sig.r Medicus, 1 del_ 
sig r Spiridione Vordoni, 1 della sig.r11, Teresa Vordoni, 1 d:eI 
sig.r Greg-oretti, _2 del sig.r carlo de Pellegrini, 2 del sfg.r D.r 
Kohen, 4 del sig·. r Pietro Ant. Ceruti, 5 del D.r Ceruti, 14 deù_ 
D.r Rondolini, 16 d_el D.r Lugnani, 24 del D.r Miniussi, e 25 d1 
me. Vedet2 in ciò, ntiei ::rnatissimi sDci, già inwrp·inciata una 
collezione analoga . a quelle che sogliono fare le vere .A!ccade
mi:e letterarie, e che portano per lo più i,l titolo di « .Atti Ac
cademici »: dico analoga, iperchè non voglio ~imentarmi a 
parlar;e della sostanziale loro qua.Utà e valore, e perchè, tutto 
dovendo avere un principiò pria di crescere e perfezionarsi, 
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per noi basta certamente l'aver una volta principiato, ed il 
non avere principiato male. Il bene, il meglio, e l'ottimo potrà 
suocedere, purchè lo si viogli:a veramente. 

Ciò che da soci del nostro Gabinetto fu pubblica.to colle 
stiampe in quest'anno, è certament1e assai più di quanto lo fu 
ne' quaittro anni precedente. Eccovene la se:rie: 

1 °) Il nostro Gabinetto stesso fece stampare una colle
zione di poesie e prose per ceLebrare i1 ritorno di Trieste al-
1' Austria;co dominio. 

2°) Io feci ristampa.re sepMatamente quell'ode che già 
trovasi ims,erita nella coHezione suddetta. 

3°) Io feci stampare per vendere a beneficio deU'ospe
dale militare la mia azione drammatica « Il sogno di Corvo »; 
ma le copie vendute Mm, furono che 24, e però i F. 20 risiCos
sine, ,essendo una fri1volezza per uno spedale, furono piut
tosto donati ad uri onesto ufficiale che ne avea estremo bi
sogno. 

4°) Un nostro socio anonimo fece s1tampare un libretto 
di poesie imifolato « La Veglia e l'Aurora politica di un soili
tario », ma non lo ha, posto in vendita. 

5°) La predica per lo ritorno di Trieste al dominilO' Au
striaco del nostro socio signor Parroco Medicus già stampata 
in tedesco neH'anino passato,, fu quest'anno tradotta dal si
gnor D.r Kohen in italiano, e stamipata, aome queBa, a bene
ficio de' militari invalidi. 

6") La predica per la pubblicazione della pa•ce del me
desimo signor Medious fu per la stessa pia causa staimpata 
ma non tradotta. 

7°) Il 1signor D.r Marco Costantini pubblicò con le 
stampe in Padova il suo discoro ~etto nel dì 1° d'aprile 1814 
nel nostm· Gabinetto, col titolo « Cenni generali sulle arti e 
sulle scienze ». 

8°} Il mede.simo signor D.r Costantini fece stampare 
pure in Padova un altro suo -opuscolo intitolato « Gon:sid&a
zioni :Sull'amore». 

9") ]l sodo signor d~ Coletti stampò un sonetto diretto 
alia no.stra .società relativo al]a nostra festa dei 28 di gennaio. 

10") I·l nostro signor D.r de Franul pubblicò c,olle sta:m
pe un Acrostico tedeslCo sul motitio di S.A. il P.pe Porzia «Deus 
felicitas, homo miserria ». 
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11°) Il provv. Direttore- delle fabbriche signor Pietro 
Nobile fece stampare due foglietti volanti di notizie archeow
gi-che, uno relativo ad un tempietto e basso-rilievo, "ailtro cir
ca un antico teatro romano, tutti da lui scoperti in Trieste. 

12°) Il medesimo fece alitresì stampare i programmi di 
qu:a.ttro suoi prcgetti de' monumenti eroici, dei quali parlierò. 
or ora. 

13°) In quest'incontro medesimo pubblicò egli H pro
gramma di un monumento aUegori:co dedicato all'« Arte im· 
possibile ». 

14°) Evvi fina~mente Wl opuscolo intiitolato l'« Austria-
de », che il Padre Rado durante la :sua dimora in Trieste fece 
stampare e che deve rammentarsi petchè n suo autore era 
allora ancor nell'indice de' nostri soci. 

Se mai ci fosse ancora qual.che altro componimell'to vo
lante stampa,to da nostri soci, di cui io non ho cognizione, 
giaochè pochi h!anno osservato la regola di comunicare. al 
Gabin·etto due ropie di ogni loro stampa; mi sarà cosa grata 
il venirne inforimato, ed il riceverne· le copie. 

Le produzioni artistiche dalle quali il nostro istituto fu 
illustrato quest'anno sono tutto opere del nostro ottimo socio, 
signor Pietro Nobilie; e sonc le seguenti: 

1°) U!n « Prospetto di Trieste », vedufa dalla .batteria di 
Scorcola nel momento del suo assedio -e bombardrument.o 
(1813) . 

2°) Il « Tempio della Pace e deHa Concoròia », dedicato 
alle cinque principali Potenze alleate vincitrici deHa Fran
cia : questo era rappresenta.te in tre grandi disegni, con un 
quarto per un « !Monumento sepolcrale», per gli eroi morit~ 
in. questa sacra guerra. 

3°) L'« Arco trionfale » immaginaito per eseguirsi in 
Trieste, o in Vienna a nome de' Triestini; ma poi esteso a 
nome di tutti i sudditi austriaci. 

4°) Una « Colonna cocliòe » dedicata alla Concor'dia 
delJe Potenze d'Europa. 

5") Altro « Monumento » dedicat-0 a.Ila Felidtà d'Eu-
ropa. 

6") Finalmente un « MonUJmento alleg·orico », intitolat.o 
«L'arte impossibHe sulla !Jcmba delle insidie e òella stupida 
credulità » ideato erl eseguito in un sol giorno. 
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I primi due di questi monumenti furono espooti nel no
stro Gabinetto per la festa del dì 28 gennaio. Gli altri lo fu
rono successivamente. Tutti, tranne il sesto, furono pni · spe
diti àvienna per essere presentati a nome dell'autore a S. M. 
l'Imperatore. 

Questo medesimo nostro serrn;pre zeelarute e sempre inde
f.e&50 signor NobHe scoprì (come ho già accennato) una parte 
di un tempietto 11cm:mo del secolo di Augusto; quello cioè , 
che fu già credurt:o l'avanzo di un areo trionfa,le e su cui fu 
ediifica,to il campanile dell:a cattedrale di S. Giusto. Egli ne 
fece pure i di.s,egni, che tmvansi attuailmente a Vienna. Scopri 
egli in quest'incontro (a pwprie spese) il frammento di un 
rel:lissimo antico bassori.!lievo, che nel nostro Gaibinetfo viene 
tuttora ,precariamente conservato, e di cui eg,li feee (a proprie 
spese) incidere in rarrne una copia, ed altre ne fece modellare 
in gesso. 

Egli fece eseguire (ed anche ciò a proprie spese) una im
po11tante sca.vazione nella casa Vas-cotto a RibOrgo e rieocì di 
scoprirvi le infaillibi1H tra;c,cie di que1I'antico nostro teatro ro
mano, che in addietro fu erronaemente creduto essere staw 
ora un'arena, ora una sotterr1anea via militare. Egli final
mente col mez2JO delle sue indagazioni e scavazkmi scoprì ad 
evidenza tutto il corso dall'origine ailla. foce, di quell'antico 
e romano acqu~dioitto, di c11i null'a;ltro si sapeva se non se che 
egli a;veva esistito. Dietro gli approssimativi calcoli che ne ha 
potuto fare finora, que.st'acqui<lotto percorre tortuosame·rute 
12 miglia circa, e porta.va sempre 168 poHici d'acqua, laddove 
i presenti nostri acquidotti in tempo di siccità ne portano ap
pena 3. 

In oggetti d'antichità ebbe il nostro Gabinetto in que
st'anno qualche altro in'cremento ancora. Il signor Francesco 
de Pascotini, nostro ,c,o,ncittadilllo, ma non socio, donò un an
tico idoretto di bronzo trovatosi a Tebe dell'alto Egitto, ed 
altro egualmente antico di argilla scopertosi a Menfi. Il sig.r 
D.r de Franul donò 511 monete antiche di rame di diversi 
tempi, grandezze e conio. Al1tr,e 4, e queste pure di rame, fu
ronci donate dall'ospite nostro, il sig.r Conte de Chotek; e 2 
dello stes:so metallo diedeci i-1 sig.r D.r de· Rosmini, il quale poi 
oon ailitro più importante dono si segnalò. Questo è una pic
cola rozza urna cineraria, ch'era a metà piena di ceneri e 
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frammenti di -0ssa umane, 'Che per incuria de' suoi domestici 
furono in parte dispersi, restandocene però sempre un bu -, n 
avanzo che conserviamo in una bottiglia. Ques:t'urna fu da 
lui trovata nella sua campagna di Ponzano, e presso ad e:isa 
trovò pure un'aunpolletta, che, a mio credere, non è antica, nè 
può dirsi lacrimaitoria. Anche questa sta nel nostro Gabi
netto 

Le nostre collezioni di storia na:turale ebbero pure w1 
qua:l0hle notabile incremeruto. Quella deUe conchiglie si au
mentò di 12 pezzi donatici dal prelodato signor Pascotini. 
Quella di botanica si accrebbe per un erbario vivo cedutoci 
per convenzione dal socio signor Gerolini. E sebbene nulla 
aoquistassi in mineralogia ed ornitologia, si ott:ennero però 2 
altri pezzi spettanti a storia na,turale, che certamente sono di 
tutta rarità. L 'uno è un cmno umano inviatoci in dono dal 
sig. D.r Ga,r!.o Celotti da S.aciile, dopo esser sta,to per pochi 
giorni ospite del nostro Gabinetto. L'altro consiste in due 
uova, l'album€ deHe quali è perfettamente vetrificato mentre 
il lor.o torlo è, per così dire, petrificato; queste furono rtitro
vate coll'intiero gu...ccio, ch'era tinto di rosso e che poi fu 
rotto, in un canestro fm vascllrume di poriccllana nell'abita
zione d!ell'armeno Avédial,e, testè defunto: il signor D.r dè 
Franul ce ne fece dono. 

I1 dilettante di plastica, signor ab. Giuseppe Miainati, ci 
regalò un bellissimo ritraitto in cera del signor Conte de Har
rach, che fu nostro ospite; ed io fina;1m.ente donai cosa che a 
tutti noi è certamente . c.arissima e venera:tissima per lo sog
getto ch'elJa rappresenta, H busto in gesso, cioè, del nos,t-ro 
PaJdre della Patria, Franic,esco I. · 

Di quanto, come ed in ch!e stasi aumentata la nostra bi
blioteca, e cM ne siano stati gli aumentatori sia per genero
sità, sia per dovere, non sono in istato di riferkvii., perchè 
l'accudirvi a me non incombeva, e perchè d'altr10Il)de i miei 
affari non mi permettevano di ruddossa,rmi tante aziende. 

Or.a dopo avervi, per quanto ho potuto, ,esattamente in
forma;ti di ciò che mi conv,eniva d'esporvi qual Direttore Cen
so·re, e di quello ·che avrebbe dovuto esservi riferito dal Pi~ 
retture Archivista; passando al ¼rw ufficio, dirovvi ancne 
quello che i:l nostro benemerito Direttore Eaonomo non può 
dirvi in persana, perchè reso già da più mesi immobile da 
un'ostinata podagra. 
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Tutto l'introito cli cassa di quest'anno ascese alla som-
ma di f. 1639.19 

l'esito ne fu di 

Sioohè il Direttore Economo resta creditore di 

Le restanze dei canoni di quest'al!lno ascendono a 
le restrullie antiche esigibili importano 
le restanze pendute però sono di 

Sicchè H totale dei crediti è di 

La rendita dell'anno prossimo per 69 soci sicuri 
pagatori ascenderà a 

E per la verosimile riscossione delle 11estanze al
meno 

sicchè awemmo 
per far fronte a1le spese approissianative cli 

» 1650.03 

f. 10.84 

f. 406.30 
455.~ 

» 822.24 

f. 1684.-

f. 1656.

f. 600.-

f. 2256.
» 2201_5:5 

onde aivrassi un risparmio di f. 154.45 

Lo svolgimento più minuto dei conti potrà vedersi nei 
bilanci del Direttore Economo qui esposti. 

Ed ora giacchè la dura Necessità, contro le leggi cano
niche che non permettono l'urnione di ;più benefici in una per
sona, e contro gli statuti di Minerva che non permettono di 
gettare tutti i pesi sulle spalle di un solo socio: ora, dico giac
chè la Necessità mi fa parlare da Censore, da Economo e da 
Archivista in U!I1 tempo, soffrite •che con tripilice energia e 
con triplicata in:sistenza vi di1mo,sitri, vi persuada, vi convinca 
e vi pr~ghi ancora di ponderare seriamente che il nostro isti
tuto si è oramai e1evato ad uno sta,to talle che il Lasciarlo re
trocedere, non che cade,re, sarebbe disonore nostro, perchè 
ci proverebbe privi di 1consideratezza ,e di virile volontà; e sa
rebbe dioonore altre.sì della patria, ;perchè le procaccierebbe la 
taccia di essere nea:nica diOgni mentale coltura, e non capaic'e 
di dedicarvisi e di occupàrsene se non se, al contrario di ciò 
che segue in ogni altra non rozza città, · cioè solamente quan° 
do a viva forza ve la trasportano l'ozi'O, o La: disperazione. Il 
bene 10he abbiamo fa;tto · fin ora; sarebbe perduto, se non vi 
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~erassilino per l'avvenire, ed a :perseverarvi e comseguirne 
pienamente lo scopo, basta che tutti adempiano i pochi e fa
ciJi doveri che e' impone Minerva. E però finixò siccome prin
cipiai, col sostenere ed inculcianri che per la 'CiOn:tinuazione, 
prosperità e floridezza del nostro istitUJto null'altro ci voglia, 
se non se volontà, e vera virhle volontà. 

VUII: 

ALLOCUZIONE 

pel congresso g-e'T/ieTale nel dì 31 deicemlJre 11815 

Ella è ques,ta, miei ornatissimi signori, la sesta rolta, 
eh' io ho per tempo ed occasione consimili l'onore di favel-

~larvi in qualità di direttore; ed ho con questa il pregio di 
chiudere H primo Lustro di nostra qu2si -letteraria fratellanza. 
Non istarò a ripetervi quest'oggi la esposizione di eiò iche per 
la nostra consociazione nel corso di quest'anno si fece; non 
vi rinnuoverò quelle es:rrtazioni che per la perseveranza nel
l 'ru:tile 1e decoroso nostro sc10po già frequenti volte vi feci; non 
vi aggiungerò nuovi stimoli pel <futuro incremento del nostro 
plausibile ist1tuto. Ma che avrò io dunque da dirvi, per llKlln 
esservi inutile e noioso parlatore? Havvi :per in.trattenervi 
allC!Ora altro campo che aipeiito .ed utile mi si presenta si 
che spiacevo'.e non saravvi lo ~aziarvi meco per poco. Voi vi 
vedrete uno sforico breve · prospetto della nostra semi-lette
raria società. Ma, per meglio appr.,zzada, vi giovi di g,etta.:re 
prima. qualche sguardo su :ciò chie in aspetto letterario nella 
nostra patria già fu; mentre così meglio potrassi: poi giusti
fica.re la speranza di quello che esservi potrebbe in avvenire. 

Spiaicem'i di dovere incominciare il .propostomi ragiona
mento con una conf1essione che, a dir vero, esser non può 
gran fatto consolante per chi ama davvero il .lustro di quella 
terra su cui ebbe la culla, o vi si trapiantò per averla qual 
:patria adottiva. Ma la verità che, ancorchè amara, è per me 
pur s2mpre verHà, e che pe:r,c:iò a,pJl'Ullto non so nè isfuggire 
nè nascondere, mi vieta di far reticenza di queUa spiacevole 
confessione, ed io vie _più ras.segnia,tamente 1ie obbed:i.S<!O, ~'
chè parmi poter essa giovare alquanto a far sì che almeno i 
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,pooteri nostri obbligati non siano di proferire riguardo a noi: 
ciò ch'io credo doversi per gli ante!UlJti nostri pur :troppo ma
nif€Stare. Per quanto io m'abbia finora le triestine antichttà: 
investigato, non vi trovai rtmccia alcuna di epoca per le scien
ze o per le arti in qualunque grado ,luminoo.a. Se v'ebbe tratto 
tra:tto, e rcon intervallo quasi quasi di secoli qu;alohe triestino 
letterato, ~grli lo fu per lo più in altro suolo, ove ottenne al
quanto di fama e di stima, e senza che .iper esso neHa lette
raria, repubblica liwstro a1cuno ne avesse la patria sua. Pochi, 
ottre modo pochi, furono quelli che, nati e cve1sciuti in !Trie
ste, vi avessero acquistato, non che meritruto, letteraria ri,no
manza; s1ebbene talvolta pur avvenne, :che qua,lche s,tran,iero 
di assai mediocre ingegno l'opinione di dotto universa:lmente 
vi godesse. La ragione di questo letterario-morale fenomeno 
non è, a ;mio credere, recondi,ta quianto po1trebbe parerlo a 
prirrio aspetto. Io tengo dorverlasi ravvisare parte in un an
ticò ed ora purtroppo rinnovantesi pregiudizio popolare, e 
parte nella incuria dei :rnagtstrati circa il ipubblico addottri
namento. Però, come poitrei per questo mio assunto essere da 
taluno acremente redarguito, se non ne avessi in pronto, e 
qui tostamente non ve ne porgessi ragionevole giustificazione, 
soffrite ch'io con ingenuità mi si ac1cinga. 

Quel pregiudizio, di cui intendo di fav,ellare, è la stolrta 
credenza che la dottrina sia un inutile arnese ,per la vita ci
vile e morale, e pa:r,ticolarmente quando la fisiaa vita esser 
possa d'altronde splendida od agiata abbastanza. Gli avi no
stri arvvezzi a ristretto consorzio di pochi concittadini loro 
pari, assuefatti alle domestiche cure ed a quehle del rurale 
governo, non altro avevano di ·mira .che la conservazione della 
pla1c.ida e felice loro mediocrità; ed, a questa intieramente 
dedicandio:si, inuti1:e ed anzi dannosa impresa riputavano 
quella c:he, quantunque sublime paresse, '1i avrebbe necessa
riamente sviati dal quasi ereditario centro della :loro attività. 
Quelli che fra' nostri antenati in tal sistema :godettero una 
per così dire privilegiata esenzione, furono quel,l;i che dai ge
nitori loro venivano consacrati ail servizio dell'al•tare; ma, 
a,himè! questa esenzione tornava iper lo più a danno de' pri
vilegiati stessi, e servia di deplorabHe consolidamento dei pi-e
giudizio testè accennato. Questi individui, cioè, avuta ch'a
vev.ano in patria una circoscritta anzi insufficientissima pri
maria educazione, passavano a riceverne la secondaria e cli 
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salito anche l'ultima fra le :mura di un episcopale seminario 
di alcuna delle piccole vicini&ime città dell' Istria, del Friuli 
o della Carnioia, per ritornare, ,da lì a ,pochi anni, ministri 
dell'altare, ma nulla più. La picciolezza di ogni aJ.tra loro 
cognizione era ai loro concittadini una testimonianza novella 
della inutilità dello studio: ec1co come lo stìudio medesimo 
per l' infelice sua direzione aumentava, invece di diradare, le 
tenebre che purtroppo regnavano sul mentale orizzonte del
l'antilca nostra patria; ed ecco perchè quei pochi che per dono 
straordinario di natura tanto avevano1 d'ingegno da solle
varsi da se medesimi al dissopra di quelle tenebre, non avendo 
nè fortuna nè forza sufficiente per fugarle, si lasciavano 
piuttosto (essi] stessi da loro fugare, andavano altrove in 
traccia di 1IDaggiore serenità e vi andavano .forse itar.;tìo più 
facilmente <lacchè lo stato della patria intellettuale civiltà 
doveva loro fare risentire -vie più praticamente la verità di 
certo antico, irragionevole sì, ma sperimentato proverbio. 

Se così confessar dobbiamo de' tempi remoti, do
vremo almeno tacitamente concedere che quasi così dir 
convenga de' tempi a noi più vicini, e (che giova il 
volersi illudere!) pur troppo anche dei tempi presenti. Quel 
fata.le pregiudizio col cambiare dei tempi e del1e cose, cambiò 
bensì forme ed :aspetti ma dalla sua intensione di poco assai 
declinò. Il comme11cio, qui da un secolo appunto introdottosi, 
operò questa per così dire, trasmigTazione del pregiudizio 
medesimo. Ciò che dai nostri avi remoti solevasi praticare per 
domestica abitudine e per rurale governo, fu poi dai genitori 
nostri praticato per tendenza ed illimitata devozione mercan
tile. Per questa i loro figli dovevano, dopo avere apparato 
gl' infimi elementi delle lettere, dedicarsi esclusivamente ail 
commercio. Ogmi loro ulteriore mentale coltura veniva ne
gletta, quale sementa troppo esotica per essere frutìtifera nei 
campi loro-; e qutndi, invece di proceder-e verso un qualche 
albore almeno di letteraria Juce, vi si facevano più fitte le 
tenebre antiche. E ciò tanito fecesi più, quanto l'avv-entizia 
poipolazione era tale che, come dal ,commercio, veniva qui uni
camente chiamata, così per lo commercio unicamente vh11eva, 
agiva e si moltiplicava. Ciò che fra gli anttchi faceivasi di 
qualche esenzione per quegl' individui ,che al chiericato si 
dedicavano, fecesi fra i 1II10derni per quei pocni che agli uf-
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fici e al foro venivano destinati, senza però che, general
mente parlandO', vi se ne viedesse risulitare vantaggiosa dif
ferenza. 

In quanto i magistrati tacciabili fossero d' incuria pel, 
pubblico addottrinamento, con poco dire si dimostra. Deplo
rabi:le .era lo stato delle anUche nostre scuole: un mae.s,tro 
pubblico ,e, qualche abbate o mcnaco che davano private le
zioni ele:m:entari, era il massimo dei mezzi ,che qui si aveva 
per la istruzione della gioventù. Questa limitazione non da 
altri dipendeva che dai 1magistrwti, ai quali il provvedervi 
meglio, più ampiamente e più sistematicamente, certamente 
i:naombeva. Appena collo stabilimento della compagnia di 
0€sù (nell'anno 1624) fecesi qualche progr~sso; ma questo, 
per quanto grande egli fosse relativamente alle cose prece
dute su t:ale ip-roposito, era però sempre assai poco, perchè la 
instruzione che vi si trovava, non sorpassava lo scolastico 
confine della lingua latina e di quelle nozioni scientifiche e 
letterarie che, quasi accessorio della medesima, vi venivano 
trait.tate. Queiilo però, che sembrami aversi allora e poi ne
gle1tto da parte dei magistrati, fu meno la scarsezza dei pub
blici mezzi d' istruzione, che il niun incoraggimento pe,gl' 
instruiti sia nell'esercizio pratko delle loro cognizioni, sia 
nelle occasioni di perfezionarvisi, o di essere per esse onorati 
e premiati. 

Le prime prove che per lo ,progresso della letteratura 
furono, per quanto sappiasi, fatte in Tri,este, fu la replica;ta 
instituzione di '11Il'accademia J.etteoraria: la prilIIJ!8. volta, a
Vianti l'anno 16:25, col titolo di acca.demia de' Ricovraiti; la 
seconda vol:ta nell'anno 1645 sottto il nome di accademia degli 
Arrischiati. Ma bisogna credere che queste av:essero ben poca 
e bene sterile durata, :perchè nulla ne rimase che ci desse al
meno indizio dell'esser loro e de' frutti che ne raccolse la 
patria letteratura; quantunque sappiasi che la prima avesse 
qual!che proprio fondo; che l'ariciduca Ferdinando d'Austria 
nie,l suddetto anno 162,5 1e avesse dato, un diploma di sua a,p
provazione, e che allora l,e fossero dai triestini ipatrizi asse
gnate nuove rendite di annui censi. 

Quello però che .può dirsi essere stato veramente un primo, 
passo a!quanito efficace per le lettere, fu dò che s' intraprese 
dal diligente, zie:Lan:te ed in :molti aspetti benemerito nostro 
s~io, il . defunto signor de Coletti, cioè l' instituzione dell'ac" 
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cademia degli .Alicadi romano-sonziaci, quaile oolonia della 
romana Arcadia, e più ancora la fondazione di una ipubblica 
biblioteca. Ma ciò pure non fece prosperi germogli, pe·rc:hè 
ì'Arcadia poco o nulla prestò che non fosse mero atto di let
teraria ,drimonia, e perchè la bi,bliotecia stessa, considera:ta 
isolatamente e priva di e'Ccitamenti per •farl:a proficua, era 
ed è quanto esser può una fonte salutaJ:e, a cui nessuno venga 
ad attingere salute: essa ristagna, s'impantana e ... sparisce. 
Avanti però che ciò avvenga, seg,llÌ prima '.Per opera di mer
cantile industria, poscia p,er istantaneo entusiasmo di molti, 
indi per zelo di alcuni, ma finalmente per la perseveranza di 
pochi, •che la nostra società nacque, crebbe, si sootenne, e 
vivrà finchè :almeno anche questi pochi non debbano, o per 
interna fievolezza o per esterna necessità, seg·uire quella in
faus ta corrente che gli altri trascinò. Ma stando, a Dio pia
cendo! ancor lontana questa odia;ta, catastrofe, seguiamo in
tanto il mio :pro:POnimento, e vediamo l'origine ed i progressi 
della nostra consociazione. Su di questa non potrei dire cose 
che voi, ornattssimi signori, già non sappiate, nè potrei farvi 
ragionaimenti che non :abbiate già altra volta sentiti; e però 
mi ridurrò secondo il mio proposito a darvene un SO!Illilario 
storico ,prospetto. La verità cotante voilte già confermata 
dalla sperienza, che cioè minime cause producano talora mas
simo effetto, può dirsi dal caso nostro in parte almeno oorn
va.l-idata. 

La privata speculazione di un mercante~libraio spiega
ta.si nel novembre dell'anno 1809 per l' istituzione di un sem
plice gabinetto di lettura, fu la causa :mptrice della nostra 
soeietà. Una specie di contratto fra l' intraprendente libraio 
ed i soci, approva.to ai 25 dicembre 1809 dalle allora domj-. 
nanti autorità, la miutare e quella di polizia, fu la base di 
quel nostro statuto che dai direttori, .e;letti ai 6 di gennaio 
1810, fu compilato e proposto, fu poi da un ,congresso g-ene
rale ai 14 del gennaio medesimo pienamente approvato,; e fu
finaàmente, dopo gli schiarimenti datigli dalle sociali delt~ 
razioni del dì 1° luglio 1810, 24 marzo 1811 e 16 novembre 
1814, conservato ,fino al pre1Senrte senza verun srnstanzi:aile 
cambiamento, quantunque fatti se ne avessero fin dai 30 di
cembre 11&10 dei non lievi ed invero assai spiacevoli tentativi. 
Ai 15 di gennaio del 1815 cominciossi ed ai 28 del seguente 
a;prHe seguitossi a ,predisporre la rinnovazione dell'russocia-
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zione, e vi si riuscì al modo che, quantunque la società no.stra 
sia.si sconsolantemente diminuita, ev:vi però speranza di po
~r-la intanto sostenere per poscia a poco a poco ricondurla 
a, quel numero di soci, di cui ella pella sua floridezza può ab
bisognare. 

Cessò fin dai 18 febbraio 1810 l ' impresa del libraio, e fu 
questi rimborsato di quanto aveva provveduto di suppellettili 
pel Gabinetto. Questo pe11ciò venne tosto ad avere in assoluta 
proprietà tutto ciò che allora ipossedette, tranne quei pochis-
simi og'getti artistici, :meccanici e librari che egJ:i godeva con 
mero titolo prec.ario, e che poi tutto fino a,l presente notabit
mente si accrebbe. 

Allora per doni non solo d'ingresso di ogni socio, ma 
ben anco pe,r doni voJontari che parecchi soci cominciarono 
a fare fin dai primi dì della nostra consociazione (15 gennaio 
is10), iprincipiò a comporsi una picciol:a biblioteca che suc
cessivamente andò aumentandosi a segno che ora contare 
possiamo 17'7'2 -volUJIIli di nostra assoluta ragione; mentre, 
senza fare menzione di altri piccoli primordi di scientifiJc:he 
f:ld aritist1che ccUezioni, di un erbario di 904 piante e di una 
Flora triestina di altre 182 piante, possediamo una non in
differente raccolta mdneralogica che da,l suo donatore, il be
nemerito nostro signor Barall{, non potrà ripetersi se non 
se in caso di finale 'Ciissoluzioine del Gabinetto. 

Ciò che il nostro istituto operò in aspetto meramente 
letterario nel corso di questi primi sei anni di sua esistenza., 
pon è forse quanto avrebbe da lui potuto operarsi; è però 
sempre quanto basta per avere superato ogni aspettativa e 
:per avere daito certa prova ch'esso esser -possa anche in tale 
rig.iardo suscettibì1e di non lieve attività e di felici progressi. 
Furono da bel principio inuU.li i tentativi fattisi per animaire 
la letteraria attività dei soci, avvegnaJchè poco produsse di 
stillllolo la oostituzione del nostro .sempre aperto statutario 
taccuino, ed i1 primo congresso letterario -tenutosi ai 22 feb-. 
braio uno non fu che a.i 26 del seguente giugno susseguito 
da uno !per oggetto medico sol:taruto, ed ai 2a del veghent.e 
ottobre da quello in cui il socio prof. Penzel fece scientifica 
let-tura. Ai 18 ottobre del 1S12 però .prese vigore il sistema di 
quelle nostre settimanali conversazioni letterarie, il frutto 
delle qu:a.li ascende a quest'ora già a 37 prose e 152 poetici 
componimenti; mentre fra quelle distinguonsi ·parecchie in-
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teressanti dissertazioni, e fra questi alrcuni poemi di qualché 
estensione e certamente non privi di ogni ;meritar, siccome 
me.glia ipotrassi ghldicare da qualche intelligente che, estra
neo alJa società, farne volesse impai"ziale giudizio. Le opere 
che in questo primo periodo furono da s0rci da:te a Lle stampe, 
prescindendo dallre poesie :volanti, arrivano già al numerro di 
17. Di tutte e di ciascuna di queste fatiche io ben m'a:sterrò 
di farmi sia apologista, sia censore; ma ·ta:cer non · potrò l'im
:parzia.le rimarca che gli annali della letteraria repubblica 
abbiano talvolta fatto e facciano tuttora onorevole :menzione 
di più frivoli e · forse peg-girori opuscoli, che si vanno tuttodì 
pubblicando. 

Ma la letteraria attività de' soci nostri e l'utilità del no
stro instituto furono in altro aspetto ancora ben chiara
mente diunostra;ti. Il corso di lezioni di chimka, botanica e 
farmacia per istruzione dei candidati farmaceuti, che dal 
signor Giannantonio Virdali dopo il dì 18 ottobr:e 1812 s' in
cominciò; ·e gli esercizi architettonici che per is1truzione de1la 
gioventù addetta all'ufficio- di sua amministrazione furono 
dall'indefesso ed erudi-to signor Pietro Nobile tenuti dai 4 di 
marzo 1814 in poi: sono prove ·pel mio argomento rc:erta:mente 
validissime che vie più si accrescono a motivo delle felici di
ligenze usate dal medesimo signor Nobi,le, avendo questi pri
ma incominciato a scoprire e ad Hl ustrare le paitrie nostre 
artistiche antichità, e poi prosegu~to con dotta investiga
zione e persptcacia quegli oggetti che, sottO!posti alla su:a uf
ficiosa direzione, furono da lui, non per ·cancellistica: forma, 
ma per amore del pubblico bene e de1la scirenza, fondatamente 
esposti e pertrattati. 

Progredendo io poi nel farvi cenno del:l'utile operosÌ!tà 
della società nostra, dirovvi che membri della medesima, cioè 
i signori D.ri de Garza-rolli e Nobile, ed i signori chirurghi 
Zampieri e Cumana offrironsi fin dal febbraio 1810 con pub~ 
):>lici avvisi di assister-e gratuitamente i poveri infermi; e vi 
dirò ,che dal mese di giugno del 1811 in poi furono gratuita
mente vaccina;te nelle stanze del nostro, Gabinetto quasi due 
migliaia di fanciulli, cui forse per la Ioro porvertà sarebbe 
senza ciò ri~scito almeno più difficile il mezzo di valersi di 
questo preservativo, ,per cui l' Ìlmmortale Ienner merita solo 
archi e colonne più che non n'ebbero tanti e tanti così detti 
eroi dell'antica e della moderna età. I primordi già della no-
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stra consociazione altri frutti ancora ,produssero di benefi
cenza che, se non ricchi, almeno giovevolissimi riescirono 
a1la sofferente uma:nità. Pareoc:hie furono d'allora in pci le 
piociole collette che di quando a quando si fecero in sollievo 

_ d' infelici famiglie e d'individui, che tanfo bisogno avevano 
d' i:m:plorare l'altrui carità, quanto di occultare la propria 
indigenza. Ciò però che per questo riguardo potrà in avve
nire ,precipuamente segnalar,e la memoria del nostro Gabic. 
netito, è l'avere esso piantato la prima base di -un privato 
istituto di benefic,enza, che se ancora non potè venire ad ef
fotto ciò fu perchè più furono, per ,così dire, finora le persone 
di: ,benefici bisognose, che quelle le quali, secondo il salutare 
ed esteso piano di quelJ.'instìtuto, fossero di beneficare capa:ci. 

IIìl filantropo signor de Pellizzari, già nostro socio, fu que~ 
gli che, nel febbraio del 1811, il prilIIlo destò nella nostra so
cietà il pensiero e la volontà di stabiil.ire una privata associa
zione avente per iscopo il somevo della poviertà, non tanto con 
cieche somministrazioni di danaro, quanto con saggi ed op~ 
pol'ltuni impedimenti dell' indigenza; mediante tempestivi soc
corsi :morali, fornitura di lavoro e sussidio di viveri, di assi
stenza e di medicine. Questo instituto di beneficenza ebbe to
sto buon numero di soci non solo ma ben anco qu:alche sovven
tore, ca.siochè da un canto se ne potè concertare già nell'a
prile del 181'2 un regolare statuto, e dall'altro raccogliere il 
prilIIlo ,mo fondo ,ec,onomico ,che, quantunque piccolo ei fosse, 
era pur. :sempre qualche .cosa: per un"opera che doveva crearsi 
appena, e ·crearsi dal nulla. Questo fondo tuttora esiste in
ta,tto ed assicurato, e va per gli annui suoi frutti a poco a 
po'co aumentandosi. Tosto che ogni ra:mn del nostro patrio 
governo sarà in ogni aspetto organizzato, e meglio vi si sa
ranno comsolidate le vedute di commerdale prosperità de' 
nostri concittadini; riassumerassi dal Gabinetto il pensiero 
per l'attivazione di queU' instituto che sotto tl .pas,sa.to go
verno dovette prudentemente sospendere ogni suo avanza
mento .per isc:hivare il già minacciato pe1ricolo de1la incorpo~ 
razione del suo piccolo fondo, con quello dell'allora esis,tente 
pubbliico instituto di beneficenza. 

Nè !'esternazioni di rumore patrio, di stima e di graititu
dine furono dal nostro Ga!binetto omesse, ogni qualvol.ta po
terono farsi senza affettazioni, ed a seconda deUe proprie 
forze. Fra le prime di queste esternazioni è doveroso ii ram-
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mentaxe la festiva conversazione poetico-musicale dei 28 gen
naio 1814 datasi per celebrare solennemente il ritorno di II'rie
ste all'amato e sospirato austriaco donùnio. Le poe6ie e le 
prose che in questa ed altre consimili occasioni festive furono 
dai soci del Gabinetto pubblicate; e più di queste il dono uJ .. 
timamenrtie fatto per due fondazioni :per inva>lidi soldati del 
capitale di fiorini 500 di Vienna l'una: dono raccroUo fra i 
soci neì dì 12 del febbraio dell'anno og;gi :scadente, meritano 
a quest-0 passo menzione certamente onorevolissima. Per la 
seconda delle mentovrute plausibili esternazioni vi rammen
terò le funebri commemorazioni de' pregiabtli nostri defunti 
soci dottori Nobile (14 aprile 1813) e Vordoni (28 maggio 
1814), alle quali ben toste• una terza a:ggiung·eremo pell'egre
gio signor de Caletti, a cui è certamente dovufa. 

Ma se fin qui cenno :vi feci di ciò che nel nostro Gabi
.netto fino al presente avvenne di rimaircabile, ingiustizia ed 
ingratitudine sarebbe ella, se ailtrettanto io non facessi dei 
.segni di stima ed app!auso, onde il medesimo fu onorato. 
Pochi sono gli stranieri di alta civile o mililtare condizione, 
di letteraria riputazione o di semplice scientifica o oociaile 
coltura che, passando per ~rieste e qualche giorno dilno
randovi, visitato non abbiano il nostro Gabinetto, e lasciato 
non vi abbiano eziandio autografa: memoria di se. Gli augusti 
os.piti ncstri, Francesco IV Duca di Modena ,e l'esimio suo 
fratello Massimiliano d'Austria-Este ne siaino !:a. 1maggiore e 
la più lunùnosa prova. Parecchie sono le lertitere di autorttà 
ccstituite, dal tenore deHe quali risulta quanrto da loro fosse 
e sia tenuto in istima il nrnstro institu:to. :La: proposta repli
cate volte fattasi di affi\dare a lui l'amministrazione diella 
pubblica dv-tea biblioteca, è civcostanza parJante per la .prova 
médeshna; alla quale pure peliettamente •collimano le testi
ficazioni dei più de' nostri ospiti che, oltre all'approvare lo 
stato e le procedure del ncstro instituto, Io dichiararono su
periore non so!o oo ogni loro aspettativa, ma ben anzi tale 
·che in altre non di poco t!Diaggiori e più colte e· ricche città 
non trovarono sc;cietà a -lui pareggiabile. 

Ora, così essendo, quale cura ci potremo noi prendere 
di quei pochi gracidanti detrattori o derisori, che in addie
tro ·e fors'anco al presente si compiacquero di negall'Ci il Loro 
plauso? di quelli che r ifiutarono o schivarono di farsi nostri 
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pretesto cessarono d'esserlo? - No! niuna cura noi di loro 
ci prender:emo; ma continuando il nostro 1c.ammino verso ·la 
meta:, li considereremo o COime confratelli nei quali la fi~vo
lezza vieta il perseverare nelle imprese; o come estranei v.ia.nr 
danti ai quali non può essere tolto l'arbiitrio di gire, di stare 
e di dire, purc:hè non si arroghino di volere a noi barricare 
il ttnigliore nostro sentiero. Questo sentiero, miei ornatissimi 
signori, è quello che abbiamo oo;nosciuto e sperimentartb 
buono ed utile, è quello per cui abbiamo il conforto di sen
tàr.c-i, quanto a noi basta, anche ap,plauditi ed incoraggiiti da 
chi puo' e sa giudicarci. Ed og.gi, dacchè noi su questo sen
tiero progrediamo, compiesi appunto, oltre un anno di espe
rimento, il primo lustro di mostra consociazione, e stassi per 
incominciarne il seC'ondo. Potrà questo essere meno pro~pero 
e meno fecondo del primo? - No ce1tamente; e siacene pegno 
!.a benevola .protezione, ch'abbiamo ragione di sperare da un 
Governo saggio e benefico qual è quello cui abbiamo nuova
mente la fortuna. di appartenere. Non è il numero, ma lò relo 
pei:severante de' soci ciò clle inf.luisce sull'esistenza e sul lu
stro della, società. Trieste è città, in ogni !letterario ed ar.ti
stico rapporto novelJa, e quindi devesi ogni cura nostra es
senzia:lmente concentrare pell'avviamento del bello e d:el buono 
in tutto ciò che ad umanità, ad arti e scienze è relativo. Il fe
lice progresso cile può avervi.si fatto finora da uno od ailtro 
individuo, deve valutarsi soltanto qual. imezw per lo perfezio~ 
namento generale a cui ,tender devono le curnula,te nostre 
diligenze. Quel perf€zionamento a cui ,po,trassi condurre la 
patrta, non può ;c:ertamente dipendere ,per •intiero da noi, che 
a tanto arrivare non pc&SOno le nostre forze e capacità; ma 
da noi e dalla nostra persE'Veranza ,senza dubbio a:sp,etta egli 
H primo e predpuo suo promuovimento dopo quello, che la 
mente ,e la benevolenza SovTana gli avranno già predestinato, 
o saranno .per d:estinarg,li a seconda di 1chi per noi presso loro 
con paterno reg'.gimento ;provvede. 

Ma qui m'accorgo di trapassa1~e il l!IllÌO proposito; egli è 
però tempo ch'io, troncandovi i:l ,tedio del mio ragionamento, 
mi affretti a OOllichiudere il mio dire; . ed è doveroso ch'io lo 
faccia prima contestandovi con sincera· cordialità i nùei rin
graziamenti per ì.a fiducia e paxziaEtà che nel corso di sei 
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anni aveste per me; e poscia pregandov,i di voler tenere mài 
sam;pre fra le cm-e vostre più ,care quella della continuazione 
è del fostro dell'utile nostro instttuto, giacchè da queste ap
punto il premio di propria soddisfazione, e di altrui lode a noi 
tutti certamente ridonderà. 

IX 

ALLOCUZIONE 

]Jel congresso generale nel dì 29 dicembrè 1816 

Il tenervi propostto delle cose nostre al finire di ogni anno 
è cosa ornai passata in consuetudine fra noi; e consuetudine 
ella è che, ,come con geniale a1acrità anzi che con indifferen
za fu finora da voi accolta, così ben debbe ,ella stimarsi tale che 
ne venga utilità, o che almeno non possa giammai innocua
mente obbliarni del tutto. Le soeietà n,on sono che l'uoimo mol
tiplicato con se stesoo onde produrre que' beni e bandire que' 
ma:li, Il promuovere e l'evitare i quaU opra non è a cui pos
sano corrispondere le fisiche e le moraU forze dell'isola;to 
umano individuo. Ma se la ragione e la sperienza ,insegnò mai 
;,empre che l'indilviduo tanto al bene si appropinqui e tanto dal 
male si allontani, quanto per quello e ,per questo egli di tratt.o 
in tratto se medesimo esrumini, ed il suo sè a severo giudizio 
de~la sua mente e del suo cuore vada fulora assoggettando, al
t ramente non sarà delle società; e Dio pur volesse che in qua
lunque di loro, non dirò ogni anno, ma ogni. deca almeno di 
cotal consuetudine qualche pratica pur si facesse! Di quanto 
non sarebbe egli minore il numero delle vittime deU',u:mano 
consorzio? di quanto non si accrescerebbe egli quello de' felici 
individui? e quanti non sarebbero eglino forse i governi, che 
invece di decadere della propria intensione per la mania di 
estendersi oltre la giusta e salutare loro fisica e morale, po
tenza, meravigliosamente progredirebbero a perfezionare se 
stessi entro a quel limite che la natura, o il caso più di loro 
prudente, a 1oro chiaramente segnò. - No, disutile non è dun° 
que, ma egli è ben anzi necessario per ,chicchessia, e vie più 
pel consorzio nostro il volgere periodicamente lo sguardo su 



41'1 

ciò che fu, sudò che si oprò ; e se noi ne abbiamo incontrato 
gia l'uso, dovremo 'Consolarcme, avvègnachè fatto abbiamo 
per esso già spontaneamente la scelta e la pratk a di un mezzo 
che avrebbe potuto anzi dovuto porsi fra quelli che daHe leg
gi nostre sono pe!. nosrtro prosperoso avanzamento prestabiliti. 

Il ocnsiderare però -ciò che fu e si oprò, esser non deve una 
di quelle oziose considerazioni che l'uomo suol fare talvolta, 
perchè l'accidia compiacendosi di quello ch'è fatto, e fingend'J 
di apprestarsi a quello che ancor resta da; fare, gode intanto 
dell'mio presente. Sia ella: una considerazione piut tosto che 
nel pa;ssato ;cerca La scuola pe,U',a,vvenfre, e che da quello e dé, 
questo ,le invariabili leggi deduce di ciò che al presente meglio 
conviene. Ohe direste voi mai di un viandante che, dopo avere 
transitato la valle, vaxcato il fiume, e salit o; pure la pendice, 
là immobile si teness,e a. considerare H superato cammino, ed a 
compiacersi di quello che ancor lo div,ide · dalla vetta. iuel monte 
su 10ui ergesi l 'u~tima sua meta, e che, in tali conside·razione 
e compiacenza immerso, la.sciasse ,tr.ascmrere fra:ttanto l'ore 
all'ulteriore suo .pellegrinaggio propizie? ·stolto certamente lo 
direste, e stolto egli veraimenrte sa.rebbe. 

Ma ciò nè si dica, nè sia di noi. Noi a dir vero transitam
mo la valle; E.td' ella era valle pur tro!ppo di lacrime, perchè 
lacrime vedemmo a• quel tempo spargersi dalla patria. Noi 
varcammo il fiume, perchè fiume, e rapido fiume ben dirsi 
si potrà rqueUa. oonente che i :concittadini nostri, e noi seco 
loro traeva a tutt'altro che a:ll'erto sentiero della mentale per
fezione; e perchè questa corrente :pericolosa tanto piiù dive0 

niva, quanto più di urto le si accr~sceva lci'alla. confluenza de!
lo scorag·giamento che da ogni J;ato alla sua volta spirava. Nioi 
salimmo ·pure le pendici, e su di loro adesso apipunto sostia
mo, ma. - gua·rdid il cie 1lo di troppo sostarvi! tal sosfa aJ:tro 
cerfa:mente non ti'iverrebbe fra n on, unolto, che causa, sicura di 
un altrett1anto vergognoso che dannevole retrogrado cam
mino. 

Che fu, che operò la nos,tra società riel corso degli ornai 
compiuti sett'anni? Nacque e visse gli anni della infanzia 
sua.: l'ambire di dire ch'e!la abbia vissuto per quelli dell'ado
)esc,enza, sarebbe temeraria vanità da un canto, e scorag
giante sentenza b"'all'altro; perchè se i,l poco che fu ed òperò 
finora, voler dovesse qual frutto già del·l'adolesce:1.za, bisogne-
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rebbe o esagerare l'intrinseco merito delle cose già fatte, o di
sperare d'ogni miglior progresso del nostro instituto ne1le fu
ture sue età. Sì! ell'è l'infrunzia dell'instituto nostlro quella che 
nel significante periodo di sett'anni ora abbiamo tra,passato. 
Ma ella fu un'infanzia rigogli.osa, e tale che, senza troppo 
presumere di se, possiamo ben tenere qual pegno di prospere 
e vigorose etadi avvenire. Nè i mali che in questo settimo 
anno lo afflissero, .e dei quali già altra. volta vi feci ragiona
mento, possono darci ,causa o ragione di contrario giudizio, 

La soverchia ed inaspettata lo.iminuzione de' soci, l'au
mento accidentale delle spese, Ja mancata soprnvenienza di 
nuovi soci sono quei mali; ma essi sono ampliamente compen
sati da quel decoro, da quelle onorificenze e da quella: accres 
sciuta speranza, per ic:ui ben possiamo saviamente rallegrarci 
presaghi di un :migliore avv;enire. Le opere in quéSt'anno pub
blicate colle stampe 6hl nostro Gabinetto e dai suoi soci; la 
conoscenza che per questo mezzo e per le relazioni c:he pub, 
blicament2 e privatamente qualche ospite fece dell'esistenza 
e dell'attività del nostro instituto; il nostro progetto di un 
nuovo instituto di pubbHca beneficenza: sono altrettanti du
revoli documenti del nostro bene, che senza dubbio bastano a 
sbilanciare del tutto :il male passeggiero, di cui possiamo ave
re qualche ragione di dolerei. 

Ma poggiamo alquanto oltre a questi nostri prindpii 1o 
sguardo, e vediamo ciò che addivenir potrà per essi, e per qlle! 
naturale incremento che il bene prende mai sempre anche 
~alla sola persevel'anza; e vediaimo oome, stabilitosi a tal 
modo presso il :pubblico e le pubbliche autorità a favore della 
nostra consociazione l'opinione non solo, ma ben anco una 
ragionata fiducia, non dipenderà che da noi l'approfittarne 
a pro' dello scopo nostro. Se noi stringeremo i legami del no
stro consorzio, e se lo stenderemo a maggior numero tci'indi
viòui egualmente volenterosi, maggiori ci si presenteranno i 
mezzi di nostro letterario trattenimento, e quindi di nostra ed 
altrui istruzione. Per questi :mezzi accresC:€re potremo la no
stra lettera:ria attività, e per questa la tendenza al pubblico 
profitto. Fra le buone cose che noi (bisogna pur dirlo) nei pri
mordi 'nella nostra unione sognammo, fu quella di un patrio 
Almanacco, ch'esser poteva il foriere di un giornale, aventi 
t ' quello e que..<:tto di mira la propagazione di tmnlte notizie uti-
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llSSime o fors'anco necessarie ai nostri concittadini. La illu
strazione di tutte le patrie antichità in aspetto storico ed ar
tistico fu fin d'allora egualmente piremedirtata; nè lo furono 
meno la patria statistica e t;opografia. Il formar nel nostro 
Gabinetto un per.peituo conserva.t.orio tli tutto ciò che sotto 
ogni aspetto appartenga a,l nostro suolo, e meriti di essere 
conservato per patlia gloria o per istruzione de' posteri, fu 
pure contemplato ed in qualc:he par'tiei anche avvia,to_ Ciò che 
in addietro non fu preso di-rettamente di mira, sebbene me
ritasse di e15serlo preotpuamente, si è il tenerci pronti mai 
sempre per tutto cdò che alla patria può oocorrere nei limiti 
d'in<i'iretta instruzione pubblica, e di cooperazione ad ogni 
ramo di benieftcenza. 

Écco ampio campo all'esercizio di tutte 1e faicol-tà di queHi 
fra noi che più hanno di comodo: e di volontà di accudire a 
tal messe. Ecco su tale campo non iscarsa ragione m pubblica 
utilità e di privata gloria. Ecco in entrambi vivo element;o di 
pegno sicuro, non :solo per Ia futura da tanti pur troppo du
bitata esistenza del nostro instttuto, ma ben anco di sua seim~ 
pre crescente prosperità. Non ci sgcmenti se poco fummo fi
nor,a: favoriti, nè temiamo che pochi siamo per la coltura di 
campo sì vasto. Pochi tnmtano a fare molto di bene, purchè 
molta, tè concorde vi sia la loro volontà. [ molti sono facilmerute 
troppi, perchè il risultamento ti'ella moltitudine, s'è operosa, 
è per lo più la conflliSione; e se oziosa ella è, è sempre il ... nul
la. Noi pochi pertanto, qualunque sia la nostra attitudine, 
non perdiamo di :mrra il campo che ci resta di fronte; e se nè 
incoraggia.mento ci viene incontro, nè plauso ci risuona din
torno, :premio, e premio gTa:nde aJVremo mai sempre nel no-· 
stro sapere di avere e cercato e voluto il bene, e n,el potere 
senza ia:tta,'lza presentire che chi dietro ci verrà, sulle nostre 
intenzioni cadere certamente non lascierà bia,simo alcuno. 

Non increscavi dunque, m~ei ornatissimi si-gnori, ch'io, 
fermo e speraruz.ooo com'esser soglio, conchìuda questo breve 
mio ragionamento come altre volte e non invano già feci, cioè 
coll'inculcarvi che tutto si fa dalla perseveranza, e che senza 
di lei nulla, mai nulla si è potuto operare. 
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X 

ALLOCUZIONE 
pel congresso generaile, nel dì 28 dicembre 18>17 

Questo che ora si compie, è l'ottavo anno della nostra Mi
nerva, e quello wppunto in cui poteva starsi ragionevolmente 
in dubbio circa la futura sua esistenza; ma il dubbio è sciolto, 
ed avendo felicemente superat.o così il primo nodo delle mi:sti
che concatenazioni dei cronologici calcoli, po1ssiamo a!acre
mente lusingarci di avere a tal modo consolidato la esistenza 
dell'instituto nostro, e rche altro turbarla o farla vacillare non 
potrà fuo11chè una qua!che nuova ed im:preveduia aV'versa 1com
binazione di strane circostanze ed eventi. Consolidata però, la 
mercè delle vigilanti modificazioni e delle provvitre cure del
l'egregio 1mdo collega economo, la futura sussistenza: deÌla no
stra società, mentre oggi potremo lieti e fiduciosi riandare la 
storia di quest'anno nostro, potremo per essa conoscere quello 
di cui possiamo -per l'anno avvenire lusdngarci, e queLlo per 
norma dell'animo ,e tlell'aittività nostra ne dedurremo c:he dob
biamo secondo ogni poter nostro concoTdemente promuovere. 

Poco, a dir vern, è ciò su cui gli storici eventi di quest'an
no si aggirano; ma per questo poco ,appunto, moLto è quello 
a cui aspirare dobbiamo per l'anno avvenire. Permettete quin
di ch'io del primo, srccome egli è di nostra consuetultiine, bre
v,emente vi ragi-oni, mentre, per non recarvi 11 tedio di cui 
fertilis.si:me esser sogliono le esortazioni tutte, lascierò il se
rondo alle cure ed all'opera del vostro amore e di patria e ld'i 
scienza. 

Con languore, con sommo languore corrnd.nciò quest'anno 
il suo corso. Le . nostre accademiche con1Versaziorii · settimanali 
andaronvi per Io più a vuoto, meno per mancanza di lettori 
che per deficienza di utaitorio: tuttavia vi si ebbero fino al 
presente suo finire cinque ·Letture scientifiche, ed altrettante 
piacevoli. I doni, dei quali ci si fece largiztone, furono ;p,ur 
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troppo oltre ogni: modo scarsi di numero. Due elmi greci \fi 
bronoo donaitici da persona estranea, al nostro Gabinetto, il 
signor Ntcolò Zografo, disotterraiti non ha guarì in Olimpia, 
o piuttosto là dove ehla già fu, sono il primo di questi doni; . 
ed è certaurrente Idi valore per chi non la materia, ma i pregi 
dell'antichità della sua forma e del suo uso conosce, e ·sa dai 
mu:ti avanzi dell'antico attingere oonsolanti documenti e fer
tili pensamenti pel moderno o contro ii moderno operare. D 
poter !dire a se stesso con qualche buona ragione di certezza: 
questo arrugginito e logoro metallo 1che stringo con la destra, 
egli: è pur quello che, già più di 2300 anni addietro, coperse 
l'onornta fronte di uno di quei molti che resero sacra ed .in.
mortale la patrta, dei Leom\fa, e 1che cadde oolà dove colst i 
suOli a:llori quel Pindaro, ciui le migliaia di v,ati di ogni tempo 
e di ogni lingua studiarono finora invano di emulare! Sì, il 
poter ciò dire a se stesso vale per me, vale per il ti'ecoro del 
nostro instituto• certamente più che se dire poitessimo: quest'è 
rutrettanto lucido oro estratto testè da questa o quella minie
ra, ied in tale o tal aLtra o.fficina conformaìt;o o forbito. 

Altro .per pregio ed antichttà :consimile arcquist-o a,bbiarrno 
pur fatto per .LaJ generosità del signor Dottor Bi!cfi:schini, di 
quello che, per sue ·civiche e mmali virtù, esser pur dovrebbe 
uno degli ottimi Il/ostri, e :che tale ancora non è, certamente 
oon per altra ragione che :perchè l'ordine delle umane com
binazioilli vuole che alla riunione dei buoni sempre ostrucoli si 
frappongano più che a quella dei malvagi, o di quèlli che 
[essi] stessi alJ.a; fine non saDiilo il perchè si coileghÌil/0. Que
sto acquisto fu quel1o di alquante argentee monete romane e 
tl!i· romane sco1pite coi:niole. 

Il nostro socio signor consigliere de Hochlrofler ci donò 
poi un « proteo anguino » 1c:he vive tuttora, e che serve preci
puairne:nte a soddisfare la p'ausibHe curiosità degli ospiti no
stri; rosa: interessantissima, 1essendo ;per chiunque il pnter ve
dere viv10 nel suo elemento questo anima-lett-o, che sembra do
vier esser l'ultimo 1anello eh-e i rettili ai pesci congiunge, e che 
per singola11e economia della Natura non è ,c:he '-fa :pochi anni 
<'.onosciuto e, per quanto sapipiasi finora, in niuna parte esiste 
del nostro globo se non che nell'acqua cor11ente fra le tenè~ 
br-e delJa gmtta della vicina terra di Adelsberg. 
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Lo zelante e diligente mio collega, il signor Dottor Kohen, 
ora per qualche mese assente, non è anche nella sua lonta
naiilZa dimentico del nostro Gabinetto. Egli per lettera gli 
ùona un pic:colo quadrante, ed uoo antica incisione in rame, 
e promette d'inviarci qualche sua letteraria fatica. 

Altro dono, alla storia della Natura attinente del pari, 
fatto ci fu da un ospite nostro, dal signor Dottor Schow. E:gli 
l.alSciò al nostro Gabinetto per memoria di se e per istruzione 
nostra, ve:nitisei piante indigene del nostro territorio, gran 
parte delle quali non sapevamo di possedervi. Tra queste 
meritano speziale memoria la TritiNILria melea,gris che, men
tre vegeta sul nostro Monte spaocato, noi facevamo venire 
qual bella e rara piainta da altre pa11t1; e La Fornt/:inalis cwpil1a
cea, che da lui in niuna delle parti a noi vicine fu ritrovata 
fuorchè là dove il Recea a San Canztano si precipitaJ nelila vo
ragine, e Ià dove nasce il misterioso Timavo: nuovo argu
mento per la dubbia identità di questi due fiurrni. Mai fece più 
ancora nei brevi giorni di sua dimrnra fra noi Egli d:al dì 17 
del passato aprile al dì 14 del seguente maggio si occupò di 
barometriche osservazioni sul terrbtorio nostro e nei suoi con
torni, e ve ne dedusse Le alture dei princi1p,al.i punti al di sopra 
del livello del mare. E qui ,credo di farvi cosa gradita, se ve ne 
riferisco i risultamenti (segue un prospetto di altlimetr~e in 
tese della regione). Quan,t'è per me consolante l'avervi potuto 
eomunicare queste notizie, altneil;itanto spiacevole mi riesce H 
ravvisarvi il tacito rimprovero che scaJturisce dall'averle at
tinte da chi, venendo di fuori, o,sservò in pochi giorni ciò che 
non fu in secoli osservafo dai nostrani nè da noi. 

Non per dono, ma per ,precario si accxebbe m quest'anno , 
anche la nostra galler~a; di qualche tavola non spregievole. 
Ciò se non altr1G gioverà per tenere sempre presente aùla; me
moria de' soci nostri, che le vie di beneficare e arricchire il 
Gabinetto sono tuttora aperte e che il giovrumento che a que
sto ne viene, ricade pur sempre a decoro ed a ,vantagg,io del 
rocio verso lui generoso. 

Sptacemi il non potere far novero di libri che venuti .fos
sero alla nostra btblioteca. Pure non ne si.amo rimasti affatt.o 
digiuni, perchè due de' nuovi soci ci hanno già favorito dei 
loro doni ld:'ingresso, censi.stenti in opere appu:nto e di valore · 
e di merirto. 
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Gli ospiti, daii qua,li il nostro institutofu nel co:roo di que
s,t'anno visitato, sono 44, fra i quali vantaggiosamente distin
gùonsi ;per nobìltà i nomi dei signori conti Gorgo, . Plater e 
Thurn e del principe Lubomirsky, e per dottrina quelli dei si
g,nori Richter, Wemer, Schow, Grohmann, Syld'ow, Kregliano
ytcll, Sc:hedius, Ciampi, Hiildenbrand, Franc?sconi, Campana 
e Sock. 

Di OJJere date da soci alle stampe scarso fu ,certamente 
il. pu:mero poichè una sola ~ apparve. Questa è quella de-llè 
tragedie dell',egregio nostro Lugnani, pubblicaita in due tomi 
nella tipografia \'.r'Alvisopoli, 1mentre il terzo verrà fra poco 
aUa luce; ma quest'opera ben vale per più. Di essa non farò 
elogio all'autore, ma ben posso senza offendere la sua mod1:.
stia ringraziarlo per Ja, plausibile a,ttiviità, oon cui nella parte 
letteraria dell'ins:tituto nostro a'd'oprossi, ed era vie maggior-, 
mente: si adopra. 

Promossi .a, maggiori gradi ad impieghi furono, per quan
to siami noto finora, il sigrior ;co,nsigUern ·di governò G. B. An.: 
geli ohe dalla carica di procuratore cam&a'le di qui passa à 
quella di ,consigliere d'a.ppella.zion:e in Milano; il signor cori~ 
sigliere de Hochkofler che viene egualmmte trasferito all'ap~ 
pellazione di FiUJmJe; ;ed il si,gnor Pietro Nobile la, di cui · lu
m.iJnosa promooione. se deve tutti da un canto rallegrarci €
per lui e per le arti belle, deve dall'altro p01 sommamente i::at
trista.rci e per Trieste e per noi, dal di cui mezzo viene egli 
tolto per sempre. Ei. va direttore di architettura all'Accademia 
delle belle arti in Vienna, e eonsigliere pr:esso l'aulicu, supre
mo !di,partimento delle f:a.bbriche. Così no:n lo avremo; almeno 
perduto del tutto: delle arti trd.estine ,sa,rà egli colà il genio 
tutelare. 

Fu sul finire ap;punto deH'anno scorso ,presentato a!l'e::
celso Governo quel progetto di statuto e di organizzazione di 
un instituto di beneficenza e ,di lavoro, che da noi ,erasi combi
nato e fu da me esteso ed applicato dietro le m:a.s-sime di quel
lo, che il nostro Gabinetto acvea già concepito nel 1811. Que
sto progetto, quantunque siasi poscia sfortunatamente e non 
s} .sa come sm,arrito senoo. ch'io ne avessi tenuJto :copia alcuna, 
tuittaivia mosse almeno il ;par~e avviamento dello stabili
mento ,conteimplatovi, cioè p,rirr.:a quello della distribuzione 
tilella zuppa alla Rumfort, e poi quello dell'instituto e 0asa di 
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1aworo che ora sta per .a.prirsi :secondo -~ pYogetto, ..dbe fu 
già pu:bbli1cato colle .stampe, e · ch'io nuavamente ,cODl!J?ilai ;die
tro la reminiscenza. che potei :avemni del primo, già Sll);airnito, 
progetto giene:rale. 

Da ciò :vedet.e, miei Q.l"ftatissimi signeiri, che questo per 
Trieste nuovissilmo instituto, èhe -ora prende vita e ·moto :1a 
mercè della mente, del cuore e della instancabile attività di . 
quel nobile ~ esi:m?io individuo cui sono affidate, e •bene cer
tamente, le reclini del nost:ro Governo; vedete, dico, oome que
sto filantropico 1nstituto fu dalla nostra società concepito, 
maturato, e !J)OSSiamo ben dire anche attuato, giacchè il pre
lodato ,governante oog,getto degnoosi di essere e di perseverare 
nostro .socio -e giàcchè buon numero di nOi all'azienda · dell'in
.stituto medesimo accudirà pure per l'avvenire. Se di altro aR
dar non deve superbo 11 nootro·Gabinett.:o, ben a ragione lo po
trà per la parte creatrice e ;promotdce che prese nella insti
tuzione di :cui vi ragiono, e che dona a '11rieste, in tempo arduo 
ancora per le non rimarginate antiche piaghe, quel provve
dimento che nei tempi ki'i massima. .prosperità poteva farsi sì 
facilmente, eppure non si fece. Ma per quiest'ultima circo.stan
za appunto, mentre da un .ca.nt.o ci rallegriamo dell'utilità dei 
nost:li comcepimenti, cono.sciamo dall'altro che per quella in
stituzione la gloria maggiore sia dovuta a quella autorità che 
le diede la vita. 

Di un oggetto soltanto restami ancora di farvi parola; e 
questo è quello delle speranze che tuttora :p0Ssiamo nutrire 
circa la futura prosperità e floridezza, del nostro Gabinetto. 
II :provvedimento deliberato nel :nostro congresso dei 28 del 
p.p. aprile per l'aumento di soci fu eseguito; e, sebbene non ne 
abbiamo !diritto di lagnarci del risultamento avutone, giacchè 
di undici individui si accrebbe finora la nostra socetà, tutta
via ncn corrispose egli alle ragionevoli aspettative che ne a:ve
vamo. C6Ilto furono i trasce1ti individui ch'invitammo all'as
sociazione. Dieci con cortesi ringraziamenti se ne scusarono. 
Degli a 11tri settantanove non possiamo .c:he restare in dubbio 
quantUI11que il tempo trascorso debba farci temere un rifiuto 
nello stesso loro silenzio. 

L'altro provvedimento \:l'eliberato nel congresso medesimo 
ebbe pure il suo corso, ed i Direttori ne fecero all'eccelso Go
verno l'oppo11tU:11a supplicazione. Questa ebbe !a tendenza di 
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imJMora.re un su$idio sia di abitazione sia di oontante ;umuo, 
o!~one un oo,mperuo di ;(}pel'a -e-di ,uso delle -nostr.e ~ 
a beneficio della scuola: reale -e di naiutioo. •Sìebbe:ne nulla si-a• 
sene ancora autore;vwroente .deUbeirato, non havV<i ragione 
alcuna di temer,e che men pFQpizio ,esserne ~ l'esam.i
mento. 

Ora non vi sia dise&'o• oh'io eompia il mio dire ed il miQ 
ufficio con rentlervi gra~e -deU'av,ermi ,contmu;a.mente tolle
rato fra i direttori vostl'i, e di wmpa.timù se utire tanto es
servi non seppi o non potei, quanto <l'esserlo fui e sarò plll' 
sempre -desidernso, 

A L L O C U ·z I O N E, 

rpel C0111{1-resso general,e nel dì 27 dicembre 1818 

;II non progredire sulio scclto sentiero che guiid'a a meta 
utile e decorosa, è agli oochi della ragione cosa non l!IÌOlto di
versa del retmoodervi. L'-aivanzarsi nel bene morale ed lnteF 
lettuale è doverie, inviolabttle dovere ·tfell'eSSère ra2ìonale, qua
lunque sia poi la via ,a tale avaruiamento prescelta. Il sostarvi 
però, qualunque ne sia la caru.sa, dà certo argomento o di mala 
scelta, o di propria e rovierchia debolezza: il che in ambi i 
casi non; frutta eh.e pentimento da un canto, e scherno più o 
meno manifesto dall'altro, e sempre il danno irreparabile ldlel 
tempo vanamente trascorso. 

Chi, ornatiisstmi signori·, l'esterna parste delle cose consi
dera, quali d'1nnanzi agli occhi gli si affaooiano e trapassano; 
chi del loro peso altramente -giudicare non sa, se non dagli ur
,ti, dagli sconro1gmeinti e ida:gli incendi 0010 cagiona:rro, o d:a,i 
clamori e dallo splendore che spargono intorno a se; chi le co
se così considera; nel1'ossenrare coloi'o che sull'accennato sen
tiero progredracono, suole ;talvolta gravemente travedere, e 
tacciare spesso di 1-eintezza e di inerzia 1oolui eh~ bene si af
fretta, od applaudiire a taluno che <va veramente, a ri:troso. Le 
illusioni non sono il retia.ggio dcll'ottica so1tanto; lo sono, e 
anche di troppo, dell'ilstessa morale: e per -tali tllusiOilii •ap-
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punto. gli •uomini, sebbene illibati e ciii ottima volontà, diven
gono talvoltç1 tnutili a se .stessi, ingiiusti con gli altri e cli ao:rir.. 
bedue insieme stranissimi tormentatori. 

Chi du:nque, voleva io dirvi, a ta:1 foggia si desse a conside
rare il progresso che, sullo scelto IOOIIlllmino e verso la meta 
_prefissasi, il nostro Gabinetto si fece nel corso degli ora com
piutisi dodici mesi; chi giudicarne 'VOlesse dal silenzio e dalla 
solitudine che per lo più vi regnò: non ;potrebbe che dirlo Sita· 
zionario almeno, per recarci poi in mez.7jo non pochi pronostici 
di sua pros.sùna e prreipitosa retrocessione. ]t);pure a chi così 
gil.lidica,sse, io a:sseverailltemente direi ch'egli s'illude, e che 
l'instituto nostro coll'a,pparente sostare appunto felicemente 
progredisce. 

Pochi, egli è ben v;ero, sono gli avvenimenti pei quali la 
nostra iMlinerv;a potrebbe in quest'anno dirsi fregiata; niuna 
pa:n1atenea le si celebrò; niuno splendore acquistossi per su
blimità di visitatori; niun dono di rilevanza le venne; niuna 
grazia le. fu conc:eduta; ,pochissimi furono i soci nostri che di 
fortuna o di lustro si accrebbero; e scarsi .furono fin anco i let
teraJti travagli che qui videro la luce, e più sciarsi ancor quelli 
che per i tipi mandati furono qual tributo Itri nostra quaLUIIl
que siasi sudditanza della letteraria repubblica. 

Come dunque, dirammd 1ta1uno, come dunque dir puossi 
avere il nostro instituito felicemente progrediito? ,che fece egli 
,mai, onde nemmen dirsi debba ch'ei neghìt::tosaJmente sostò? 
- Io rve lo dirò: egli ha combattuto; egli ha vinto gli ostacoli 
i più min:acciosi; egli si è... coosòlidato. 

Quali . siano gli ostacoli combattuti e vinti, e come ne 
venga consolidamento, vi si l[firà . dai miei rispettabili signori 
colleghi, e particolarmente da quello ch'ebbe il precipuo as
su:n:to di sostenerne il conflitto: nè io per questo od altro og
getto v'intratterrò d'avvantaggio con inutili ,parole, deUe quad 
già difficile non è l'avere gran copia. Dirovvi solo ed in ;pri~ 
ma, che fraittanto certa ed incontrastabile ;prova già esiste del 
sommo progresso tcrella nostra so:ctetà in una almeno e pella 
vita sociale importantissima virtù; nella virtù cioè della tolle-c 
ranza: e la prorva che n'esiste, si è ... l'essere a :me già per la 
nona volta .. conceduto il beille di favellarvi fria. i diriettori vo
stri, e quindi il doilce dovere di ,contestarvene la mia ricono
scenza. 
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Dirovvi poi, e :per 'ultimo che per lo maggiore e sempre 
più· decoroso progress,o ldeU'ins,tituto ,nostro, e per procruceiarsi 
anche quello esterno splendore che tanto affetta la comune 
degli uomini, non fa già di mestieri che erculee frutic:he da noi 
gli si prestino . .Ciò che al .grande initento di ogni impresa con
duce, sta sempre nel semplice, nel poco, ma, giusto ed energie 
co dell'opra e del volere. L'attività letteraria di ipochi, la ge" 
n.iaUtà di parecchi, l'amorevole parzialità di molti, la .costan° 
za di tllltti nell'adempimento esatto dei già pochissimi doveri 
sociali: questo è i:l tutto, che per quel fine la nostra Minerva 
chiede e c'impone. Il tempo, le favorevoli congiu:nture e la spa~ 
raro generosità del Goveroo :fieconderahho alla fine le nost:r:e 
cure, migliori e più copiosi frutti ne faranno gennogliare; . e 
se anche la faitalità fd'eHe umane vicissitudini facesse · sì · che 
(,oom,e pur troppo e nop. di rado interviene) altri il frutto e 1a 
gl~ia ISi .cogliesse là dov,e noi abbiamo semmatto: niessuno cer, 
taanente quel vero frutto e quella vera gloria :ci torrebbe che 
viene daH',essere consci di avere giovato. all'utile ed al decoro 
della paJtria. E se di questo giovamento foTte faremo La nostra 
volontà, avremo in fine forse ben ,anco il conforto che altr,r 
conosca non avere noi oz,tato giammai. Hlo ttetto·, e mi vi rruc0 

comando. 

X:II 

A!LLOCUZIONE 

pei congre880 generaJle nel dì 9 gennaio 1&20 

Là floridezza di tutte le :consoci,azioni degli uomini fu 
maisempre II frutto · delle leggi e dei Legami che fra loro sta; 
bilì la sperienza; e qUJa;ntunque vo1be la speculazione voUè e-, 

schi$irvarnente e anteci;pata:ment:e arrog1arsi que$to sublime 
ufficio, anzi ,che vènirne uri durevole consolildlamento, ne ven.: 
ne una ,più o meno precipitooa:, o più o meno lwta dissoluzio-' 
ne. Tanti, ed in tante guise, e s,ì · dissilmilmente vatiaJti sono 
gli, elementi delle •cause, dello scopo; dei mezzi e déUe ano-: 
malie •sì del1e società che degl'individui, onde sonio; composte 
Etcr anima:te, che niuna uman,a providenza è ,capace di calco
larli tutti ,a!Illtieq:>atamente a modo che nulla possa alterare 



l'a:nmooia: di quel loro colteg&nenw_ tquanttm,q:aie etlial potesse 
dapprima a:vere ~:ta petf-etita, e superi~ m e>gni ~ 
~ futuro tiotdillamento: 

Il.a spelie:M.a., .elle S'€mtpre e sevèra.mentei si vlmitlloa: di 
chiunque sprezza l sut}i tii'ett:ami, vie più inesorabite ed a-a,. 
sliieF81 si fa qua;ndo vegga;sl spre:illmita non da isolati irutividui, 
ma dalla moltìtudin~: gli éffetti ~Ila. s'tm vtmdetta allbta· ·a, 
poeo a poco si mO!lt1:I)liètmO in queHa stessa ~r2iòne· :mt1~ 
quale stanno i singoli mdivi<ilui fra Imo, ed iì l'cilro cm.tl..Q:lò, célft 
la sin~Iarità oo medesimi. E guai, s~.artiene ·eh~ .subìt.utéa 
facciasi questa molttplkazione ~ El:la è ]1>erciò< lJal s~ 
quella eh.e da tutti, ~ in tut1ie le ~. fu aee1am:ate per -1er~ 
maestra degli uomini e per siJC:Ura guidia dì oginì: loro, ~ 
sull'oscuro ~ spinòso sentiero d'ella vita.· 

E q_u~sta verità', che l!}{>peml nella. provetta; eità itttpa.rasi 
a eonoscere ed a rispettare,. noni è già liinìtab<ile a:ue· SElllnJme. e 
a.He g,tandi società solamente; ma ella. iè appl4cabiie d ~l pari 
alte ltlinori ed al.le mmim~ con'SIOCiaziollì aneora; ~ a~ a 
queste ,tanto più n-ecressm-ia.mente ella con'\Tiet1e, e1:uanto, a:P
punto per la tenuità della loro estè'nskln,e ed intensione, p.tà 
superfluo stinros\$i' il coi1sul~ per-1a Iwo composiztom· l 'itl
faillibiie oodice .della sperienza. 

Ora, quantunque paia non essersi da noi negletta punto 
questa salutare consultazione, allorchè noi, già due lustri so
no, sott.o gli auspici della dea di Atene per la prima volta ci 
unimmo; nè a:llora pure che, compiuto il iustro primo, a nuo
va perseveranza rei collegammo: tuttavia, d01Vendo con lo spi
rare dell'fflmo cbe a questi giomi abbiamo cominciato, per la 
terza volta a;ccingerci alla rinnovazione dei nostri vincoli e 
delle nostre relazioni socia.li; utile ed aIIBi -necessario sa,rà il 
consultare vie più intensamente l'oMOOio appunto della; pa&

sata nost.ra peculiare siiperienza. 
A tal uopo a voi, ornatissimi signori, oggi favello; gia.c

chè, come del passat.o vi favenarono gli egregi miei: eol,leghi, 
oosì :a: me non d'altro che dell'avvenire poteva qUi :reswre 
l'assunto: e di questo avvenire quin:ru. tanto più sicururrente 
mi appiglio a favellarvi, quantochè la verità q'Uli ;premessa •~ 
~ accenna maggiormente la l>isogna. 

Be be~ e sparss,ionatamente ,consideriamo l:ai prècQ!rsa pri
ma età della nostra consoeiazione, vi troveremo il predominio 



ffi un Mml! so qwtle l.angUfllre più de11:'insieme fu.Jtse: c!el sUò or
giani.sliro. e, d'ei sooi: mezzi che delm. vitalità de' suoi membri, e 
della loro volontà. A!lla correzione delltoirgam.ismo. ed ll,li'ac
ueseimelilto de' mezzi dovrassii d11tlllqu.e: por· mente, aecioochè 
m . '(!lr.ima; ~ a Dio :piaeenid0t l!lel sec:c:,ndo, lustro a'VVenke 
ciel~. rwstm società, qillelila vitalità si sviluppi per la qua!'€ 
solitalm,tc!l può la seconda soo: età, cioè quel.1Q: del erescimento, 
rendersi manifesta. Egli è ,beil\ ver& che iln questa, ilil eui man
ca YmeaJ11to de!:la l'l'OVìità, più fae:ile. sia la sopmvenienza di un 
00111Suntiv0, 1toi:]pore; ma per questa pericolo app1mto1 diven
~ vie più necessarili quella con;ezione e quell'.accresci
mel'lll:o. 

Egli non è, nè ,può, essere mio proposito il tenervi: ragion&
memto q,uà:lunq:ue circa gli oggetti che. nel nostro soei,a,le or
ganismo a:bbioogm:a.no di oonreziom, nè circa i mezzi, l'a:ccre
seim.el!llto dei · quali è <!la procurarsi. Nu:H'altro posso i:o que
st:<Jggi a-rere- di mira, se mm C'fte',. dopo. dì avervi ricordiat.o le 
premesse a voii già: note· ~tà, f8:rTI! presente genericamente il 
:modo eorn e-ui, seèOnoo le mie deboti vedute,. potrassi a questo 
seopo più. agevolmente e :ooniCOitl'emente pervenire. 

Quello, di cui il. mstro sociale ot:ganismo sembrami mag
giermente abbiso-gnare:,. è ima certa: lì:bertà di movimento in
teirno ed esterno, senza ch'essa: ~ ;per l'uno nè pèr l'ailtro 
possa. ~e m lieema. stabilito che sia (IJ:UJeSto più libero 
mot&, l'aumento de' mezzi ne sarà H necessario più o meno 
dilretto suo frutto. E siocome nun a v'ha nel mendo morale 
tti• più sicm-o che 1ìa oorri:spondielnza; degli effetti alla causa; 
così c1~tio che 1:a moltiplicazione dei mezzi accrescerà il muo
vimenito, e questo reagendo rimoltiiplicherà i mezzi mreclesilmd. · 

Nel corso dunque dell'anno ora incominciato, e, mentre 
proseguiremo da un canto nell'ossel'Vanza delle attuali nostre 
leggi statutarie, potr,emo quietamente ed utiLmentle pensare 
alla: loro riforma ;per gli anni del lustro avvenire, e potremo 
anti'Ciparne COIIm)IÒamente la fissazione, acciocchè se ne pos
sano tempestivamente avviare anche le pratiche disposizioni. 

Tutti i soci dunque del nostro Gabinetto di Minerva. po
tranno, e vengono anzi fin d'adesiio ;provocati di presentare 
ai \l'iretfo.ri del medesimo nel corso dei primi ,tre nresi dei
l~o ora oorrente le loro idee e progetti per la riforma d.i 
quelle parti òel nostro statuto, nellé quali per avventura oc-
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corresse, e per l'aggiunta di quelle provvidenze e di quei mez·z1 
che idonei parranno · ad · a.umenltare l'attività, l'utilità ed U 
lustro tiella nostra società. 

Dietro a queste comunicazioni i, Direttori progetteranno 
ai sei co11.91.lltori l:a nu,ov,a compilazione delilo statuto, e con
certata e corretta poi in un loro particolare congreSSO; ,la .pro,. 
porranno al congresso generàle per essere indi finalmènte 
sottoscritta da ciascuno dei soci. · 

'Se fa sperienza da un ·canto c'insegna potèrsi l'institu.to 
nostro ,e miglior.are e l)erfezionare; essa appunto daH'a;ltro 
canto ci dimootra convincentemente di qual1e e quanta anche 
pubblica utilità egli sia suscettivo. Quello ch'esoo nel corso del 
prectti'uto decennio prestò ad incremento della intel!iettuaile 
attivttà degfindividui, e del lustro sì della società che deU-1 
patria:, ci dà non dubbia mallevadoria tri quel d:i più, che in 
ciascuno cli questi aspetti .sarà conseguibHie nell'avvenire, la 
mercè solamente della nostra persevera,nm. Che se poi per 
nostra miglior ventura a questa perseveranza, prima molla di 
ogni umana prosperiJtà, un raggio . ancora di superiore prote
zione si aggiungesse d!a chi può compartircelo; non crederei 
d 'iHudermi punto, se presagissi che il nostro Gabinetto, quan
tunque da ,tenui e modesti principii :abbia preso ,le mosse, per~ 
vErrebbe ,pur tuttavia ad essere per la :provincia nostra il cen
tro di ogni scientifica forza, da•: cui ben facile poscia riescireb
be il promuovere que' risultamenti che taal sapere si emanano 
per la pratica vita e per la prosperità del1le produzioni della 
terra, del commercio e delle a.rti. Or piaccia a Dio che l'ève.Illto 
ai miei voti pienamente corrisponda! · 

XIII 

ALLOCUZIONE 

pel congresso gw;erale nel dì 26 · giugnò ,1828 

'I1Uttte le società, qualunque ne si,ano -l'oggetto, là · esten
sione e iJ.'ìmportanza; · hanno sempre la loro, stàrei per _dire, 
pàdestinata serie ld'i victssitudini, controi la n€cessità delle 
quali non valgono nè l'intendimenfo. de' loro fondatori: e de' 
loro staitu:ti, nè la vo:ontà di chi questi ultimi amministra' ed 



adempte. L'impulso pri:mierò è sempre grande promettitore: 
Vi succàJle l'osservanza de'.ilé promesse; ma a quest.JI, s~ 
guono prima la forza della consuetudine, indi il languore di 
quella e di qu:esta, poi l'indifferenza, poscia •la dimentican'.lla; 
di seguito la discortl'ia, e per ultimo il disordine genera.ile della 
finale dissoluzione. Se non che questi due ulitimi stadii, anzi 
che · intervenire, rifuggono talvolta per far •ltuog,o· :aHa rigene~ 
vazione, qualora il buon seme stia neU'oggetto e nello statuto 
sociale; od al:meno nell'animo de' soci. 

Così presso a poro avvenne, miei ornatissimi signori, della 
nostra piccola società. Superflua e tediooa ld'.iceria sarebbe il 
farvi qui l'effigie di ciàscuno degli stadii ch'e.ssa pemorse i·n 
questa serie di vicissitudini. Ma cosi non è di quella dell'ul~ 
ti:mo stadio, posciachè l'occultarla lascierebbe a noi, cui dona
ste 1a · confidenza vostra nominandoci vostri direttori, 1a tac
cia di mà!la direzione, e di volontaria trasgressione dello stà
tuto. Soffrite dunque ·che v,e né parli alquanto di proposilto. 

Furono da qua11che anno intralasdati i congressi gène
rali per la rinnovazione del ministerc 1cfirigente e consulente 
del Gabinetto; non lo furono del tutto i congresm. particolal1i; 
ma oessa·rono affatto le cornversazione letterarie. :Come qui 
v'avrebbe p,ur troippo due punti di nostra accusa, quaJlora ve
nissimo al sindacato; così v'ha due oggetti di necessaria no
stra giustificazione. 

Da che fummo accommiatati dalla casa p:er ben cinque 
volte, non ebbe il nostro Gaibinetto fenma sede, Le noie e l'in
gombrametllto causati dal trasporto ritardarono per ben cin
que volte di moLti mesi il riordinamento delle · cose e delle co.. 
modità nostre; e la necessità m altri cinque ;passa,ggi ne rin~ 
novò gl'impedimenti medesimi. Ma questi sarebbero forse tµt
tavia statti_ superati, se la progressiva e quasi metod~ca diimi
nuzione del numero- de' nost1i soci non ci avesse scoraggiato 
del tutto, e quinlt:ri conslgliato a non diffondere lo swraggia~ 
mento medesimo agli altri soci col fiare loro -oonoscere lo stato 
veramente periéUtante della n:ostra società. Quando; i mali so~ 
no giunti a ,cerio punte, di culmina:zione, proclaimarli non gio
va mai, e nuoce per lo più sìcurameinte. Il medtco prudente· vi 
si adopera con cauta apparenza di ,tranquillità e disinvoltura:! 
ma vi usa altrettanto di ;studio, di vigilanza e di occulta ener
g'ia dfogni suo ,potere e sapere per tenere fermo l'ultimo sta-' 



me della. vital~ità. Cooì.. a nei pure con.venne adoperare; e àd:à 
aTieru1e elle :meglli>volemme,, esporci al per.icok>, di .él'Js6e t~
oìati di arbitrio che, ;per salve.r~ne a mal tem~ es:pcmre la 
società all'1ult~ già miruiceia.ta vicis&itudme, . a q,uella eioè 
della ~ dissoluaione. La. persever8ii1Za però ùi :alcuni ,poeltl ed 
alcwie fm't'unate con:minazioni, a posero, finalmente nelloi s1--
to <li una eerta eoruiolida.zione;. per cui Pa-vvenke ei si pre.
senta, se non affatto ridente e fa.uBtio, almeno sgPm.bm. d:i ve
rosimili procelle. 

FO.rtunata C(lfflbmaziiOne- fu: per :oot quella di esserci sba
t?aZZati di :mercenarii e poco fidi custodi, e di un appartamelllL 
to in cui la n~ità obbligò la nestra. Pttllade a coowert:i:re 
una parte del suo tempia in vile officina di: aarto. E vera for
tw:ia fu fi!Uella di affidare le case nostre anziehè a mercenari± 
custodi, ad un: amfuo wantissimo,. disinteressato,. ed utile aili· 
l'istiitutj() nootro, il quale C6l• f&Fsi nostro loca:taario; a nei.'. tal
mente st diedicò; · che io ben volentieri confesso il mm deside
ri@ ~ non qualificarlo altra.mente che per nostro benemerito 
soeio. 

se aJlla Dea nostra pro1lettrice d'emca.re non possiamo utt 
tiempio grandioso, re a.bbmmo finalmente ritrovato a:Imeno Ul'l 

sacell.O, il q·uale,. comunque piccolo e modesta1 è tuttà'Via suf'
ficiente allo scarso numero de' suod: devoti, e, lieto per Ilà sua 
ubicazione. 

E per qUieste che già dissi fortunate combinazioni, siamo 
giunti a tale staf.o di quiete e tii economia da poter.ci tenere 
per parecchi anni avvenire assi'curaiti da sinistre vLcissitudini, 
e speranzarci ben anzi di maggiore prosperità, purchè voi, 
miei ornatissimi signori, lo vogliate, siccome lo potete per due 
vie, L'una è q'llella di ravvivare quel.le stanze colla ivostra fre
quenza, e col fare rinascere l'abban.dona:ta pratica trelle •lette
rarie conversazioni. L'altra sta nel procurarci nuovi soci e 
zelatori di questo plausi.bile istituto nostro, che onoratamente 
avvki.na:si a1 compimento· dei suo quarto lustro di vita. 

Co.sì sta.nde il riordinamento deHe cose nostre e t;lle,lle no
stre .speranze, da. voi soli dipel'l'derà per l'anno avvenire l'au
mento e la scelta di utiii fugli perioàfoi, e per lo prossimo au
tunno la riapertura trelle letterarie :ad0illanze. J,mpercioecbè lo 
sea.rso numero di soci attivi non jonii<sce nè mezzi suffmienti 



à oo~ assortìi.tnent.$ ~ ' ,gio:r,nel.i, nè' iml.icvidui ~\IIOÒ/ a di
~ -~ -dii aieeadenìiche l~tWie. 

. Alla parte: màgg,k!>re· di svt>i, sigl'lolri;, è già aot& il. mio W
-nsa:m.entll>' di: puli>bHeare un f~io, ;iperioo'i!ao ,tJO!, tito,Ib di «M0 

cheogra.fo triiefl,tine•. Questa intrapresa -.ii iworgeri; ~ 
di- raccog,HeJTe' e· àigerwe elementi' di stoFia:,. di sta.tistieà, \ii, ar• 
cmool.ogia. paitria, e <li . q;ànt'altro vale al¾?i:Ll'111St~ della 
tlenra, delle -~ e: ~g11.i: uomini: che cii app~&. E così 
r~l'i«ndo, a.Vl!ete aid l\ln tem4)0 e d'a'9'QIUlO ar~eiiliti inte
ressantissimi per quelle nostre :adunanze. Non spiauiavi dun
q:ue, e per carità. di patria, e per amooe \ll'i giusta f~ ado
perarvi .ad agni :maniera i,'.n tu.tti_ i i;a.mi; dello soopo e delle h-i
sogne ài quest.o. nostro istituto,,, ehe potrà fo.rse essere lo spe
rato primo germe di qualche maggiore e più illustre istita
zione; se, 1a mercè deilla vostra perseveranza, riusciamo a por-
1iàrlo a seconfla dell'Incremento che in ogpi altro riguardo va 
sì taustalllliente pìglìando quesita nostra citta,. a d'ìspe,tto det 
pÌl"1"Ò'11.ÌSmo . di akunì, del sU!ÌSIIlo di molti, e àelfinvidi:a :e del 
mal occhio di tanti che poc:o vedono, e !Credono ve\ier m10ilto. 

I rispettaibili miei signori coBeghi vi dar:anno conto dello 
stato aittuale delfa nostra società: l'uno in quanto è alla sult 
biblioteca: ed ogni suppelllettile letteraria: ed artistica,; l'altro 
:circa la sua. economica cori\i'izione. 

Ciò fatto, passeremo secondo le fomre dello statuto alla 
e1e~n,e di nuovi' dirett:o:ri e d'e; consu:lto,rt Compatite' Ie ne
glige't1Ze di questi· che ora escono dall'u!ficio loro; ci'lè noi: dr 

· buort gratio opereremo perchè qlllelli che ci su-ceedbno; non vi 
sfa:no: spinti da coosimHe rteeessìtà; 

XIV 

ALLO C U Z .I ON E 

IJèl d&n,gréS-so gein:erare n:el dì 19 gi71:g11XJ !82!:J 

La statutaria annuaJe rinnovazione del ministero della 
~ soci~tà · n p~ura, l~è ed il ;ptatt:ùe di ànnuuarvi 
quest'og:gì, ornatissimi Signori, il ,prossmm ìri!OOminlclamen:to 
~n•artno XX dt vita tl'el D!OlStrb Gabinetto~, Mi!n;e'l'Va: età cer
tamente non gtimde; ma semìpre· kldèVoliEs~ e starei per 
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dire gloriosa per un istituto che nacque in· tempi ca:lamiitosi, 
che progredì senza mezzi S'Ufficienti,. e èhe in mezzo all'asso-~ 
lùta priva:m.one di ogni sia pubblico sia privato meciena.tiro 
favore, si mantenne la mercè SOll:tanto . della perseveranza · m 
pochi ciJtt,aidini. Se ogni maggiore protezione dovrà, come lo 
fu per lo passato, esserci maisempre negata anche per l'avve" 
ni-re; piaocia almeno a voi di ioontinuare fervorosamente, la 
lel1!8. che ripigliaste nell'anno che ora va.i ultimo a compirsi 
colla speranza di altri mo[:ti e .sempre migliori che gli vadano 
succedendo. 

A me i'Il:combe frattanto tliàrvi brevèmènte conto di quello 
per cui appunto quest'anno scadente va segria1a.to, e merita 
rammemorarsi negli ,annali della modesta e povera nc'Stra. ,SO.: 
cietà. · 

Era il 1828 · anno di giubilo e di riconosceniti ricordamze 
per tutti gli amòrevoli e fedeli triestini. E p~rò la nostria so
c;ietà non ne fu immemore, e nel dì 10 di settembre :celebrò ir 
primo giubileo della costituzione del nostro porto-franco, . doi 
nataci e t:Ònservataci dai saggi e magn01nimi Cesari, Carlo VÌ 
e Francesco I Pio Felice, regnante nostro augustissimo Im~ 
peratore. Niel congresso, a!llora temutosi, ·,e per [e letture fatte~ 
vi. si spiegò e giustificò l'epoca della nostra ·celebrazione del 
pritmo giUJbtleo. · 

Fu in quesba· occasione, per le cure, di un benemerito no-, 
stro socio signor Cado ld''Ottavio F1on:tana e di me, fornito alll\ 
pcsterità un .monumento di perpetua memoria di qiuest'a;Vve~ 
nimento peliJ.a nostra città sì a:vv~nturoso: .qu_el me(laglÌ<mll3 
cioè, di cui voi tutti, orruatissimi signori, già -conoscete il conio 
e lo storico significato. Di ques,to dirovvi soltanto, essersi fatta 
la pubbHcazione e la distribuzione a nome della nostra socie
tà, ed aversen:e spe'cfito a Vienna, per essere presentati tn 
omaiggio a S. M. l'Imperatore 3 esemplari; uno d'oro, uno' d'ar
gento ed uno di rame; ,e così pure una cQpia iin argento e rame 
a 1S. A. il Principe Metternich, ed all'tEiE. LL. i Conti Saura.u, 
Czernin, . Nadàsd, Sedlnitzky e Chotek. 

-Era ;mia intenzione di puibblicare colle stampe,i diversi 
al't,icoli letti nel mentov:ato congresso dei .10 settembre. IMa, 
oltre che ,a:lcuni passi di quelli furono disapprovati dall'I. R: 
Ufficio ld'i censura di Venezia~ a l tutto fu :poi negato l'Impri~ 
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matur da quest'ecicelso · Governo per . quelle . sicuramente saga 
gie vedute, che a noi non lice d'indagare; .. 

11 primo volume· .del nostm « :Archeografo triestino», che: 
stia: già sotto ai t.orchi, sarà una. secon:da onorata memoria 
delle intenzioni, degli utHi stu\11 e dell'ratitività de'. soci del no
stro .. istituto. Di quesito imprendimento, a voi noto del. pari, 
sarebbe superfl'UO il fare ormai alltro ricordo, se 110n c:he per 
pregarvi di vo1erlo a tutto vostro potere favo,reggiare e propa
giare per la dupliice utilità che saxà per scaturirne. L'una è 
quella dellia sicura conoscenm M illustrazione di cose no• 
strane di ogni maniera; l'aJltra è quella. della pubblica bene
ficienza cui è destinato rtutto tL frutto di quest'opera, dopo a
verne dedotto le spese. 

Quanto più potr;assi progretdre nell'edizione di quest'ope
ra, cui tutti possono prende.re pa;rte di autori, ,tanto più istrut
tiva, utile e dilettevole ad un tempo ella diverrà. Ma, se avve. 
nis>se quello ch'io tengo per · inverosimile affa;tto, cioè che la 
vostra cooperazione per la raccolta, ed iL vostro fìa:vo,re per la 
propagazione dell'edizione mi venissem a mancare; non ld:'al
tro potrei dolermi che della mala ventura che a questa, carne 
a quaLche altra mia impresa, v:olle mai sempre ~tilmente 
frapporsi. Stiano però sì fatti aug,uriii ben lungi da me; chè 
come fui solito fidarmi delle gen&00e intenzioni de' veri no
stri concittadini, così ebbi sempre il conforto di non e.soo:r
mivi mai illuso veramente. 

Credo potervi con qual:c:he certezza ann.unztare, che Trie
ste avrà nel corso dell'anno venturo la so:rte di vedersi fre
giata di due nuovi stabilimenti di scientifica messe: cioè di 
ti'ue musei di a:nttc:hità che vi si andranno almeno incomin
dando. Di questo favore andiamo debitoiI"i alle sagge e bene
voli disposizioni di S. M. l'Imperatore e del suo, supremo mini
stero. Fu già d:eicretato il tras.porto del Mus:eo a;quHeiense, 
onde sia collocato, in Triesrte, ove sarà di 'll)tilità più universale, 
e :più comodo a visitarsi dagli stranieri. Fu del pari decretata 
la raccolta e la conserviazione delle iscrizioni lapidarie e ld'.'ogni 
oggetto di antichità triestina. Di questa raccolta fu a me ooto 
l'onorevole incarico, come desumerete dalla enciclica \Sitampa~ 
ta, che qui sarà tenuta esposta sulla nostra tabella degli a~V'i
si. Da questa dispoisjzione scaturi·rà lo stabilimento di un mu
seo delle nostre patrie antichità; per le quali a vo1 puiie, miei 



8l'nati\'i&imi signori, ,e&ld:amente .mi rac<:Cllll&ndo; pe~ :io 
da. per me solo tallito meno bast0 .a ila:nvene att.ente .e ,conti.• 
nua.~ mdagmi, -flUam.te che 1ben ,oanoscet.e .e .:la. SC&!~za. del 
mio :tempo ,.e la tenuità ,del miG sa.pere ,t patene. · 

Gio:ti ,per ,ultimo il riiaonGJ.are ,ohe nel dì f6 d.el vaniburo no- . 
vetnQTe si .darà pnincipio .alle autunnali nos.tre ietoo:rar:ie con
~oni, ,per le qual.i. non dubit.G !)unto ,che ffl(ll:ti {le' signori 
S90i ~o ;già utili ru,gpme.nti meditando .e qll!epia:ra~ldo, 
da ;poi ohe questi-aocad~mici ceserciai appunto~ mezro -ptù iÌffl• 
p0rtante e ,decol-'00& ;forniscono per la .florideua ,ed UJtilità .tiel
l'jstituto ,.nost110; il quale, ,_e me •seco ;lui, a ~i, ~gnori, f-ll&t
bairitQ fervi~meme raccomando. 

xv 

A L L O ·O ·U Z I O .N E 

pel .O<Jngres.so generaie n'/.i. dì so marzo 1831 

Oome io nel •dì 15 del pa.ssa-to ,.tlioomrb-re dava principio 
alle nostre a.ccademiche conversazioni ·ool farvi rapporto delle 
cese ·notevoli della nostra società; non pensai che (fllesta sera, 
destinraAla a chiudere per la corrente -stagione la -serie di -quel
le, tl'ovrebbe piuttosto servire alla celebrazione dell'atto solen
ne -con .cui la società nostra oostitu~ i'armualie suo ministe
ro. Ma :se quesVatto medesimo, il quale dv~ea per misura di 
f.empo prec:edere quelle adunanze, V'iene ora per oocident.ali 
combinazioni ad essere sincrono coll'ordinaria cessazione di 
esse; sperano i Direttori non meriitarse:ne rimprovero piercioc
chè la loro volontà non v'ebbe -parte; ma cause da es.sa indi
pendenti, e che qui nion giova rau:n.men.tare, ve la obbligarono. 

Lo sconcertamento peraltro, che da questo emergente de
rivò, non riuscirà punto nocivo all'o.rti'inamento disciplinare 
della società, perciocchè, il nuovo ministero resterà attivo, non 
già ,per i pochi mesi che avanzano fino al fini.J.,te del prossimo 
agosto, ma bensì sino a quello de'il:'anno 1832. 

Avendovi nell'iaprimento delle nostre conversazioni già 
info:mn:ato di qru.anito avvenne d'interessante nel corso dell'an
no preceduto, ora non mi ci resta che quel poco che vd. susseguì 
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fino al preselllte. Ed anche que.st.o 11>000 si limita precipuamen
te al ~.guagtlio ·delJ!a distribuzione e dei •1'imr1tamenti del me
daigHone :conÌlat0 per -la nueva strada regia, e pubblicato tla 
parte del -nootro -Gabinetto. Mediante l"ecee1sa Presidenm di 
questo Gorenno ne ,furono da pr-irna umiliati tre esempliari a 
S. M. l'Imper-ator-e, uno ,d\oro, altl'IO fd'argento ed · iL terzo di 
rame; mentre uno pure •d'argento ed a1tro •di -rame se ne spe
diron.o, non salo ai ProtettO'ri .ed &gli :Qnoriatnti .del •Geibinetto, 
ma altre.sì ai Ministri supremi dell'l[mpero, al ./Ma:gi~ mu~ 
nicipa:le, ai •Consiglieri trel governo, ed • ai musei numismatici 
di Vienna ·e di Mil81Ilo. Tutti questi doni furono aeoompagnati 
da urm, Iette1'181 di mnile presentaraone; e dalJia: stampata d~ 
SC'rizione ed illustrazione \feil rnedaglicme. 

Que' soggetti, che finora ce ne fecero risoon:tre ed assai 
oortese ringraziaJmento, sono: s. A. il Principe nostro ·Govers
OOJtore, S. E. il Tenente Maresciallo Conte Nugeint, S. E. il 
Conte di Klebelsberg, S. E. tl ·Gran-Cancelliere 'Conte Mitrov
sltj,, ·S . A. il Principe Metternich mediante l'ecc. Presidenza 
di quest.o Governo, iJl signor -de Steinbiichel di:rettor,e tre! ces: 
Museo nu:mis:mJaitico di Vienna, PI. R. nostro Ma'gist118to, il 
signor oons. Direttore di polwia ,Oarlo de cattanei, gli edili 
auUci sign.oci Cav. de Schemanerl e Pietro Nobile, finalmente 
l'etlile :nostro provinciale, signor Oonte H'uyn. 

n favore, che per ogni sua parte e presso ·tutti conseguì 
questo nostro numismatico monumento, desumesi tanto da,l 
tem>re di queste lettere, quan:tO' dalle rela:zfotni rche ne diedero 
i pubblici fogli, cioè: l'Osservatore triestino, il Fog,lio di Ve
rolllai, l'Eleo di /Mlila:no e la Gla~retta tri LubtanJa .. E questo è per 
la nostra società belli&Sillno confort.o che andrà progr-essiva
mente ooe11escendosi, come più comune usi renderà la con0-
scenza del nostro medaglione, la di cui _artistica esecuzione 
sol.tanto a noi lice rioorr,d:are per IG\Te dell'egregio medagliere 
Putjnati. 

'I1U!ttlarvia purissimo non è il qui ra;ccenmllt.o confort.o; per
cioochè tacere non posso che gli associati per a'acquisto dclla 
medaglia in discorso furooo poc:hi anzi pochissimi; onde l'im
possibilttà del rimborso de11a ,grave spesa non ;può certamente 
inco11a:ggiare ad aure simili onorevoli ilnprese. 

Detl' « Archeogr;a!fo » nostro tlirovvi che, mentre la; pub• 
blicazione del rv,O'lume II fu per impreveduto impedimento so.. 
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spesa, il manuscritto del IIL è già pronto; si.cchè, ip1:endendo 
questo il l!uogo di quello, ambidue con brev,e intervallo Ieri tem
po si suiccederanno. Nlè 1en1:Q sarà l'apparire del IV e di a;ltri 
volumi, purchè non vi si stanchino gli associati, e se ne man
tenga quello s,paocio che basta !l)er cuoprire le ·spese. 

Voi per taiilito, or:nra;tissimi soci, procm,a!te quanto più po
tete l'eccitamento reciproco a lavori letterarii ed artmtici per 
la fut'Ura stagione. Aggiungete consiglio, impulso e • stimo,lo 
agli artisti ed agli alunni triestini, onde per la esposizione Idi 
oggetti di belle arti del venturo ottobre porgano aliacremente 
opere del loro ingegno e de];iJa; loro diligenza. Radtd'oppiate gli 
i.mp,uùsi, i consigli e gli stimoli a quegli eruditi nostri, che fi
nora si astennero di farsi oratori nelle consuete nostre con
versazioni; le quali, se non fallisce il comune nostro desiderio, 
saranno nelle stagiollli iaivvenire più frequenti che nol furono 
finora. · 

Hestairni ald'esso d'esibirvi il conto della nostra ammini
strazione economica prudentemente condotta dall'egregio mio 
collega signor Hoffer. Nel suo registro qui · aperto ~e troverete . 
l'entrata ed usci-ta, il di cui risultamen;to riesce confo$1nte 
abbastanza, perciocchè, ad onta ·di f. · 151 di spese straordina- . 
rie già fatte e d'altri 50 ciraa da. fu.rsi fino al venturo ago
sto, 1a1vremo allora un avanw di f. · 185.3·5. Chè se facciamo il 
confronto dello stat-0 presente con que1lo in CJUi ci ,trovammo 
nel maggio nel 1828, ,vedremo come allora avevamo soli 25 
soci, lakrdove ne abbiamo ,adesso 45; e rcome, avendo allora uno 
sbilancio di f. 228.42, riw;;cimmo ad estinguerlo, ed a dequdli
brarci con avva!Illtaggiarci perfino di un piccolo risparmio. 

Ma questo miglioramento non è però il sotlo iche il nostro 
insti1m:to abbisogna, e merita veramente. Abbiamo 10 soci, i 
quali sebbene nulla per ~a: loro p:ernona approfittino dei co, 
modi e degli utili del Gabinetto, tuttavia !Perseverano a fa
vorirlo. E di questi non possiamo che fare encomio, e testimo
niarne loro ingenua ri'conoscenza. Ma vi ha forse più 
che 50 sogget,ti i quali per la erudita educazione che ebbero, 
per gi'impieghi e per le aziende che pro,fes1S1ano, potrebbero 
giova11e a se, all'istituto ed alla città, se a noi si assodassero. 
Eppure, avv€gnachè cortesemente Ìlllvitativi, vi repugna.no. Se 
cl,a un canto• egli è giusto npn farne loro rimprovero; lecito 
sarà ld'aE',altro esprimerne i,l nostro 1increscimento, perciooc:hè 
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non possi1a1mo a meno di conosoere il molto bene che la so
cietà nostra .potr,ebbe promuovere, se fosse più numerosa. e 
di maggiori forze pecu,niarie fornita. 

Cercate dunque, ornatissimi signori, fra ;le famiglie vo
stre e de' vostri aderenti propagare quanto mai potrete l'a
more per gli buoni studii, per le a:rti beHe e per la patria:. Teir
tate innestarvi iil genme di questo spirito di associazione per 
'opere ld'i pubblica utilità e decoro: quello spirito per lo quale 
da piccioli sfo1rzi di moliti si creano grandi e mirabili effertti 
di comune e perenne vantaggio ed' onore. E vedrete ben toste 
c01m:e, anche non invitati, concorreranno i buoni, i dotti, i ge
nerosi ;a,l piccolo e povero :tempio, della nostra pacifica Mi
nerva; e come Ida questa andranno u:sieendo, non già portenti 
o clamomsi fantasmi, ma utiJi e modeste o.pere, e pr:udent: 
sperimenti, e sempre il germe ben collo:caitu di: ciò che a: suo 
tempo porterà frutto salutare. Accogliete benignamente qUE
sto ingenuo ricordo, e maituratelo; chè merita e:s,sere conside
rato e f:a,voreggiato da ogni buon: cittadino. 

E qui ringrazfandovi, per me e p,er gli mtei co:lle:ghi, del
l'onore sì lungamente lasciatoci' del primato nella sodetà no
stre, v'invitiamo procedere all"e!ezione del' nuovo mirnisitero, 
osservandovi le leggi del nostro statuto. 

xv,1 

ALLOCUZIONE 

pel eongrresso gen'€11'ale nrel dì 18 maggio 1833 

L'ufficio di parlamentar~, orna1tissimi signori, non mi fu 
mai sì grave, coim'e' mi pare quest'o,ggi; trorppi essenfd'o gli ar
gomenti circa i quali m'incombe porgervi qualche giue,tifica
zione. La prmrogazione del nostro ministero; il ritardo della 
pubblicazione del In volume del1'« Archeografo»; le man
cate nostre 001nversazioni lebterarie; lo smarrimento di libn 
e fascicoli di giornali; hli diminuzione td'el numero d:ei soci e 
quindi de~Le nostre rendite; la poca, frequentazion:e del Ga,bi
netto: questi sOIIlo gli argomenti che druohni dov.ervì ricorda
re, sen21a avere il conforto di annunziarvi qualche ventura o 
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avvenutai o sperata, per la quale riuscisse ammorzare alquan
to quel ri.ncrescevole ricordo. 

Nell'agosto del 183,2, anzi che nell'agosto ora veDJtiuro, do
vea cessare :hl nostro ministero, e seguire quella elezione del 
nuovo a cui oggi appena ci accingiamo. E' questa una man
canza,; ma: non è inescusabile. Nel giugno ld'ell'aruno passaito 
dovea tenersene il congresso elettorale; ma la presenza di S. 
M. l'Imperatore, che in quel mese appunto intervenne, c:e lo 
impedì. La mia assenm nei mesi di luglio e ag,omo, ed il tra
sporto del Gabinetto dall'anteriore al preoonte ap,partaJm.ento 
vi sopravvennero; e così si giunse a itale inoltramento di tem
po, che meglio paNe tollerare una ~nnocuà prorogazione ld''uf
ficio di quello che incontrare qualche conf.usione e lasciare ai 
nostri successori maggiori cure ed incomodi. 

]l Hl volwme dell' « Archeografo » ruvrebbe ;pure dovuto 
uscire da gran tempo; ma quelle medesime cause che fecero 
ritardare il II, si opposero alla pubblicazione aJI1Che del teno. 
Egli è però già sotto il torehio, e spero che nel venturo luglio 
potrà f1M'sene la tlistribu:zione. Debbo pertanto con mio cm-
doglio amnunzia:rvi che, a,d onta degli elogi che furono fatti 
a questa nostra patria fatica, temo che la si possa .sostenere 
oltre al IV volume; ed il perchè ben f.a'Cilime:nte l'indovin~ete. 
Il rimborso della spesa della stampa si ottenne finora mercè 
deEe molte copie che alcuni de' nostri soci più btmevoli si ac
quistarono. Ma come questi V'an!IlO mancando o si iiaffredda
no; e come molti eziandio di quelli che si associa,rono al I, ri
fiutarono iJl II: quale speranza r,estami di altri concorrenti? 
L'alunno di belle arti, cui fru ld'onaJtJa la residua parte dell'edi
zione del secondo violum:e, non vendette una ,copia .. Piaicciavi 
dunque, orn:arti.ssiun:i soci, d'impi:egare lo zelo wstro a far sì 
che mo,lti si presentilI1o per l'acquisto del m 'Volume, e vi per
severino u[teriormente; chè ben vedete non potere bastare a 
tutto la mia buona volontà, e meno la mia sola pecUiilia. 

All'aiprirsi de]la stagione per le consuete nosrtre letture, 
feci circolare l'invito preliminare ai soci oratori; mai quasi 
tutti ri.spo~ero nuhla avere appr(J(ll)tato, e nulla po,tere presta
bilire a termini pn.td'estinati. così passò Ia stagione, nè altro 
potè far-si che raccogliere :pel dì primo del passato maroo quel
la ri:spettabile adunanza che concorse a celebrare la s,olerun,e 
1naugurazione del monumtmto sepolcrale del Winckelmamn 
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e del Museo nootro -lapidario·. Nel:la. quale occasione già vi e• 
sposi lai st.oria di questo mto arduo imprenld'imento, che tanto 
onorevole riuscì anche per la nostra società; onde qui poSìSO 
a m€!Ilr0• di farne ulteriore parola. 

Vi accennai pure lo smarrimento di nostri libri è gior
nali; e qui debbo soggiungere averne procurato il:a ~iacevole 
certezza all'oacasione del trasporto che fecesi della nostra bi
blioteca. Onde a nessuno ld'.e' soici e degli ospiti nostri potTà 
rincrescer.e, &e i nostri successori d'u.f.ficio introdurI"anno qual
che nuova disciplina necessaria a prevenire sì fatto scoincerto. 

Il diminuito numero e ~a scemata frequenza de' soci non 
so a che prnssaino attrtbiuirsi; parti,colarmente da• che il pre
sente nuovo ooàlocamento del Gabinetto riescì a tutti gradito ; 
e \:fa che nulla si a:1terò nel nUJmero e nella scelti:t de' fo,gli pe
riodici, chè anzi ve m'ha taluno che ha qua.lche merito, e nulJ:a 
costa al tesoro deHa società. 

Su questo argomento Illlllla poss'io fare di più che invi
tiaire i signori soci a meditare ed a proporne quelle vie possi
bili che ci conducano allla meta destder:at.a di un ,numeroso 
consorzio ti'i soci pagatori e frequentatori; ,perciocchè dall'au
mento di q.ues,to solamenlte dipende l'accrescimento e2liiatndio 
defila letteraria nostra suppellettile. 

V'ha chi dils.se, ed altri ,che di:ce ancora, essere questo no
stro istituto uno sforzo intemp-estivo, e quasi un artificiale 
vivaio di piante esotiche equatoriali. Io non porrommi a bat
taglia c,orn ,costoro, ma ben vi fd'ìrò che, quando vero fosse del 
tutto il loro detto, non Cii. sarebbe alcun male, nè alcuna, in
giuria per noi; ma ,forse-per chi sì poco si cura e di noi e della · 
nostra ornai manifesta giustissima tendenza. E çiirò che da 
voi soli cli:pende hl far sì che le piante di climi più felici, \:lelle 
quaJ!i il nostro istituto procurò farsi vivaiio e semell2laio, si na
turalizzino del ,tutto in questa città, !Cui ,al compirsi del ,secolo 
presente nulla mancherà per essere riconosciuta grande, 
industre e dotta :i!n a:vti e scLenze, quando la volontà, l'ac
cidia, l'indifferenthsirno e fortuite combinazioni non si osti
nino a rentl'.erla stazionaria o retrograda, come ne abbia..,-no 
purtroppo iJlldizi sufficienti. 

Mia noi, piccoHssimo ed impotente mani:pulo di buon se
me, vorr,emo noi fmse dimenticarci di noi, e dei no.stri doveri 
verso la patria, e verso coloro che, estranei affatto, già lodar 
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rono il poco che ad onore della patria oi venne, ad onta di 
tanti ostacoli, pur faibto cli portare· ad effetto sì che ogni di
spetto de' malevoli non arriverà a distruggerlo mai? No! non 
lo vorre:rno ,certamente, e dò basta per mio conforito. 

Non istaJte però paghi voi di sì fatto conforto. Non aspet
tate che l'attività v:ostra venga .sempre destata e spinta dai 
Direttori del Gabinetro, i quau tolti a ,se istessi dalla necessità 
di altri loro doveri, non sempre possono agire come, stando 
in altra condizione, facLmente dovrebbero. Dedicatevi ad utili 
eìueubrazioni e pro.p.oste; raccogliete e digerite; indagate e 
medi,tate le bmgne del materiale e dello spirituale della no- . 
. stra città, e fatev;ene oratori fra queste quattro modoote .pa
reti. Nè temete che sempre e dei tutto inutili riesciranno le 
vostre voci. Qualche eco le ripeterà, e vi risponderà l'armonia 
di altre voci e ,pensieri, per cui alcun buon frutto si matu
rerà. Chi, per esempio, avrebbe mai pensato che i sogni che 
di un grande istituto di beneficenza facevamo nel 1811 (anno 
cli- calamità e quasi W disperazione), avessero da:. avverarsi per 
opera nostra e da fe;:ondarsi con quelle poche goccie d'ar
gento, che allora. potemm0. raoooglileire,. e r.eli,giosament.e c,u
st.edire? E:ppure. così fu veramente. sebbene ne.sstllilo più ri
cordi che così fu. E così voi dunque create, comunque potete, 
op~e -dirette, al ;pub,blko bene ~. emesse in luce fra noi:, la
sciatene i,n mano del!la divina Provviti'enza l'effetto. Ta.l'lderà 
questo· forse, ,ma non mancherà mai del tutto. 

Come sal'à giUJnto il venturo autu,nno, ravvieremo le SO'

spese nostre letterarie• ese:I1Ctta:~oni, nè le cesseremo che col
la seguente primavera, piurchè voì, soci ornatissimi, fin d-'a-
desso faicciate serio proponimento di' corrispondere a questo 
mio, ainitidpato invito. 

Quanto è a;llo stato economiro tiella; nostra società, cli'
rovvi che il mio collega, signor Hoffer qui vi ha ;già esibito 
il' registro ed' i documenti della sua azienda dal dì 24 agostlo 
1831 in poi; che il risultam.ento finale del bilanco fra l'in
troito ·di f. 2·2'1'7'.18 e I:a spesa di altri f. 201:1.51 offre un a
vanro df f. 205!.67; tutito calcolato fino ai 24 del venturo ago
sto; e che il nUJmero de' nostri soci non è al p:riesente che 
quello di soli 37: numero ,che non sarà sufficiente all'ulte
riore sostentamel11to dell:a società, quam:fo altri casi impre
v,eduti di spese vi sopraggiungano. 
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Ma procediamo intanto .all'elezione del: nuovo ministe
.i;o, siccome lo s·taituto lo prescrive; e confortiamoci con la 
lì<perainza che i nostri suceessori ed ,il cons~gùio ~ tu:tti voi 
provvederanno per lo bene ti'ell'istitu:tn :nostro. 

XVllI 

ALLOCUZLONE 

pel coTL!gresso ge:n:erale nei dì 2 gennaio 1835 

~ommemiorrandosi ii prim.o g.iumleo del Gaimrwtto 

Egìi è antichissimo costume quello di celebrare con qual
che solennità la commemorazione lde' giorni na:tali, e di que'Mi 
che per fausti o J1ug11bri .avivenimenti sonc• di (fl€renne remini
scrnza meritevoli; percdocc:hè die.ooi, già icol solo riapparire ail!l 
epoche determinate, si fanno ba:nditori di cose notevoli ed 
eloquenti oratori del bene che ne scaturì, ,o ld'el lutto che ne 
venine per ila perdita di venerate ed armate persone_ 

:Se gl'individui, se le famglie, se le società, se la religione, 
di ogni tempo riicorda.to dal1a storia e fra tutte le nazioni uscite 
dalla prhmitiva selvatichezza, hanno osserva to e .con:s,ilcrato 
questo costume, e :se l'osservan,za sua qualche <buon effetto 
maisempre generò : noi, ornatissimi signori, per ~ società no'
stra non altramente adopereremo, quest'oggi: quest'oggi, dico, 
ch'è giorno di l'iiefta commiemorazi.one degnissÌ!mO, perciocchè 
egli è quello che ,eompie il primo quinqruelustre giubileo della 
triestina Minerva. 

Lieta dissi dover essere questa commemorazione, per non 
es.ser,c:i daJto di rende•r!1a a qualche modo anche solenne sia coo 
pubblioa festevo:!e adunanza, sj_a con opera monumentale, sia 
con atto di spleruruda beneficenza; chè l'angustia del luogo, aa 
povertà del pecuilio e lo sca,rso numero de' soci ce ne fan.no 
assoluto divieto. Ma se .solennemente festeggiar non possiamo 
questa auspicatissima giornaita; be:n la si può con grande e 
:pura letizia d'animo commemornre, e come Jausta r,iicordarla 
aJ.la nos-tra prossima posterità, cui gratissimo ne riescirà 'l'e
sempio, onde poscia quello c:he non possiam noi, · alla sua vo1ta 
ilargaimente operare. Lieti dunque dobbiam dirci dell'avere 
raggiunto questo dì; chè ne abbiamo, ben d'onde. 
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Discorrendo gli annali delia nostra società, tanti disast1,o
si monumenti e tanti ostaco1i vi troviamo, che l'irr.etardabile 
sua dissoluzione era le cento volte probabile più che il suo 
conservarsi e progredire i!Jer lo n"on 'brev2 corso di cinque lu
stri. Chi nd dì primo gennaio del 1810 avesse osato ;presagire 
alla triastrna Minerva più che pocM.ssimi 1anni di precaria esi
stenza, avrebbe aV1uto V10ce di sogn,rutore. Alcuni ,mesi infatti 
dopo i! suo stabilimento, ·già vacillò per l'insufficienza di :ehi 
ne avea a&sumlto l'impresa; se non che la soctetà, assolv,endo
ne lui, si tenne ferma e vie meglio si sta>bilì per 'lo fervore e 
per la copiosa conC!Orrenza di soci. Neil'anno seguente quel 
fervore si .raffreddò, non restò però senza frutto; percioc:chè 
due medici e due chirurghi diedero nelle stanZJe del Gabinetto 
gratuitamente oa-nsigli ed assistenm a tutti gl'infermi poveri 
che a:d ore fiss,ate vi si presentava.no; e vi prattcarono gra
tuirt.e vaccinazioni a più che 2000 poveri fanciul!li. Sul finire 
del 1812 si rianimò anche per alitlro venso quel fervore col fle... 
lice avviamento delle conversazioni letterarie, le quali nel 1813 
si riaprirono con maggiore alacrità perchè sincrone alla ri
staurazione dell'antico austri.aico governo; che fu da noi cele
brata con solenne accad€mia •di musica e di p oesia. Già nel 
1812 incominciò, e nel 1813 pms·eguì un c,orso td'.i lezioni di chi
mi:ca e botanica per istruzione de' ca:ndidiati di farmacia; co
me nel 1814 si aprì ,altro c,a,rso di esercizi architettonici: tutto 
per opera e zelo di DIO'Stri soci e neJ;Ie stan:re del nostro ·stabi
limento. Di rnulila pera1tro :potè lo stato eoonomico migliorarsi 
in questi e negli anni seguenti; chè 8JI1:Zi, aiccresciutosi lo sbi
lancio pecuniario della società, l'unico creditore di questa do
vette per allora almeno dimenticare di esserlo. I direttori per
tanto non furono parchi di eccitamento e di propria operorsità. 
Nel 1815 fu stampa;to un Discorso che rese pubbliche le fati
che letterarie ld'ella sccietà; nel 1817 si stabilì seoo'!l!do i pro-
getti e con un piccolo •contributo poouiniario da noi già negli 
anni 1811 e :seguenti raocolto e :preparato, quel pubbltico isìti
tu'lb di beneficenza che ora: esiste e .prosperosamente si accre
sce; ,ma, coll'anno 1819 un'·epa•ca ci sopravvenne di vero letaX"
go. Imperciocchè, tra per scarsezza di oratori e per ma.nc:an
za di uditorio, le conversazioni letterarie cessarono del tutto, 
nè si poterono rivivificare che nel 1828, la mernè della nostra 
celebrazione del giubil20 del portofranoo di Trteste, avvenuta 
nel d'ì 10 settembre dli quell 'anno, e perpetuata col meda,g-lio-
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ne che pierr essa fu faJtto conia.re. Ai 5 die,l seguente dicembre 
si ravviarono le nostre conversazioni letterarie, le quali, seb
bene nell'autunno 1832 e nel seguente inverno restarono so
spese, hamino però con1ìinuato fino al preis:enrte a quel mig,1ior 
modo che f:u possibi:le, stante · 1a scarsezza degli oratbri e 1!81 
troppo sensibtle di.minuzione ti'i soci. Po,tè ciò non di meno Xl 
nostro istituto rendersi nel corso di questi anni per aìtre opere 
benemerito della patria; perciocchè nel 1829 fec-esi per suo 
imezzo la prima esposizione di oggetti di belle arti ad incorag
gi.amento ed emuiazione tiie' nostri giovani e dilettanti; e si 
pubblicò il primo volume del nostro « Archeografo triestino ». 
fil 1830 si distinse coll'avere promosso gli esperimenti della 
trivellazione del suolo ad uso di fonti artesiane, e più ancora 
colil'averre fatto ,coni.a.Te 'il medaglione per la nuova strada 
comm.er'Ciale. Nell'alllllO seguente pubblico1S.Si il secondo vo
l'llID.e dell'Archeografo, mentre nel 183'3 fecesi l'inaugurazione 
del monumento sepolcrale del Winckelmann e del nostro mu
seo lapidario; ne' quali due anni come altresì nei susseguente 
ebbero ,l!uogo la seconda, terna, quarta e quinta, esposizione 
di oggetti di belle arti. Anche il tierzo tomo dell' «Archeografo» 
vide la J.uce nel 1833. E giunti cosi allora :compiuto anno 
1834, di lui non a1trro può essere prurticoil;annenlte ricrnrdaJto, 
che d'essere e,gli il ventesi1moquinto della nostra era sociale. 

Quesito scorcio de' nostri anin:ali nulla veramente ci pre
senfu di solenne o di strepitoso, per cui potesse la nostra so
cietà fig11.1rare fra quetle che in Europa od almeno in Itailia 
v:anno levantìb grido di sè, od essere colmialta di elogi o d1 
onorificenze. Eppuve essa sola può per due ragioni sovmstare 
a moltissime frai quelle. Prima, perchè dessa tutti trasse e 
trae da se medesiima1 i mezzi di sU&Sistenza, senza avere avuto 
giarrn1m1a,i nè un filo nè un atomo d'appoggio• o di nutrimento 
da quei poteri o da quel municipio, cui per venticinque anni 
studiassi di onorare e di giovare. Poscia, se vogliaisi spassi:0-
riatamente formare un parallelo dlelllo stato letterairio ed ar
tisiicc} della nostra Trieste del 1809 ·con quello del 183,5, tro
verassi che I1a; · :parite maggiore de' miglioramenti promossi e 
de' deterioramenti impediti ebbe ld'al nostro istituto le prime 
e più efficaci mosse, e che forse effetti ancora più copiosi è 

fecondi ne sarebbero venuti, se altri a1v:esse secondato g'i' iimr 
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pulsi ch'egli dava, o se fosse s:ta,to animaito a darne più di 
frequente e ma,ggiori. 

llanno le città nostre vicine i loro Musei e i loro Atenei 
i qu~i, oltre ad essere ogge.tti trapplauso agi.i · str~eri eh~ 
li visitano, sono la culla ·di ta,nte opere erudite ed u:ti'ìì c:h'e
scono ad oncranza del passato e ad istruzione dell'aivvenire. 
Tutte hanno il conforto di .essere non solo consilò!ernte ed ag
gradite, ma ben a.neo sussidiate con notevoli mezzi pecuniarii 
dai loro· riconcscenti municipii. Il nostro Gabinetto, che pur 
potrebbe essere Ateneo e Museo per la nostra Trieste, ha an
che senza tali ,confortazioni !I}Ur creato dal nulla quel tanto 
almeno •che basta a farli per ·così dire germinare nell'avve
nire. I:mpe-rciocchè senza 1a ferma, e perseverante vol!Qlntà del 
nc1stro istituto :molti non ispregievoli libri ed opuscoli o non 
sarebbero naiti, o non andrebbero ;per le stampe; e più · ancora 
d'e' n:ostri anttchi monumenti o non sarebbero conosciuti, o 
sarebbero andati già in perdizione. 

Se tanto quasi selvatico terreno· fu ·da noi ne' trascorsi 
cinque lustri dissodtato, se -tamto vi si sparse di buona se
menta; potrsmmo noi dtubitare che, quando vengano un rag
gio di luce riscallcratrke ed una qualche fec:o>ndatrice rugiada, 
non vi crescano robustissime piante ricche di splendidi fiori 
e di utilissimi frutti? - Sì certo: questi fiori e que:sìti frutti 
verranno, ancorchè il cielo vo'.,esse costantemente negarci quel 
raggio e queLla rugi,a;d'a,! Quegli cui sarà dato in sorte di ce
lebrare il se:::ondo quinquelustre giubileo tcrèl nostro istituto, 
avrà argomenk e materia di storia, di letizia e di presagi 
per gli suoi ascoltatori; :ma non avrà diritto a quella co
munque sembri piccola parte di gloria, che noi senza, ,mUlan
teria possi1a::mo a;ttribuirci, quella di avere generato e .sotSte
nuto la prima educa.ztcne dell'istituto, e ~i avere tratto dal
l'essere propriamente nostro opere che certo non periranno 
più e proveranno ai posteri che qui iMiinerva, se non ebbe for
tuna,, ebbe a1meno sana e perseverante vdonti per erudire 
ed onorare questa terra ospitJale. 

Non potendo, per le ragioni che da principio vi accen
nai, celebrare questa faustissima giornata a quel :modo solen
ne che avrebbe-si forse desidera:to; po.trassi dò non ld'i :menél 
:manda,rne :memcria, solenne e du11atura. Pubblicheremo colle 
stampe il riformato statuto della nostra società, quale fu ri-
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dotto ed approvato nel 1820, colla giunta di quanito può gio
vare a fare conoscere la storia e l'attività dehl' istiituto nostro, 
non che coll'elenco •d'e' soci che lo compongono a.I presenrte. 

Ora, mentre il signor Direttore economo vi esibisC'E' e :_:;iù
stìfica i conti della sua amministrazione dai 2'4 d 'ag0s~o 1.el 
1833 in poi, vi farò sommarìaimente conoscere la ricchezza 
delila nostra povertà. Ed eccovi prova della precisa verità dì 
sì fattia singo~a.rissìma1 antitesi. 

Nel dì su\:fdetto del 1833 avea il nostro tesoro un avanzo 
dì f . 281.53 di contanti. Ai 23 a,gosto dell'ora entrato anno 
1835 vi sarà, second:n il bilainci.o preliminare, un risparmio 
dì f. 242.40. 

Nel corso dell 'anno 1833 a.I 34 v'ebbe da 37 soci l ' introito · 
di f. 852 e la speSia, ti'i f. 842.11. E sebbene d'allora a ql\les<ta 
parte parecchi soci o morirono od uscirono d'associazione, 
siamo ciò non di meno per l ' ingresso di nuovi, che sono il 
signor Marchese Raimondo Montecuccoli ed i signori dobtoti 
cappelletti e Ferrarì, qu,a.sii ripristinati, cioè nel numero di 36. 

L'aUJSìtena ma oom1pre \recente ew nornia osservata dial
benemerìto mio signor col1eg,a; vi prova: dunque, c:cme soli 36 
soci basfino ad assicurare la sU&Sistenza del nos tro Gabinetto 
nel presente modesto es1ser suo; e come possibile sia che in 
mezzo a tanta pmnertà trovisi ricchezza; .perciloiechè ricco è 
cerbamente colui che dopo avere saziato ogni bisogno, avanza 
anco11a: un piccolo peculio per ogni inaspetta!t'o sinistro. 

Ora procederassì all'elezilone de' nuovì direttori e con
suloori per l'anno 1835; mentre noi, uscendo fdal nostro uf
fi:Cio e confidando d'averne adempito i doveri, godiamo .potere 
com nare questa f,auslia giornata con ingenuo rendimenJto di 
grazie per la filcfucia in noi ripos ta e per la. sìngola,re bontà 
con cui valutaste il poco che vi prestammo, bilanciandolo con 
quel di più che, se le circostanze ci avessero favorito, a>vrem
mo alacremente presliait.o per l' incremento, della nostra so, 
,cietà e p er lo decoro deHa nostra T1ieste. 
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XVIII 

ALLOCUZIONE 

pel conqresso gweraie nel dì 27 febbraio 1837 

Abbiamo faustamente cominciato l'anno ventesimoset
timo della nostra società, e ·oonfidiamo averlo annunziatore 
d'i altri più f:econdi e più prosperi ancora. Allorchè nel dì se
condo d€1 1835 celebrammo il nostro primo giubileo, il nu
mero de' ooci e quindi delle rendite nostre era scarso, perchè 
36 e non più erano quelli, e queste, ad onta di un risparmio 
ti'egli anni anteriori, non promettevano sufficienm per alcun 
dispendio straordinario che C! sovrastava. Poco f:u in quel
l'anno l'aumento de' sod, ma in quello che gli tenne dietro 
ed in questo c:he corre, abbiamo di che ralùegrarci, perciocchè 
ona troviamci fonmare bella• corona di 48 ti'evoti al modesto 
cuito della triestina Minerva. 

Nè male credo essermi apposto, se fausto clis.si il oomiin
ciare di quest'anno ventesimosettimo, da che per tale aumento 
e di .soci e di censo abbiamo aiccresciuto il letterario ailimento 
\:l'ella società, e per esso promo1Sso ad un tempo l'allettameillto 
e lia: probabilità di vie maggiore concorrenza di candidati no
velli. Abbiamo infatti fra gli arrivati e quelli che si attendono, 
27 fogli periodici, cioè 10 giornali letterari italiani, 4 francesi, 
7 tedeschi e 6 giornali politici: numer,o ed assortimento \:l'i 
cui per ora dobbiamo contentarci, onde non turbare il nootro 
ecanomilco equilibrio. 

NeHe precedenti due tornate delle accademiche nootre 
conversazioni abbiamo avubo 17 letture, oltre a, quella so
lenne tenutasi agli 8 maggio 1835 nel!a sala 'd'.el<la Borsa in 
morte di S. M. l'Imperatore Francesco I. E spiacem:i il do
vere ricordare •che nella cor rente scarsi fummo di orrutori, 
sebbene paia volervisi meglio supplire ne' due mesi che an
cora ci restarro prj.ma, di chiuderla, ed abbiamo speranz.a: che 
pella ventura bella e copiosa messe ci si preparerà. 
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Nel corso tlell'anno presente sarà infallibilmenit:e pubbli
cato il qua:rto vofflllme del nostro «Archeografo», la di cui 
impressione glà si avanza alla sua fine .. La: materia, per altri 
non .pochi vol'lllmli non mancherà, abbenohè scarsi siano ora 
fra noi quelli che· di archeologico studio si dilet;bino, e faè
cianvisi coll:aiboratori. Tutti però pot'vebbero, ed io li prego, 
farsi per altra vm.1 operosi per lo progresso dl questo nostro 
patrio archivio; e ciò a due maniere. Prima. associandosi e 
procurantl'o associati rull'opera., onde meglio assioorare il fon.
do necessario ana spe.siai non lieve dell'edizione. Poscia Ùlda
ganido e racCiOgliendo memorie inooite o già stampa.te ma 
divenute rare, spettanti però al limitato istituto dell'« Ar
cheografo » nootro. Ciascuno ,potirà nella propria disciplina 
trovare opportunità a sì fatte inda:gini e partecip:a!l"lllene il 
frutto; chè indi mia cura sarà iii trarne profitto all'uopo di
visato. 

Il signo.r Direttore economo qui vi presenta il conto della 
sua amministrazione dopo quella c:h.e ai 2 gennaio 1835 vi ra.5-
segnò ed arrivavia: ai 24 agosto 1834, fine dell'anno nostro am• 
minisfrattvo. AvevaS:i allora un avanzo di f. 281.53. - Le ren
dite \$egli anni posteriori; cioè fino all'agosto 1836 furono di 
f. 2959.30 a fronte di una spesa di f. 3098.33, s,icchè v'ebbe uno 
sbilancio di f. 139.03, che poi fu coperto col suddetto avanzo 
anteriore. Così il bilancio preliminare per l'a;nn;g, ammini
~rartivo ora corrente ci annuncia un probabile risparmio di 
f. 152.49, per ·cui possiamo, ad onfa dell'aumentato, tlispendio, 
confidare che anche sotto questo aspetto infausto non sarà 
quest'anno. 

Debbo poi ricordarvi, ornatissimi soci, che la necessità 
di osservare l'ordine degli anni amministrativi distinto, da 
quello \:l'ei solari, hai prodotto anche questa · volta un qualche 
di·oordine nella drurata delle nostre funzioni. Ai 2 gennaio 
133:5, fummo eletti, o piuttosto confermati al nostro ministero, 
ohe avrebbe preso princip~o, nel dì 25 del seguente agosto. 
Compivasi il seguente anno amministrati1vo col dì 24 agosto 
1836. M:a: allora., chi non lo ricorda con dolore! infieriva la co
lericai pestilenza, e ben a!d'. altro aveasi pensiero che ai nostri 
ccngressi sociali. Incongruo ed incomodo sarebbe ora il nò
minare Diret'tori e Consultori per gli soli sei mesi avvenire; 
perciò, attenendoci a: quanto altra volta fu di comune con-
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senso praticato, il ministero che quest'qgg'.i saJ:à elet.to, re
sterà nel suo esercizio fino aJl 24 agosto del venturo anno 1838, 
onde rientrare così nell'ordine voluto dal nostro sta;tuto che 
da, tutti dee essere inviolabilmente màntenufu per la co~ser
vazione e per lo decor,o della nostra società. 

E mentre, ornatissdan.Q signori, g,ra:z&e vi rendiamo della 
oonfidenza in noi finora riposta, v' invittamo a procedere al
l'elezione de' tre nostri suooessori e dei sei consultori, e vi 
pr,e.ghiamo ad un tempo di concorrere all'avvtvamento non 
interrott,o deHe nostre accademiche conversalZioni. 

XIX 

ALLOCUZIONE 

r,el co:n,gresso generrale nel dì 14 dicembre 1838 

Prima di accingerci aH'elezione del ministero della no
stra società, per cui, ornatissimi signori, quest'oggi qui vi 
adunaste, giovi porgervi un:a breve relazione di quanto: peil 
nostro Gabinetto avvenne di notevole dopo l'ultimo congresso 
generale, che fu ai 27 di febbraio del 1837. 

Le conversazioni a,ccademiche, che nel corso dell'rultima 
t-~rnata del 1837 all 1838 -ebbero luogo, sono 12 solamente, neille 
quali feeesi lettura di 14 prose e di una traduzione poeiti:ca. 
Di una parte almeno di queste fu fatta onorevole menzi10tne 
ne:l'·t Osservatore triestino». 

Nella allocuzione con cmi ebbi aillora, nel dì primo di
cembre 1837, l'onqre di aprire le nost11e oonvers.azioni, incul
cando l'osservanza dei§§ 48 e 54 delln statuto, pre;gava per la 
comunicaz:cne di una copia manoscritta di quanto vi si leg
gerebbe, e di una stami:;ata delle opere che dai nostri soci 
furono, o fcssero per essexe pubblicate. Pregava, altresì per 
volonterosa oooperazione alla H1_;ccolta di ogni prodotto an
tico o mc•derno della tipe.grafia triestina, sia col fominmene 
gli articoli stessi, sia col darmene almeno contezza. Non vi 
spiacerà, ne sono certo, ch'og;gi chieda.ivi nuovamente quesfu 
favore, quando voglia,te per mente aU'uthle ed al decoro che 
ne verrebbe sì all' i:s.tituto nostro in generale, e sì a c:iascun 



individuo che si prestasse a secondarlo. Ogni parola che ag
girunger volessii a quemo oenm, potrebbe farmi parere impor
'tiuno zelatore, o dubifurto,re scortese; laddove sono ben anzi 
proclive a credere che, se nel corso della passata stagione 
nulla mi si comunicò, ciò sia a. tutt'altre cause attribuibile 
che a quella di un de-liberato disselllSO. Nella. quale mia cre
denzai tani!O :più mi raffe11mo da: .che taluno fra voi, ornatis
simi: signori, più volte sptegommi lo stesso desiderio per la 
raccrlta e deg'li scritti e delle stampe de' soci. 

Da.H':ultimo congresso in poi la nostra soctet'à si accrebbe 
di 11 membri, il di cui numero giunge ora. ai 5-9; onde accre
sciutesene propiorzio,nalmente le forze economiche, potemmo 
porgervi eziandio maggior numero e scelta di fogli periodici, 
maggiore comodità ed ornwtezza de1ile stanze, e quindi oc
caisione di più cophoso e frequente socievole c10nvegno. 

Il miglioramento più impo,rtante e più desiderato è quello 
del riordinamento della biblioteca; cui prima non potea.si 
pensare per la ristr~ttezza dello stanzino nel auaile stavasi 
incantucciata. Ora, mme lai si va bihliotatti~ente coordi
nando, riuscirà di pirucevole aspetto e, quel che più importa, 
di:spasta a . modo da potervisi. in pochi istanti ritrovare qua
lunque vogliasi volume. Tosto che il suo coordinamento sarà 
compiuto, il nostro custoide verrà istruito delil:a facHe praitica 
per ammannire i libri che g}i verra,nno ric:hiesti, e per riporli 
poi senz,a ri.sichio di fa.ll.irne la postura. - Nè quest.o argomento 
può essere da me abbandonato senza fare onorevole menzione 
dei signo'ri soci dottor r.io,renzutti e Giovanni Orlandini, che 
con generosi doni nel corso degli ultiiln1i due anni accrebbero 
di bd numero di voh1mi qµesta nostra modesta li:breria; del 
che pregoli aggradire ,col mio mezzo i ringraziamenti della 
soc,ietà. 

Ma, se per questi prog,ressi aibbiamo motivo- di rallegrarci, 
abbiamo d'altra parte ben d'onde rammaricarci, peridocchè 
nel brev:e giro di pochi mesi ci furono .da morte rapiti . tre 
pregi:evorlissim1 soci. Primo fu il nostro consuU-JO,re D'Isay; gli 
seguì il soicio Ritter de Zahony; l'o1trt:imo direttore, l'egregio 
dottor F'russich, .fu il terzo. E che potea mai in sì breve tempo 
avvenirci di più sinistro,! Era il primo da moltiS1Simi anni il 
favore,ggialtore del Gabinetto, e per quanto le sue infermità 
lo permettevano, a1SSiduo suo frequentatore, ed incomggia-



tore delle accademiche conversazioni. P<>co, o forse nulla ap
profittava del nootro istttuith il seoondo, che da pochi anni vi 
si aggregò. Ma: onorevole esser dee tuttavia di lui la memoria, 
perciocchè null'altro interesse a noi lo legavai che quello del
l'amore e del decoro di Trieste che era a lui, come a centi
naia d'altri, patria soltanto adottiva e sorgente di ric:c:hezza. 
Gratitudine disinteressa.fu era la sua. E se l'esempio di lui 
e di alcuni altri soci suoi 1pari potes.se farsi ogigetto rdi univer'
sale emulazione, come forse il dovrebbe; ricco andrebbe il 
n,o,stro Gabinetto di mezzi per sopperire alle bilsogne delle 
lettere e delle arti fra noi nascenti appena. Grande è per 
queste la nostra volontà, e gli sperimenti che ora più che mai 
se ne vanno facendo, lo provano l:uminosamente. /Mia aimè, 
che non o:mlrlli.a '[JOSSUmus omnes! 'Se però tutti, facessero oon 
saggia tendenza quello ohe le loro forze permettono e quasi 
comandano di fare, quanto sollecito IllO!l, sarebbe egli il pro
gresso .di quelle atti'Vità scientifiche ed artistiche che germi
nano su q:uesta nostra terra, ma non possono svilupparsi, 
perchè ·ehla: è terra in cui quelle sono faicilimente dimenticate 
e soffocate anche da chi tutt'altro dovrebbe che dimenticare 
o soffocare. 

Ma già m'accorgio non essere questo l'rurgomen:to oui 
sono quest'oggi chiamato. Desso è veramente quello di farvi 
conoscere lo stato economico della società, qu:ale il mio be
nemerito collega, il Direttore economo, ve lo presenta spic
ciolatamente col suo rendiconto e Sll!Oi pezzi giustificativi. 

Vedrete in esso che nel corso ,di tutti gli :anni precorsi il 
nostro Gabinetto restò in bilancia, potendo con gli avanzi 
transitorii di cassa e con gl' introiti :cio:rrenti far fronte alle 
spese, sebbene queste andarono progressivaimente crescendo 
per l'aumento di giornali ed altri dispendii che potevano e 
dovevano farsi in vistia -del maggior numero e btsogno de' soci. 
E però, sebbene il preliminare dell'anlllo oTa corrente porti 
un':usctta di f. 1440.- a fronte dell'entrnta di f. 1416, cioè un 
deficit di f. 24, v'è un avanzo di cassa di f. 223.11, onde re
stano tuttavia f. 199.tl di avanro anteriore; per cui potrà 
supplirsi :ad ogni eventuale difetto d'entrata, od aumento di 
spesa, e quindi :continwaie a starci lieti almeno di un perma
nente equilibrio pecunia.rio. Il che è già - a' nostri fumipi -
una vera e non comune ricchezza. 
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Piacciavi per tanto di prendere conoscenza- dell'econo
mica gestione della nostra Direzione, esaminandone le carte, 
i registri ed il bH.3:ncio; e da:rn.e, se nulla trovate da notarvi, 
'la vostra approvazione. 

Procederemo poi all'eleztone dei ·tre nuovi Direttoti, e de' 
sei Consultori; mentre io, per me e pell'economo mio collega, 
vi rassegniamo i dovuti sentimenti di riconoscenza per la: fi
ducia da: tanti anni in noi riposta pell'esercizio delle fu.nziioni 
aissiegn:a.ted, e che procurammo eseguire con quanto zelo ed
intelligenza fosse p,er noi stato possibile. 

Debbo per ultimo prevenirvi che nella sera del prossimo 
venerdì si apriranno le C10nversazioni accad.emiiche con IUil 

elogio del defunto socio dottor Fr.ussich, che sarà letto dal 
benemerito nostro signor dottor Lorenzutti. Questi due nomi 
valg,ono a rassicurarmi di numero.so e benev,olo concorso. 

xx 

ALLOCUZIONE 

pel congresso gem'er•aile nel dì 21 luglio 1842 

stiamo per compiere il tre:n:tesimosecondo anno di vita 
del nostro Gabinetto. - Io, in alouni de' miei disoorsi di aper
tura o di chiusura delle nootre letterarie conrvemazi,o,ni, ed 
il chiarissimo signor prof. de Lugnani in quello dei 7 maggio 
1841, abbiamo con sufficiente individuazione di cose, di per
scme, di opere reso conto dell'origine, delle vicende, del pTo
gresiso e dello stato della nostra società. 

I miei signori colleghi v' informeranno di ciò che nel 
corso di quest',ul,timo anno avvenne di notevole, e sotto qua
lunq:ue ail't;ro: aspetto giova faTVi conoscere. 

A me, se ave.si.si da esercitare severamente l'uffieio di cen
sore, in cui sono già incanutito, non resterebbe a fare che un 
solo rimprovero, nè ad altri avrei da farlo che ... a me mede
simo; e ciò per avere io già da buona serie d':a:nni cessato di 
darvi qualsivoglia segno di vita letteraria. Se non che spero 
meritarne peir più ra:gioni benevolo compatimento; ma soprn 
tutto per avervi negli anni antertori oc,cupato e tediato forse 
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anco soverchiamente con le mie letterarie cianfruscole: poi 
perchè dovBtti per più anni dedicarmi qua;si esclustvamenw 
ad opera di supe1riore comandamento e di pubblica utiHtà: 
e finalmente perchè l'età senile dee abbandonare il ,c:aimpo 
che alla gioventù meglio si addice dì coltivare, acciocchè fiori 
più rpiacenti e più dolci fl'luitta vi sLcolgano. 

Per darvi dunque, com' io di<c'ea, qualche segno ancora di 
vtta., lasciando il presente ed il passatfu, mi metteTò piuttosto 
per una via, da me non ancora tentata, e per cui potrei da 
taluno ventre fors'anco tacciato. E questa eU'è quella dell'av
venire. Non vi sgomenti questia parola; nè · crediate voler,vi io 
invitare a troppo lungo e faticoso viaggio; chè io per essa 
intendo ben anzi farmivi più lruc:onico parlatore, e guidaTvi 
di subito alla meta. 

Parmi vede'I"misi tendere dinnanzi una tela, su cui -~rgo 
simboleggiati ed annunzia,ti molti e bellissimi argomenti di 
storia, di antichità, di fisica, d' industrie diverse e di stati
st:i:ca patria. Veggovi come molti e molti fra voi, miei benevoli 
uditori, con amorevole impegno vi af:fir-ettate .a farveli vostri, 
a meditarli, a svilupparli dottament-e per farcene poi dono di 
piacevole ed istruttiva lettura. 

Veggovi altresì una delle nove Muse (e non saprei ben 
dirvene qua:Ie) che fra codesti simboli passeggia, ne sceglie 
or questo or quehlo, lo presenta alla fantasia or deill'uno oT 
dell'altro f,ra voi; ed ecoo che, già panni udire come questa 
sala risuona altsemando ora d'ìcastici, ora di' didasc1alid, ora 
di drammalti<!i concenti, ooi per lo comune diletto e peT l' i
sllruzicne generica si fa plauso egualmente indiviso. 

Se, ornatissimi signori, questa mia visione meritevole vi 
sembra di qualche attenzione; fate sì che colla rirupertura: che 
delle nostre conversazioni avrà luogo, nel prossimo autiunno, 
una nuova serie incominci di letterari trattenimenti, tutti e 
per tutti utili e ptacevoH egualmente. 

A fine •poi di consolidare questa utilità e di onorarne de~ 
bitamente gli autori, propongo aJ:tresì d' inrvitare i letto!l'i a 
consegnare ail Gabinetto una nttida copia di quelle così fatte 
letture che desidereranno pubbhcar:si colle stampe. Quelle 
che spetteranno alla, storia, alle antichità, a:Ha start;isttca della 
nostira provincia, saranno da me p:artic,olarmen.te gradite e 
pubblicate nei futuri v:::lumi dell'« Archeografo». Delle altre 
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potrà farsi una biennale pubblicazione in un apposito vo
lume; riserbandomi di proporne e concertarne a suo tempo 
le condizioni economiche. 

Questo e non più è quanto io voleva accennarvi; e spero 
che sarà da voi non solo accolto con qualche favore, ma e
ziandio con tutta alacrità secondato nella prossima e nelle 
indi seg1Uenti stagioni. Chè, se per tener viva fra noi la fiam
meUa della letteraria nostra operosità, altri più utili sugge
rimenti sarete per porgermi; tanto maggiore ne sarà la mia 
gratitudine, quanto più per tale via provv-ederete al decoro 
della nostra società, ed al bene della nostra Trieste. 

D. ROSSETTI - Voi. I. - 29 
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N O T E 

ad I. - La prefazione allo statuto, qui inserHa per iLe ragioru dette nella 
noua preliminare, fu pubblicata la prima volta già nel 1810, iIJ1Sieme con 
lo Statuto, « dalla Imperiale pubblica t~pografia • in un lib:retto di com
plessive pagine 60. F1U rista.mpra,ta insieme col nuovo Statuto del 1820, da4la 
llLpografia di Giov. •Maremgh, m un opuscolo ò.i paginie 40 nel 1835 ; e da 
questo è desunto il testo qui ir:iportato, nel quale, in confronto col testo 
del 1810, nulla è mutato riguardo al cODJlenuto, ma nella forma fu reso 
più chiaro e robusro. Nell'eàizione ,ci,el ll!llO fu sottoscritto dai tre Diret.tori, 
ma è certo esc1US1va opera del Rossetti, 81llche perohè egli altrimenti non 
a.v:rebbe messo ~e mani nell'opera. dei oolleghi, ormaii defunti. 

ad V. - Negli anni 18101814 fu Direttore-Archivista il tirie.'>tino Lorel1l'JO 
Maria de MiniUSSi. (1772--1639), avvocato, il quale 'in quegili amtl ipartecipò 
attivamente al-le convensalZlioni piacevoli soprattutto, con poesie dialettali; 
poi divenne consigliere di governo, e dal 1831, preside dell'amministrazione 
comunale, oh<i.amata c. r . magistrato politioo-economico. 

ad vn. - « Soci officiati • erano « quelli che, ,ctdsti.ngll.endosi con onore 
nel professare una qual.ohe sc'ienza od airte bella, veng,ono aggregati gratui
tamente alla società» (§ 6 delfo statuto). 

Ool nome di « Passatempi di Minerva> il Rossetti predlSJX)Se due tomi 
di •buona carta a ma.no, nei quali progettò di far rilporta,re, dai singoli 
autori, nel I le Prose, nel TI le Poesie che sarebbero state prelette o recitate 
nelle Conversazioni letterarie o piacevoli. E da pane sua ,t,rascrisse di suo 
pugno tutti i suoi componimenti negli anni 1812-181&; ma non lo stesso 
fecero tutti gli altri: e per alcune poche poesie i fogli bi.anohi attendono 
ancora. I componimenti del Tomo Il sono complessivia.mente 147 (di all
cuni il solo .titolo) e vanno dal sonetto alla t.raigiedi!a. Nel Tomo I sono 
contenuti i soggetti di 39 dissertazioni lette negli anni 1812~1815, ai quali 
segue il testo di sole 20. Dopo il 1815 egli perseverò a tenere da sè l'esatto 
elenco di tutte le disserta/4ioni ed i componimeIJJti letti nelle conversazioni 
minervali, ma rinunciò a c o-ntinuare la collezione dei «Passatempi-> , 
benchè ,anche degli anni seguenti esistano, tra le sue carte, ,poesie tra
scritte su fogli specia,li, predisposti a,d essere rilega,ti in un volume. 

<La Veglia e l'Aw:ora politica di un solitano>, acoeruiata al n. 4, è 
opera del Rossetti stesso, che, sooragg~ato dalla scarsa vendita del « Sogno 
di Corvo ,>, disttibul in dono una settantina di esemipia,ri e tenne presso di 
sè l ' lntiera eddzione, poi anda,ta perduta. 
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L'arco trionfale progettato da,ll':arch. Nobile fu costruito in Vienil!a ed 
è la presente porta estern,a, _deHa Reggia (Burg), ora monwnento del mili.te · 
Ignoto. · 

•ad VIII. - A questa aHoouzion,e tl Rossetti dovette annettere W1& spe
ciale ùnportanza e la feoe stampa.re a sue spe.se in Venezia da,Ha tilpografi',l, 
Picotti (1816, 16°, pp. 33). forse anclle perohè contiene un a,bbozzo di storia 
triestina. Ora quell'edi:IJÌon-z è introviabH.e; _ed in essa fu omesso un oaa:-at
teristico squaroio di sdegnooa fra,nchezza rossettiaala: 1,1 primo periodo del 
penultimo Cl!lpoverso. Nel ms. sono segnati i rimandi per aàmme note evi
dentemente di contenuto st.orioo, che non scrii;se. NeJla stampa veneziana 
a,ggiunse un'appendice, qui ainessa, col prospetto di 1. Componimenti ri
i,osti nel taccwno, Z. Pr01se lette nelle conversazioni letterarie, 3. Poesie 
tette nelle conversazioni piacevoli, 4 . Op,eTe pubblicate colla sta,mpa. 

La commemor azione di Giuseppe de Coletti, « a cui è cenamente do
V'Uta », non fu tenuta; -ma anche questo breve cenno è significativo, e pmce 
che ~j,a, tributato_ dal Roooottl a col.ui aJ quale è giusto fa,r ò.efimtivamente 
risalire il ti-tolo <dli «precursore • del:la coltura nel:ra, Trieste moderna. 

ad X. - Pietro Nobile natio in Oampestro (Canton Ticino) n eH'a;nno 1774, 
si considerò triestino perché segui presto il padre Stefano a Trieste, qui 
cootruttore ed architetto sin dal 1768. Dalll'esempio dei monumenti romaini 
ch'egli a Trieste scavò ed illustrò, e dJail:lo studio di V'itruvio, ciel Vignola, 
del Pa,l!adio s-1 apprus.sionò ,ctel.J'archwettura classioa e diede nel:lo stile im
pero monumenti degni di ben maggiore memoria e coruadera.zione che di 
soltto non gli si dedichino; per Trieste disegnò oltre a molte ca.se la cllie.sa
di Sant'.Antonio Taum. ed il Fl.airo. Il Rossetti senti per lui natura.le a,ffini1;à 
e simpatia, e molto si preg-iava diella swi, coll:aborazione per dare alla città 
quel/la dignità archi-tettoJ.ùca che più gli i!)remeva; e della sua lont,ananza. 
come si vede, Intimamente si duole e se ne dorrà molto in. seguito. Ma del
l'amicizia. <lei Rossetti e dell'interesse che 11 Nobile gli ricambiava per le 
sue miz!ative m favore di Trieste, è testimon'io l'a.ssiduo carteggio (pub
l>liooto da Alberto '11am; MilLamo Rleclùedel, 8•, pp. 268) durato tra i due 
per un quarto di secolo, cioè sino alla morte del Rossetti, chè il Nobile. 
benché coetaneo, gli sopravvisse sino al 7 novembre 18-54; e morì sl in 
Vienna, ma non meritava di essere int,edesca.to dafil'Enciclopedia Treccani 
con un von. 

Dell' Istitut.o genero.il-e dei poveri furono pubblidati « Cenni storici • del 
f'..ossetti stesso (Trieste. WJeis, 18:'9), aggiorn11,ti e i:ista,mpa,ti a tutto il 1901 
rt·a A. R. Oia,tto (Trieste, 1903). 

ad XI'I. - Questo discorso, benché :posteriormente sia stato assegnato dal 
Rossetti all'anno 1821, risulta dal oon,testo stesso anteriore al congresso del 
8 apnl.e 1820, nel qu-rule fu a,pprovato il 'lll\lovo Statuto, e deve perciò e,$,ere 

stato letto nel congresso tenuto la prima domenica del genna.io del 1820. 
Col nuovo Statuto, ridotto da lZS ad 88 pa,ragrafi e l!)Ubblioa•to per la stampa 
appena nel 183-5 (Trieste, tJip. di Giov. Marenigh) fu istl.tuit.o un consiglio 
di sei Consultori, quah « permanenti rappresentant-i di tutta 1a società in 
confronto dei tre Direttori, onde opel'are e consigliare con questi per tutto 
quello che !PUÒ gio,va:re all'instituto, e che può essere delibero;to senza un 
congresso gene-a.le» (par. 34). 

Le notevoli coil!Side1·azioni sulla esperienza r1chia.rnamo alla mente quanto 
~e!Je su.e opere scril..sse sulla fine del Settecento il triestino Antonio de Giu
lia.ni, che il Rossetti conobbe anche personalmente. 

,ad XIV. - Il divieto di pubblicare 1a commemorazione del Poirto--franco 
gli aveva espresco ,del1e amare parole, che cassò dopo la ìettura così che 
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~ non si ipossono -leggere, però le possiamo suppl'ire con la nota, prelimi
na.re del m~ .. remttuitiagli dalla censura ed ora conrexwatia. nell'Arnhivio di
plomatico. Del censore di Venezia egli scrisse che « vedeva un po' troppo 
al di là. di quello ·che sta scritto e fu pen5S;to dagli BIUtori, 'i qualf tutti non 
a.ltramen<te nominarono Venezi-a o ad essa allusero, che ra!;a,tivamente · al 
tempo pa,ssa.to, sulla fede della sto1,ioa verità, da quale a dispetto ,di tutti i 
censori parlerà semll}I'e, e sarà sempre verità •· A pmp<>Sito del segni e di 
una po.stilla appo,s,ta dal censo1,e di Triest:.e egli osserva: « Sarebbe facilis
sima cosa H fare <re~li utili commanlti r tutti questi 'iind'lzi di disapprova.
zione; ma io riverentemente me ne astengo. Dirò sola.mente che se il lodare 
le istituzioni rovrnne, se lo sp'iegarne riconoscenza, se l'eccitare la presente 
e 118. fùtura generMJione a rendersi sempre piiù utile rulo stato ed: alla sua 
città ,natale, meritò la superiore diGS;pprovazione ; dovrà neces.sa.iamente 
conclliudersi che degni rli b'iasimo siano o quei sentimenti, o queste cllisa,p
µrovazioni . E com' io non PQ6SO orederuo dei primi senza tra.dire l' intelletto 
e la. bl.lUllJa coscienza, nè della seconda senza pe.coare d ' irriverenza veI\'lO le 
superiori autorità, che hanno un tad quale ruitto di presumersi infallibili : 
fi.nrrò ooll'll.tltribuire Il tutto ~ fortuita com]>~one di antipatwhe circo
stia,nze di ~i, di luogh'i, di perSQIJe, e pert'inQ di a.tn,osfer!ca tempera
tura; e me ne consolerò pe~ eh.e tutto~ per .Jo meg\Jio~. 

Il trasporto del M!IIBeo· aquileiese a Trieste, annunciato d'81 Rossett i, 
non si fece perchè il cosiddetto i. r. Magistrato eoonOOI.ÌCO, che allora am
ministra.va. Trieste, non accettò 'l'ofl.erta del governo « per tema che ne 
a,vessero a sorgere spese tro"AJ)O gravi » ; e così fece sem,pre qua,r1do si trattò 
delle · istituzioni euiturali. 

ad XVI. - Il Direttare-Economo Gi,useppe Michele Hoffer, che qui eg\li 
nomina, fu fedele collaooratore del Rossetti e tenne l'amministrazione deHa. 
« Minerva > dal 1820 al 18&4. 
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INTRODUZJONE 

Domenico Rossetti , geniale interprete delle aspirazioni in
tellettuali della sua città ridesta a nuova vita, ci presenta in 
questo originale invito, che egli rivolge nel 1810 ai soci del Gabi
netto di Minerva, sorto proprio allora per sua iniziativa, tutto 
un ricco e vario programma di studi, i quali potrebbero entrare 
parte nella classe dì scienze morali e storiche, parte in quella 
di scienze matematiche e naturali di una vera e propria acca
demia. E forse, sebbene non lo dica e anzi modestamente se ne 
schermisca, egli accarezzava l'idea di creare a Trieste un'acca
demia secondo l'esempio di altre città italiane, se due anni dopo 
proponeva ai soci di fare ricerche sull'attività dell'antica. Acca
demia triestina degli Arrischiati e se nel 1829 si accingeva co
raggiosamente alla pubblicazione di un periodico, l'Archeografo 
Triestino, il quale doveva essere l'organo non solo della Miner.;. 
va, ma degli studiosi di tutta la Regione Giulia. 

Nello stesso tempo l'architetto Pietro Nobile, stretto al Ros
setti da salda amicizia per comuni ideali, presentava al gover
natore dell'Illiria, Generale Bertrand, un progetto ben ponde
rato per l'istituzione a Trieste di un museo provinciale istriano 
da allestire nell'antico chiostro dei Minoriti, sulla piazza che, 
sistemata monumentalmente, si doveva chiamare Piazza Ltitzen 
ed ora è intitolata ad Attilio Hortis; il progetto era accompa
gnato da un programma per lo scavo, la conservazione e l'isola
mento dei principali monumenti romani di Trieste, cioè del
l'Arco di Riccardo, del Teatro e dei ruderi serrati entro la mole 
trecentesca della Torre di San Giusto, ruderi .che Ireneo della 
Croce credeva gli avanzi di un arco trionfale, ma che dopo i ri
lievi eseguiti dallo stesso Nobile furono dal Kandler interpre
tati per i resti del Tempio Capitolino della colonia romana di 
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Tergeste. Al Nobile si devono anche i primi rilievi dell'acquedot
to romano di Bagnoli, dell'Arco di Riccardo e degli avanzi del 
Teatro, che sino allora si credevano appartenere a una Arena 
ossia anfiteatro e che avevano dato il nome alla contrada e al 
rione di Rena. Senonchè Nobile, che poco dopo era stato chia
mato a Vienna a dirigere l'Accademia di belle arti e !ufficio 
delle pubbliche costruzioni, malgrado le reiterate sollecitazioni 
del Rossetti non trovò il tempo di dare alla luce quei suoi studi 
così importanti, i quali furono ripresi appena dopo la redenzione 
della città. 

Lo stesso accadde all 'erudito bresciano Giovanni Labus, alla 
cui autorità in materia antiquaria il Rossetti ebbe a rivolgersi 
per consultazioni epigrafiche e al quale aveva affidato l'edizio
ne delle iscrizioni romane di Trieste: l'eredità dell'uno e dell'al
tro nel campo dell 'archeologia come pure in quello delle di
scipline storiche in generale doveva essere assunta degnamente 
da Pietro Kandler, la cui collaborazione col Rossetti ha inizio 
già nel primo volume dell'Archeografo. Sull'opera precipua del 
Rossetti , del Kandler e di altri suoi collaboratori rimando al
l 'Indice Generale da me pubblicato con una prefazione storica 
nel centenario dell'Archeografo Triestino. 

Questo per quanto riguarda specialmente le Memorie di sto
ria e di archeologia, alle quali si potrebbero aggiùngere i grossi 
volumi manoscritti di annali, di storia eclesiastica, di genealo
gie e biografie compilati diligentemente da Luigi de Jenner, se
gretario del Rossetti; il diario manoscritto di Lodovico Kert per 
gli anni 1815-1818; il quaderno manoscritto dello Hattinger con
tenente un minuto spoglio di memorie tratte nel 1833 dall'Ar
chivio Civico : tutto materiale conservato nella Biblioteca Ci
vica; inoltre le dotte Guide a stampa del Conte Gerolamo Aga
pito, di Giovannina Bandelli (Kandler) e altre. 

Per la Raccolta tipografica non bastandogli le scarse notizie 
sulle librerie e stamperie e incisioni in rame triestine, che si 
leggono nell 'opuscolo del tedesco Ignazio Kolmann del 1807, il 
Rossetti diede un saggio nel primo volume dell'Archeografo; di 
più ne scrisse l'Agapito. Ma le raccolte bibliografiche, che il 
Rossetti raccomandava, sorsero ben presto nella Biblioteca Ci
vica e in altre biblioteche pubbliche e private della città. 

Per là Tabella mèteorologicà desideratà dal Rossetti aveva 
già scritto a modo suo Antonio Scussa nei suoi Diàrii per gli . 
anni 1732-1749, pubblicati nell 'Archeografo dal compianto dlret-
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tore della Biblioteca Civica, Giacomo Braun, ai quali aveva già 
attinto Il Rossetti nei suol ,, Stàtuti pèl porto, pella pesca e pella 
navigazione triestina ». (Cfr. L' lstrta del Kandler, anno V, p. 99-
109: Discorso aèèademico del dott. Domenico Rossetti tenuto 
Iièl 1835). 

Per la Crontca degli spettacoii dopo i cerini del Kandler 
(L'Istria, anno I, 1846, p. 36 è 345 segg.) . si dovètte attendere 
sino al 1882, che uscì lo studio dell' Hortis (Archeografo, serie 
II, vol. VIII) , al quale fecero seguito le pubblicazioni di Giu
seppe Carlo Botturà e quelle più recenti di Giuseppe Caprin, di 
Carlo L. Curiel e di altri, fondate sul ricco materiale raccolto 
dal benemerito Carlo Schmidl testè defunto. 

Per la Storta letteraria della città di Trieste il dott. Lorenzo 
Miniussi in una sua prolusione letta nel Gabinetto di Minerva 
il 20 novembre 1812, dopo aver passato in rassegna gli scritti 
di Ireneo della Croce, Andrea de Bonomo, Antonio Cratey, An
tonio Giuliani, Ignazio Kolmann, dice di avere steso il piano di
un'operetta sotto il nome di Trieste letterata divisa in cinque 
parti e contenente tra l'altro un dizionario biografico e biblio
grafico, una storia tipografica, una raccolta di tutte le opere 
nelle quali si ragiona di Trieste. Alla medesima impresa attese
ro lo stesso Rossetti e i suoi più fedeli collaboratori. Ma sugli 
scrittori triestini Attilio Hortis ebbe poi a preparare una storia 
critica, la quale rimane sinora inedita insieme con altri capitoli 
della sua Storia di Trieste. Recentemente se ne occupò e più 
se ne occuperà Baccio Ziliotto. 

Alla elaborazione del tema Flora triestina provvidero Muzio 
Tommasini e con particolare competenza il botanico Bartolo
meo Biasoletto, il quale si accompagnò al Rossetti nella riunione 
patavina degli scienziati italiani del 1842. L'attività di questi, di 
Carlo Marchesetti e di altri diede poi origine alla Società Adria
tica di scienze naturali. 

Il Paesaggio pittoresco per Trieste e suo territorio ebbe un 
felice sviluppo tanto per le vedute della città quanto per le fi

gure dei costumi paesani : ne fanno fede le varie raccolte che 
potei mettere insieme nel Museo di storia patria e alcune colle~ 
zioni private, tra cui emerge per ricchezza quella di Giovanni 
Scaramangà. Purtroppo non trovarono eco tra gli artisti i nostri 
eccitamenti a fissare col pennello le parti più interessanti di città 
vecchia, quando essa nei passati decenni non era stata ancora 



intaccata dal piccone demolitore e si dovette supplire con le fo
t_ografie. 

Nè mancarono gli Almanacchi, più o meno artistici, più o 
meno seri, che fiorirono specialmente nelle redazioni delle ef
femeridi cittadine ; così l' « Almanacco per il bel sesso » che la 
tipografia Marenigh pubblicò da prima nel 1827 corredato di 
buone incisioni. 

Infine anche per l 'Accademia degli Arrischiati fu il Kan
dler a darne notizia nella terza annata de L'Istria riproducendo 
a p. 30 segg. un opuscolo, avuto da un amico, di 23 pagine, stam
pato nel 1627 presso Antonio Turrini, il primo tipografo a Trie
ste, e contenente i nomi delle cariche e degli associati di quel
l'accademia, la quale aveva per impresa una nave in alto mare 
con le vele spiegate e il motto « Tendit in ardua »: l'accademia 
secondo l'Ireneo era stata rinnovata appunto nel 1626 per opera 
di un Barone Petazzi e secondo il Tommasini durava tuttavia 
nel 1648, ma verso la fine del secolo pare fosse abbandonata. 



PROGRAMMA 

di utili elaborazioni da potersi eseguire dai soq 

del Gabinetto di Minerva 

Lo scopo secondario e quasi a·~cidentale del nostro istituto 
è quello di coltivare anche qualche ramo di scienza, belle let
fere ed arti, senza volere perciò presumere di meritare nè a 
noi stessi nè alla nostra so:cietà un qualche distinto rango nel
la repubblica letteraria ed artistica. 

Non dubito che ognuno di noi cercherà più o meno di 
dedic.are a questo scopo le sue forze Intellettuali, e ciò almeno 
per seguire la sua ;propria geniale . ,tendenza, o per maggiore 
coltura e perfezionamento di sè. Certo sono egual!Illente sicuro 
che ognuno di noi saprà, anche senza stimolo o preclisposizione 
altrui, scegliere ed esercitare quella letteraria e artis,tica fa
tica che .più sarà dal suo genio prediletta, o meglio dalla sua 
civile situazione ,pe:rn1iessa e favorita. 

Ella è però massima ben sicura, ,e dalla sperienza più e 
più vol,te incontrastabilmente dimostrata, che l'cccasione svi
luppa i genj, e fa nascere deHe opere e degli effetti di comune 
utilità, che non si sarebbero sviluppati e non :sarebbero nati 
giammai, se l'occasione gettato non ne avesse una pr.ilma scin
tilla creatrice. Quante idee piccole ed oscure, quanti accidenti 
meramente fortuiti, emanarono una simile :scintilla che, rac
colta: da una mente ben fatta e da un animo omogeneamente 
predisposto, creò poi mille e mille monumenti di umana spi
r~tuale grandezza, e di uni'Versale attualità? 

Ciò non 'V'i dico per prepararvi a raccogliere forse da que
s~. programma scintille di tale natura ed efficacia; chè nes~. 
suno al certo meno di me presume in questo rapporto, e nes
suno è di me più lento a concepire grandi aspettative €d e-
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stese vedute: io ve lo rammento non per altro che per giusti
ficare la provocazione che mi accingo a farvi ed acciochè me
glio vi persuadiate che anche i nostri letterarj passatempi 
possano o presto o tardi divenire altretta1nte cause di plausi
bili ed utilissimi effetti. 

Soffrite dunque ch'io q·ui raccolta vi propong-a una serie 
di temi di 'elaborazioni che potranno, se non con profondità e 
compitezza, in forma almeno di saiggio o di prodr,omo ragio
nato, essere prodotte dai membri della nostra. società. Non 
tutti questi temi sono di mia idea, come ne farò già fedele in
die.azione a suo luogo; nè tutti saraillllO forse di vostro ag
gradimento : ma voi, scegliendovi quello che di buono vi tro
vate coltivatelo degnamente, e correggete così quando resta di 
difettoso nel mio programma. 

TEMA i 

TABELLA METEOROLOGICA 

Il nostro consocio, Dr. Miniussi, propose questa tabella 
quale elaborazione eseguibile dalla nostra sociètà. 

Io crederei che questa -tabella dovrebbe contenere non 
solo le consuete quotidiane osservazioni barometriche e ter
mometriche, ma bensì tutte quelle che convenientemente 
vengono richieste dalla meteorologia. 

Il proporre il sistema e la procedura da tenersi per tali 
osservazioni, non che per la formazione della relativa tabella, 
lai.scio ad altri che sia in tali materie più versato di me. 

Io per me credo soltanto che l'incarico di simili quoti
diane osservazioni potrebbe essere ripartito fra ,più socj, e che 
questi potranno essere forniti de ' necessari strumenti a spese 
della società tostochè le di lei finanze lo permetteranno. 

(Il Direttcre Censore si assume l'esecuzione del ·prhmo 
tema e darà mensualmente un:a tabella esatta delle sue Os
servazioni Meteorofogièhe: per il primo mese di Gennaio do~ 
manda un poco di tempo per estendere la tabella, polchè le 
sue presenti -moltiplicate occupazioni non glielo permet
t-0no). 



TEMA II 

CRQNlOA PEnl.il ffi>w.rn'AEOU 

Una idea di q:uesto travaglio, qual opera da potersi pre
st;a'lre dalla nostra società, mi è stata data dal nostro consocio, 
Sig.e Prof.e Penzel. Io però l'ebbi ed eseguj già da me stesso 
nei primi mesi di esi&tenza di questo nuovo teatro; ma l'ab-
bandonai di poti, perchè gli affari di mia vocazi:one non mi ci 
lasciai'ono più il tempo. 

La eseeuzion:e di quest'opera potrebbe consistere nel te
nersi da uino (: o, fors'anco ripartitamente da più socj : ) un 
giornale continuo in cui: veniSSero, quotidianamente registra
ti i titoli, il genere e la specie di ogni spettacolo scenico o d1 
altra natura che dal dì 1 • di Gennaio 1810 in poi venne, o 
verrà dato tn questa città. Vi si dovrà trovare una breve cri
tica del m!;lrito q demerito uinto <iello spettacolo che di chi 
Ì'eseguì; !P·erò sarà necessario il notarvi anche i nomi degli at
tori, illlpres;p:i ecç. 

A tiµ uopo ~rà opportuno Che il sociQ, che s'inc!!,rkasse 
di ~ impre~. riccolg,i, Mçlle dagli .~Jtri sooj delle stacç~te 
cri~i@e Q&Sli!rvl!,z.i,<mi dì tali og~tti, onde poi inserwie nellll 
S®, cr.onic~. 

'Fµtto cj,ò c.J.1~ ri:gµ!U'.d~ agJi .spet~~li :v~ s~wtio o 
a.1µ-~e;nte. pubb,licato .s1:t:rebpe sua, me$Se, q.a dover.si <la lui 
dmge,nt,emente ~~)ie:F,e. pall'imd>f~~Q e d!!,l CU$tode t,e11-
tr~l~ ,pqtrà, ~gli f~j}ment.e p~m"~si qµe' lumi e que' mate
riaji ~he f.Q~Q per ~eowrergH. 

~!'3' p~r~ ~~~iqeral;>iùir <li 11açcqgJ•ie1e q~ più ,sia pos
siQile Q,i not,i~ ctei fiempi precorsi per fovmare, se non una 
esatta cronica, almeno un soddisf~nte pr,osp:etw .del. patrio 
npsj;rQ w~r~. cOQliÌp,ci.ando dalla ~ua i.stituzione che già ,non 
ri,fflofl'W. ~ , ~i li!, di aflilli addietro. 

TEMA rn 
RJACCOLTA TJPOGRIAFIQA 

Anche questa nasce da suggerimento del prelodato Sig.e 
Prof.e Penzel. 



Crederà forse taluno che questa raccolta. non possa re
putarsi che per una frivolezza e vera micro1ogia; ma eg.U si 
inganna, e per convincerlo basti il rammentargli Che se ogni 
città, dacchè vi esiste la stampa, avesse avuto un simile mi
crologo, la .storia civile, politica e ~etteraria non avrebbe a 
quest'ora ta!Ilti vacui nè ,tanti :problemi, e ,Clhe chi avesse una 
tale micro!ogica biblioteca del so1o 18° secolo, potrebbe calco
larvi sopra una non indifferente ricchezza. 

Ogni cosa dunque che dal 1 ° di Gennaio 1810 in poi fu 
e sarà stampata, sia ella di oggetto pubblico, letterario o pri
vato, dovrà raccogliersi e con.servarsi sistemati:camente. 

A tal uopo si dirigerà ad ogni stampatore una lettera di 
cortese ricerca, ed occorrendo anche la esibizione di un di
screto annuo onorario. 

TEMA '.LV 

MEMORIE DI STORIA EID .ARJO.HlEOLOGlA DI TRIESTE 

Poche sono le città d'Italia, la storia delle quali fosse sì 
imperfetta e sì poco illustrata, come lo è pur troppo quella 
di Tri~te. La cronica del P. Ireneo è tutto ciò che se ne ha; 
ma ognuno sa quanto sia picciolo il merito storico di questa 
oompilazione. Il raccogliere dunque dei m.a;teriali utili a ret
tificare quel fratesco lavoro, ed a ;preparare una ben digerita 
serie di notizie ca,paci a servire almeno di veridica guida a ·' 
qualche valente storico, che una volta fosse per nascere · fra 
n oi, sarebbe certamente impresa altrettanto lodevole che 
necessaria: impresa tanto più desiderabile dopochè 'Irieste 
ha veduto nascere una sua Perigrafia, che sembra generata, 
appunto per oscurare -ed imbrattare la storia tanto dell'an
tica che della moderna Trieste. 

Semplici memorie dunque, e staccati frammenti, non un 
COIIliI>ito e prammatico corpo di storia patria, è ciò Cihe in 
questo tema v' invito a radunare. Notizie storiche ed archeo
logiche di qualunque genere ed età, purchè siano tra:tte da 
autentiche e veridiche fonti, e siaTIIO caipaci di sostenere un 
criti:co esame; antichi documenti pubblici o privati suscet
tibili di dare o di ricevere storica illustrazione; descrizioni e 
disegni di antichi ,e moderni monumenti; frammenti ed in
terpretazioni lapidarie; · medaglie, monete, e dissertazioni o 
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notizie nuimiÌISmaitiche; e quant'altro abbia più o meno di~ 
retta relazÌlone colla storia ed archeologia del.la patria, sa
ranno oggetJtì .graditi ed utilisswi per la raccolta proposta in · 
questo tema. 

Sarebbe desiderabile che uno o due oocj specialmente si . 
dedicassero a questa messe e dirigessero la cooperazione di 
tutti gli altri che vi verranno invitati e vorranno genialmen
te prestarvisi. 

TEMA V 

TRìl,ESTE LE'UI".EllM 'DA 

Questo tema fu già da ;parecchj anni ideato e coltivato 
dal nostro consocio, Dr. L. Miniussi. Qui lo inserisco per l'af
fknità ch'egli ha col tema precedente. 

Le opere di letterrati oriundi triestini, o tali che in Trie
ste ebbero domicilio o dimora, o v.i sono per altri motivi par
ticolarmente rimarcabili, tutte le notizie biografiche dei me-. 
desimi; e tutte le opere che 1parlano di essi sono oggetti spet
tanti alla e'1aiborazìone dì questo tettna; c:he i cultori di belle 
arti e le opere loro vi aippartengono del pari, non ci sarà chi 
dubiti! E sarà egualmente comendabile l'usare per es.si una 
non dissimile diligenza. 

La raccolta di tali opere potrà formare . una parte 'Ìim,por
tante della suppellettile letteraria ed artistica della società; 
e quanto ,più completa e dettagliata :ch'ella sarà, rtainto più 
pregievole e desiderata essa riescirà pella speciale storia lette
raria ed arttstic:a di Trieste. 

TEMA VI 

11 direttore Censore si assume pure questo lruvoro: prega 
però li Signori socj Botanici, o Botanofili a volerlo coadiuvare. 

IJi socj botanici o dilettanti di botanica potranno incari
carsi di quest'utile lavoro. Una raicoolta di tutte le pialllte in
digene o naturalizzate nel nostro clima, ridotta in un rego
lato erbario vi<Vo, è opera dilettevole da un canto, e vantag~ 
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giosa dal1'altro tanto per la nostra patria che gerieralmen1te 
per lo studio della natura. 

La sistematizzazione di .questa intrapresa ,verrà propqsta 
da persona in tale materia ,profonliam~te ver~ta. e pe;rciò 
qµi non fa d'uopo il darne ulteriore iindicazione 

TEMA VII 

P.A:SSEGG[O PlTTQRESCO PER TRIESTE 

E SUO rrlEmUTORIO 

I più belli prospetti di città, di ma,rina, di campagna, 
delle Alpi e delle grotte; i nazionali costwm[, e la fisiosomicB 
nazionale in tutti i vari loro aspetti e gradazioni, somml,nt
strano abbondante mia,teria per una serie sce.ita e non ,poco 
copiosa d'interessanti d1segini. Questi aocompagnati da brevi 
ed esatte des·crizioni, formeranno al certo unioperetta inte
re~~nte pe' no.stri ,tempi, ma più ancora pell'età avvenire. 
~ n<>,<;tra società Vi si potrà facilimente acc1ngere, poichè 

.conta già fra i suoi m€11llibri più di un esperto disegnatore ed 
a1tri ~ncora successivamente ne acquisterà. Questi per poco 
che si dedichino· nella buona stagione ad una sì dilettevole oc
cupazione, potrebbero nel ,giro di pochi anni avere arricchito 
la ip,o,stra S1©.cietà di Ullia completa. collezione dei ,prospetti e dei 
c~t;Qmi i più interessanti della nostra piccola provincia. 

Barà .!!Opra tutt.o desidera1l>tle che gli e~utori di questo 
tema si prestino a ra.ccogl~ le copie di quei pochi avanzi di 
antichità che tuttora Trieste-conserva. Co.sì daranno, cortese 
sussidio a que' socj che si saranno incaricati della elabora
zion~ del tema IV. 

TDIA VllJ 

ALMANACCO 

I nostri consocj, Signori Parroco ~chu1t~ ~ P.e :Penrel, 
mi a•CiCenriarono come cosa conveniente e proficua. il fare di 
tempo in tempo la edizione d'una scelta de' migliori opuscoli 
che · 1a diligen~ de' socj f,osS'e per comrµnicare all,a 119Cietà. 
Questa idea nella forma propostami, a dil'Vi il vero, mi spiac-
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que: iperò tosto mi si rigenerò in altro aspetto e sembrami 
degllla cli .esecuzione, dacchè perde quella sembianza di edi
zione di atti accademi!ci che disdice al modesto scopo e limi
tata costituzione della nostra società. 

L'almanacco è certamente l'opera che occupa l'infimo 
grado della scientifica generazione. Egli per sua 111aitura è de
stinato a servire di dilettevole lettura e di distrazione per le 
persone colte bensì, ma che non si dedicano esclusivamente 
alle sciell2le ed aHe lettere. Egli perciò sta nel più perfetto pa
rallelo colla diretta tendenza della nostra società; com'egli 
suole secondariamente a,ppena promuovere l'altrui istruzione 
e l'utile comune, così combinasi anche con l'accessorio scopo 
della società medesiima. 

Quesito almamacco dunque, c:he potrà :rubblicarsi per 
l'anno 1811, potrà ,contenere, oltre al calendario e. relativi o 
consueti articoli una. scelta di quelle elaborazioni, che nel 
corso dell'anno 1810 ;pervenissero al taccuino di Minerva, non 
ohe di alcuni risultaiti di quei ,temi, che del presente program
ma fossero per avventura pe1· essere stati coltivati. 

Questi varj oggetti, formeranno ben facilimente un v,olu
metto che, senza annunziarvi qual frutto di dotte medìtazio-
ni, potrà se non altro destare nello spirito de' nostri concitta
dini il desiderio di scientifica coltura, un qualche stimolo di 
emulazione ed una maggioire famtgliarità con. le belle, lettere 
ed arti. 

Un vantaggio noi pure ne percepiremo, avvegnacichè per 
qµesita 'Via potranno le nostre elaborazioni, sortire un poco 
dalle loro patrie mura, e passare. pel critico vaglio di censori 
s;conosciuti ed imui•arziali : la critica severa è sempre un'amo
rosa madre e prudente maestra, che praticamente mostra e 
fa abborrire :gli errori. 

Gradite quesiti miei desiderj, e vivete felici. 

Trieste, 26 Gennajo 1810. 

D . RoSSETTI - Vol. I. - 30 
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6 9bre. 1812 

TEMI 

che s1 pròpòrigono ài socj collegati 

per Je conversazioni letterarie e pÌaèevòli 

I 

Nel 1645 fa isti,tuita :iJil Trieste un'accademia di le1:lt.erati 
col nome di - Accademia degli Arr.ilSchiati -. Dietro a questa 
sola notizia che se ne ha dal Quadrio (T.I. p. 107) -si propone: 

« Ulna diligente indagine sulla origine ed esiJStenza del
l' Accade1ìliia. suddetta, stil letterati che vi appàrtennero, Sulle 
opere che produssero, e sull'epoca e n1otivi di sua cessazionej . 

ÌI 

La pETtgriafia di Trieste del Sig.e Cratej di utile magaz
zino storico ch'eUa potrebbe essere, non è che una massà in
digesta carica di errori; perciò si propone: 

« Una crttica ragionata di scelti articoli della medesima 
per farne la correzilOne e darle supplementi ~. 

III 

Per la illustrazione della patria si desiderano: 
« Noltizie storiche ed ,artistiche circa l'anUca e moderna 

Tipografia di Trieste ». 
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IV 

Quesito: « Qu,a;l prodotto indigeI110, o naturalìzzabile nel terri
torio di Trieste; potrebbe qui manufatturarsi e formare un 
utile ed esteso ramo d'industria?». 

V 

Quesito: « Ponderata la geologica qualità de' no.stri monti, 
avvi verosimiglianza di potervi scoprire m:tniere, e quali, e 
dove?». 

VI 

Per breve e letteraita e piacevole occupazione, si ,propon
gono: 

1 °) Traduzioni e parafrasi degli epigrammi di autori la
tini della media ed ultima età. 

2°) .sonetti su temi e rirrne datìe, serj e giocosi. 
3°) Parodie di ,celebri sonetti de' classici italiani, ;per og

getti ed oocia&oni determinate. 

VII 

Il passaggio di Trajano per Ttriest·e. Composi2ione, poetica 
a ,piacere. 





ALLO C U Z I O N I 
PER LE CONVERSAZIONI LETTERARIE DELLA 

SOCIETA' DEL GABINETTO DI MINERVA 

(1810-1837) 

Con prefazione e note cli 

ATTILIO GENTILE 
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PREFAZlOE 

I settanta soci che Domenico Rossetti si trovò raccolti in
torno a sè, appartenevano nella gran maggioranza al mondo 
commerciale; non mancavano tra loro anche quelli che si pie
cavano di saper scrivere ed anche improvvisare versi o stendere 
Un'epigrafe latina, ed erano quasi tutti medici. Egli credette 
di attirarli alla sua passione di operosità, alla sua attività civile 
e sociale a pro' di Trieste col radunarli spesso intorno a sè, e 
con lo stimolarli anzitutto ad un esercizio letterario, al quale i 

più erano impreparati e indifferenti, tant'è vero che subito gli 
salta.ron fuori con la richiesta di introdurre i giuochi a carte, 
da lui, come vedemmo, respinta con orrore. Tuttavia egli stesso 
definì la società come « semiletteraria », come quella dove non 
si coltivasse soltanto l'esercizio letterario strettamente inteso, 
ma ogni sorta di studii e di arti, e sopratutto quelli che tro
vassero poi una utile applicazione pratica nelle istituzioni so
ciali ed economiche. Ad ogni modo per far comunicare i soci 
tra sè e questi colla società, immaginò il « taccuino di Minerva " 
cioè « un cartolare in cui verranno riposti e lasciati per quin
dici giorni (dopo i quali passeranno all'archivio) quegli scritti 
che l'autore vuole a tal modo comunicare a tutti i soci» (par. 
68 dello Statuto); poi la trattazione di questioni letterarie ed 
artistiche anche nei congressi generali destinati a faccende am
ministrative; e la convocazione di congressi particolari per una 
sola classe di soci (par. 25); e infine le conversazioni poetiche, 
musicali, oratorie, di fisica sperimentale e miste. E già il 27 
gennaio del 1810 inserì nel taccuino il « Programma di utili 
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elaborazioni da potersi eseguire dai soci », qui innanzi pubbli
cato; il successivo 22 febbraio convocò un congresso particolare 
per leggervi un suo aneddoto olimpico « Il Frullo », di quel ge
nere di poesia bernesco-satirica, al quale era portato dalla na
turale arguzia dal facile uso della lingua e dalla ricca cultura, 
e che non discordava dal suo carattere rigido e solenne, anzi ne 
formava una specie di valvola di sicurezza; al congresso lette
rario ne seguì, il 26 giugno, un altro riservato . ai medici che 
rappresentavano l'elemento scientifico della società. Infine in
disse per il 23 ottobre, una conversazione nella quale un dotto 
tedesco Abramo Iacopo Penzel, (1749-1819) uomo di grande in
gegno e cultura, ma instabile e vagabondo per colpa della sua 
vita disordinata, riferì intorno alla bibliografia delle opere di 
Enea Silvio Piccolomini ; ma ad una seconda, che allo straniero 
doveva anche servire per prender congedo, come ricorda n Ros
setti, mancò il pubblico. Forse lo stesso apparato di radunanze, 
troppo farraginoso, immaginato dal Rossetti aveva impe,dito 
che se ne raccogliesse qualche messe. Ma il Rossetti _deluso 
spesso, non mai vinto, giovandosi delle esperienze, dopo due 
anni riprese con più sicura mano la sua iniziativa, indisse per 
il 18 ottobre del 1812 la inaugurazione di una speciale sala dei 
convegni e presentò un preciso programma per svolgere questa 
attività alla quale sin dal principio aveva riconosciuto doversi 
dare il maggior peso. Per via trovò e si formò seguaci e collabo
ra tori (allora Pietro Kandler, il suo maggior discepolo, iniziava 
il tirocinio di pittore decoratore nello _studio del padre!), e sj 
·dedicò sempre più a studi di soggetto triestino, come dimo, 
strano le seguenti letture che tenne aHa «Minerva": « Il giubi
leo del Porto-franco » (10 sett. 1828), « Pozzi artesiani, sor7 
genti ed acque correnti per Trieste e suo territorio» (3 marzo 
1830), « Statuti antichi di Trieste descritti ed illustrati biblio
logicamente » (15 dic. 1830) , « Storia e statuti delle antiche sel".' 
ve triestine » (16 febbr. 1831) , « Il baco da seta anticamente 
bandito da Trieste » (14 aprile 1831), « Cenni stQrici sul monu
mento del Winckelmann e sull'annesso lapidario » (1° marzo 
1833), « Relazione degli esperimenti fatti in Trieste per la sca
vazione di fonti artesiane » (24 gennaio 1834), « Storia e statuti 
dell 'antico porto di Trieste 'L (14 nov. 1834). Poi le sue iniziative 
pratiche per la cultura e l'incremento civile ed economico del_la 
città gli tolsero il tempo ed il modo di dedicarsiagli studi! pa-
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tri, come tanti anni prima per questi aveva rinunciato alle sue 
occupazioni poetiche e letterarie: ai lavori della commissione 
per il codice marittimo (che l'Austria non pubblicò mai) alluse 
lui stesso (Alloc. VII) , ed oltre al resto basterebbe rammen
tare !I molto lavoro e tempo che gli costò la sua azione per la 
Cassa di Risparmio (istituita l'anno dopo la sua morte) . Ma 
non perciò cessò dallo stimolare e guidare l'altrui attività in 
questo campo, e diede speciale ampiezza ed importanza alle al
locuzioni inaugurali delle conversazioni letterarie, per le quali 
riservò l'esposizione della parte culturale che prima faceva ai 
congressi generali; in quella del 4 dicembre 1835 « per invito a 
trattare temi diretti all'ùtilità pubblica» egli disegna con tratti 
recisi e .. vigorosi · una m.ii.gistrale fision,omia geop_olitica di 
Trieste. 

Ma, per .tornare . al suo programma del 1812, egli distinse in 
due categorie i convegni sociali: le . ,, .. c~mversazioni piacevoli», 
nelle quali i soci leggevano i proi,xi versi e ne improvvisavano 
a gara anche su rime obbligate: passatempi che a lui forse 
servirono anche a sfogare il malumore e il malcontento del do
minio françese, ma poi vennero sempre più cedendo il posto alle 
più serie « con_versazioni letterarie », o conferenze che vogUano 
dirsi, di soggetto storie<>, scientifico, . cr~tiqo, da lui avviate __ a 
temi di storia e vita cittadina. 

" Come le allocuzioni _ per i congressi, anch.e queste sono per
venute negli autografi, sono inedite all' infuori. di una, e qui se 
ne, liproduce il testo. con la stessa norma usata_ per• le prime. 

J-:. 
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AJ.,LOCUZ[ONE 

'peT il congTesso particolare nella sera dei 22 febàraio 1810. 

Si q1lltl novisti rect!us istls, 

Oanlìidlls · im})ellti; 'SI non, his utère mecum. 

Hor. Lw. L :Ep. VI. 

Ornatissimi Signori, è questo il primo congresso parti
colare che si tiene <!,alla no.stra società; ed è in questo che io 
oso d'esporre una mia operetta: permett.ete che sopra l'uno 
e l'altro oggetto vi faccia akuni riflessi, che, se anche sono 
men buoni, mi piacerà di averveli fatti a:Iroeno per ritrarme
ne propria istruzione. 

L'effetto principale, che da un nostro congresso ;partico
lare deve attendersi, è, a mio credere, un :critico giudizio di 
ciò che al congresso medesimo viene proposoo o preletto. L'a
verne una muta approvazione, o un complimentoso e quindi 
i;,pensierato e~ogio, non potrà tenervisi per iscopo da altri, che 
da chi è si da .poco da pascersi di donnesca 'Vallità. 

Lo statuto nostro nello stabilire i particolari :congressi 
vi contemplò impliciitamente per lo più il profitto del socio 
autore, ipiuttosto che il diletto o l'istruzione de' soci uditori,; 
e per alcuni casi solta:nto l'utile o la istruzione comune del
l'uno e degli altri. 

Un seriio esame ed un critico giudizio di ciò, c:he in tale 
modo viene a voi proposto o preletto in alcuna specie di let
tJerarie o scientificll,e elaborazioni, non sono al certo conse~ 
guibili altraJmente ·che mediante una successiva quieta e so-
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lita.rla .ix>nderaii'6~e.'''~ .. per' àltr~ .·opere, e · partkolarmenie 
per quelle di fan~sui, ' Sùno di pà.rèré ·che la matura pondera
llliorte stessa riesca vie: pi-ù feracè di èiitici rlflessi, se venga 
precorsa da1'la declamazione, o almeno dalla prelezione deHe 
opere st.esse. Gli uditori vengono in tale caso postr in istato di 
ravvisarvi quelle beltà e quei difeitti che, formando µna pri
ma impressione, meglio muovono l'animo e la in.ente ad · in
dagarne l:a esteticai causa, ed a maturarne il criterio. Sia pure 
éhè la prima impressione fatta da un'opra di fantasia noin ~ 
sempre la più SJOOlta; sia pure ch;e per~ si ma.scherino t'a:1-
voltà. i difètt.i, e italvplta si travedano le b~ltà. Ciò proverà pe
raltro, che ;per giÙdicare fo11-qatacrpiente di un'ppeta, non ila~ 
sti l'µdime la diecl.anmzione o L;i. lettura; ma proverà altresì 
che, se a, qu~ .sègua la quieta .ponderazione, quel preslimi
nl3,re giudizio, frutto dell~ prima impr~ione, e qµef>t.o poncle
~t.o èsame sa,.n,.nno ~pperia ili unit,i ~li com~tenti. ghldici 
!lel meritc> e qel 'Vizio delJ'<>pra cg~ propopesj di giµq:icar~. 
· ~ qµ~ rÙl~i ~ue che qµaJtmqµe ie·tternrio e spe-

cta.Im1m~ po~tico trava,·gli9, çh~ v~ng~ declawatc ~:i !l}releito 
~ 11,,~tri p,µt!c91~ri cp~r~i, ~~l;>ll\l-;-· fl.lroeµo 4fi, tiµ"UPO degH 
uditori, essere §~iv~nw ~P.®r~ ceJli\,µrato. Ml:!- cj.ò, 14, 
:re4) voi, ~Pi~er4 for$e atr~utcr~. e . ~il, di noj~ !1gli µ4i>tori. 
\leggio i11- ~bj.lità çµ questo che teJniete; ~ r1,9n veggo la 
vei~imig~ia,nza. L'.auwre :eh~ .pon <lestaerii, o almenp n<>n 
~ra~ la ~~u.rn. si ~terrà ®.l p,re$ent/:1re i suoi ~rti . ~ 
ooriiGQl~e çQngr~. o Stlmffl!li Ii presen~ una vpl~ col.lii 
fi\JJperba aspettativ;t di ~re inc~nsu~bile, nel v~ervt d~l~Q. 
1!1 sua lµsi:µga,, ~rU!mente si pers~erìi, <li ~ni piuttostp 
pell';wveajre. .Quegli a!l' incontrp cpe, sepb-:ne volont,er~o 
accolga, la censur11, pure .per sua letteraria (llli!lnia venisse Qgni 
dì a presentarvi i meschini suoi aborti, trucerà pur egli ben 
~to. quanq.o un genuino vostro giudizio gli S1Cuopra nello 
specchio della ragione e del.la . verità la propvia meschinezza. 
A tal modo la parte noiosa dell'ufficio propostovi sarà intie
ramente· t:.olta di ml)ZZO, e non ve ne resterà che la parte ag
gradevole, cioè quella di esaminare ciò -che può essere degno 
di tale letteraria fatica. 

Ciò premesso riguardo alla tendenza, che credo doversi 
dare ai nostri particola1i congressi letterari, e riguardo alla 
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nec~ità o utilità di una ceruru.ra delle cose ad essi presen
tate; . non sarà forse inopportuno il proporvi una qualche di
sctplina da esservi congruamente osservata. Questa a poco ,sf 
riduce. 

L'autore, che declama o prelegg·e ad un nostro congresso 
parti:colare un qualsivoglia . opuscolo abbia il diritto, nia 
non il dovere, di nominarv~ i due tre o più censori, aj. quali 
consegnerà l'opera: preletta o dèclamata. Questi accetteranno 
l'invit.o, e, o uniti o separatamente, formeranno l,a ciensura 
di . cui vennero richiesti, e la 'comunicheranno pc;i all'autore 
stesso, il quale, fattone quell'uso che la. sua docilità o persua
sione gli perm~tterà, la passerà poi unitamente, al suo opu
scolo stesso all'aa-chiivtio del Gabtnetto. 

Io intanto, . come nulià di me presumo, così ho voluto es
sere il primo 'a farvi presenti questi riflessi ed il premesso 
piano di C'ensura, acciocchè, se quelli vi oonvincono, e questo 
vi ,piace, su di me tosto incominciate ad esercitare con tutta 
lilbertà l'ufficio di chi ooncorre a particolare con.gressò; e vi 
assicuro che, qualunque fosse per essere il giudìzio che cre
dete di potèr fare in censura dell'opuscolo che vi · presento; 
egli sarà per · me più aspettato e gràdito che un connivente e 
hon meritato elogio, o una muta àpprovazione. · 

Abbiate ora Ia sofferenza, chre alcuna cosa ancora vi dica 
circa il poemetto che or ora vi pr-eleggerò. Egli spetta al ge
nere satirico~ Se in questo g·enere io riesca più o meno felice, e 
se ' nena nuova forma :prescelta vi (non che· ·generalmente iri 
poesia) lamiamusa premetta prosperosi progressi : sarà cosa 
tutta di vostra messe; nè io altro ve ne dirò, se non se che col 
presente poemetto io non intendo di avervi fatto altro che 
uno sperimento, affine d1 ,prendere, dietro. il giudizio · che se 
ne farà, migliore e più stcura norma per l'avvenire mio poe
tico studio. 

Nella tessitura e nella espressione della favola non ebbi, 
ed ingenuamente ve lo protestic, alcuna veduta personale o 19-
cale. Amo. la satira ve lo confesso; ma odio ogni · proditorio 
sarcasmo; e se umana fragilità mi spingesse a sfogare qual
che amarezza, la sfogherei non già sotto il velo della satira,,. 
ma a faccia, e per le vie lecite e praticabili .. da ogni uomo one
sto ed irreprensibile che io pari situazione di . sp1ito si . ritro
vasse. 
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La mia satira è l:a generale, è il riso topicamente situa
to: eUa è cioè la favola di dò c:he sopra un qualche oggetto 
evvi di risibile o di riprenstbi.Je nel mondo passato presente e 
futuro. E quelli daV'Vero gratn torbo mi farebbero, che ad indi
vidui e luoghi volessern ~àrvi l'appHcàzione. 

La delllOlffiinazione di « aneddoto olim(pico », che io do al 
mio poemetto m'impegna di provocarvi a qualche esame cri
tico-grammattcale sulla (Parola aneddoto, che dagli anttchi 
classici italiani e dàlla icrusc·a non è conosciuta. So che l'uso 
volgare le ha dato un certo grado di cittadinanza, ma non so 
ancora se dò prevalga ed abbia !a sanzione degli italiaJili ari
s1larchi. 

Non farà d'uopo di giustificare o chiarire l'epiteto olim~ 
pico giacchè ognuno sa che, come l'Olimpo prendesi talvolta 
per la residenza de' numi, così l'aggettivo suo varrà per quel
lo di cosa spettante aHa corte appunto dei numi. 

L'avere io per gli miei aneddoti olimpici prescielto l'epica 
fumna, non meriterà condanna, 1quando si .rifletta che questa, 
applicata ad oggetti giocosi, accres,ca forza al comico, e fac
cia mediante il contrasto risa:ltare viepiù il satirico impegno. 

Dissi: però, se male ho detto, compatitemi; ma non ne
gate perciò al mio poemetto la desiata vostra censura. 

II 

ALLOCUZIONE 

'Pf}1" l'apertura delle comrversazioni letterarie 

nie~la sera dei 18 ottobre 1812. 

Egli è ornai tempo, orna tissimi signori, che quel lettera
rio silenzio che nel Gabinetto nostro va già troppo solido im
pero prendendo, se sbandimefo non puossi ·Ùel tutto, venga:vi 
da noi talvolta a:limeno interrotto. DisicHce, è vero, all'istitu
zione nostra la pompa 1Je,tteraria, non le disconviene però la 
fre.quenza di letterarie amenità, che sempre sono pregievoli 
ed utili, ancorchè non sieno che semplici: esperimenti d'in
ge,gno, o s!tudi fatti per proprio diletto più che per altrui ad-



478 

dottrinamento. Di ta:le verità eravate .. voi stessi già piena
mente convinti a1lorchè dapprima ci uninmro, e ne d.este ben 
plausibili prove allora quando il nostro taccuino mai dei tutto 
vuoto restò, ed a più ore del dì le nostre .stan:zJe furono dia non 
iscarsa società briosamente occupa.te. Ma quel tristo ,geniio, 
che di cambiar di leggeri l'aspetto deHe cose costantemente 
dilettasi, venne ben tosto a signoreggiare noi. pure ed a di
storci dal culto di quel genio migliore che Minerva aveva.ci 
auspicatamente ispirato. L'accelerare però il bando di quel
lo, ed il ritorno a questo fu ciò che fin d'allora a noi tutti in
combeva, e per 'cui io 'Volli, quanto più mel sa.pessi, instanca
bilmente adoprarnni. Tentai prilIIla di ridestare co' suggetj
menti fra voi quel fervore che tante ne' momenti primieri di 
nostra unione facsvaci concepire speranze di un ben prosperoso 
avvenire. Tentai suècessivamente di precorrervi coll'esempio; 
e, senza lasciarmi isgomentare nemmeno dal rfschlo di severe 
e meritate cri'ti!che, ma speraindo piuttosto di vedermi in vo~ 
lontà e valore da tutti e ben tosto superato, cimentai di pre
sentarvi mie e poetiche e prosaiche -composizioni. Tenta1 pure 
d1 darvi nuovo stimolo ali'opra prOiJlonendovi il modo eia rert
dere frà noi più frequenti almeno le amiJChevoli e fàmiliari 
conversazioni. Tentai finalmente la pratica di partiJColari con
gressi per là r!)relezìone di quàlche letteraria e1'aiboraziione che 
a tal uopo eravi stata preparata. iMa se poco felici furono i 
tre primi miei tentati'Vi, l'ultimo andò perfotfamente a vuoto 
ta:lchè il nostro veterano filologo, l'erudittssimo professore 
Penzel, dovette prima abbandortarci che potere avervi uditori 
di quella lettura che, affine di letteratamente accommiatarsi 
da noi, ci aveva genialmente destinatlà. 

Non è nell'animo mio il volervi di ciò fare rimbrotto; ma 
bensì il ridurvi quest'oggi appunto, a reminiscenza soltanto 
il retrogrado passo della nostra atti'Vità, e, ,convincendovi del
la necessità di ravviarlo, fare sulla vostra volontà un nuQIVO 
tentativo ;pet la coiioolid.azione éd tiicremento del nostro Ga
binetto. Non inc:oosc:avi dunque ciò che vi di:ssi fin qui, ed 
aggradite quel poco che sta in me di potiervi pel contiempliaito 
scopo ancor suggerire. 

La nostra società, per su:a istituzione, è, ed ,esser deve ,pro
miscuamente composta di pensone che arti ,e scienze proifes-
sino; di altre che ne sappiano avere pregiabile conoscenza; 



di tAµune ,che le proteggano; e di molte che ne ,gr8(ijsca:n9, le 
produzioni. Se a ci.ascunà di queste cla.ssi non offrasi -fre
quente ()CfCW9liolne di ;pascere il suo genio. il fervore di tutte 
s'mtiepidira ben tosto e discenderà a pooo a poco a fredde'L1.à,, 
ad incuria, a negihittoso a cr:ierfettissimo obblio: l'ocoopare 
dunque continuamente il .genio di ciascheduna sarà il nieZ2JO 
di cui vi ràigiono, e quello che ora :più che mai deve da noi es
sere preso di mira. E dico QIT'a -piu ohe -mai, perchè volgendosi 
al suo termine già iil terzo anno di ~ostra. conoociazione, se 
adesso non ci vien :t1aibto di, farle piantare ben ferme e fecon..: 
de radici; sarà ,vana lusinga il credere che al compirsene diel 
primo lustro abbia e1la d'avere sugo e vitaàe forza abbastan
za per prollllligare la sua esiste'n7.a; non che per tarla real
mente prosperare. Nè quei.sta oocupazione potrà già venire ad 
effetto; se alcuni almeno di quei SOiCl: che professano letterar
tura od arti, non si collegano affine dì ,procaJCCiarla ag.li altri 
tutti, a que' modi ,e tempi che più al loco genio ed opportu
nità 1Si convengono. ·Elci ecmvi per giungere a questa meta e 
per prevenire o.gni possibile obbietto, eccovi le idee oh'ro :pre
liminarmente :propongo. 

« Quattro almeno de' soci che professano arti o sciè'Ii:za, 
si collegheranno ed impegneranno di tenere per turno e nel 
corso di sei mesi dell'anno dodicì prelezioni o ragionamenti 
di propria composizione ai soci radunati in particolare con
gresso. 

« Oùi stessi, o altri quat'tro soci s'impe.gneranno egual
mente per dodilèi oonvemazioni, m ciascuna dèl!le quali per 
turno recitevanno o declallneratìilò ailtiili classiche p'oot.i:che 
o prosaiiche compooizioni. 

« Quei cong11essi e queste conversazipni terran:si alterna
tivamenJtle, cosicchè nel corso dei :suddetti sei mesi, cioè da:l 
primo cÌ..i novembre f.ino all'uilti.mo di aprile, una sera di cia
scuna settilmana sa:rà loro dedicata. 

« I soci che prof€iSISillno o dìlettansi di musica, s'impegne
ranno di fornire nelle sere di ,conv-ersazione un qualche trat
terumento musicale, onde ravvivarne 'Vie più gli oggetti. Lo 
stesso potrà sperarsj; talvolta ailmeno anche dall'estempora
nea poesia, se chi vi ha rubilità, esserci vorrà compiacente. 

« Gi!rca J:a scelta de' temi dei ragmnamenti crederei non 
dover.si por Limite agli autori; ma per facilitarne loro l':ilm-
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presa, e per ;preveni.Te ogni loro obbrett.o noterò 1Soltanto che, 
siccome ogni scienza ha la sua parte pratica e d.Hettevole, ed 
in questa mancar non tpossono oggetti di comune interesse ed 
utilità, così in questi troveranno abbondanti e ,gradiitii temi 
per qualsivogù.ia loro opportuna elaborazione. Quando ciò non 
vogliano, potranno comunicare un ragii.onat.o estratto di 
qualche nuova opera letteraria, o un ailtirettale rapporto su 
di nuove artistiche produzioni o nUJOve ·scoperte di quahsiivo
g1ia natura. Anche semplici compilazioni di tema curioso, od 
importante st.orilco avvemment.o saranno oggetti dilettevoli 
non men che utili per un pa,rticolail"e nostro congresso. Sopra 
tutto poi biografie o biografiche notizie di nostri concitta
dini o di esteri a noi affini Hlustri soggetti potranno offrire 
altra non iscarsa messe per noi. 

Questo piano semplicissimo, capace di molta utilità, sce
vro di ogni grave difficoltà e lontano (il che forse più iin
porta) d:ai ogni spesa,, sia per gli soci sia per la sociale econo
mia, dovrebbe a mio credere potersi porre ben ,tosto in eisie

cuzione; ed anzi tanto tn voi conftdo che, secondo ciò che 
n'esposi, e quel:lo che di meglio foste ancora per suggerir
mene, m'incaricherò di pTQCuraire la collegazione particolare 
dei soci per tutti gl'indicati oggetti, onde co' primi del ven
turo novembre si avviino i proposti serali nostri tratteni
menti. 

Hlo detto, e ... mi vi raccomando. 

Nella.i suc'ceS)Siva conversazione del 6 rnovemibre 1812 egli 
aggiunse: w seyuente prosrpetto. 

Temi che si propongono ai soci coHegati per le conver
sazioni letterarie e pirucevoli. 

I - Nel 1645 fu istituita in Trieste un'accademia di lette
rati col nome di « Accademii.a degli .Arrischiati ». Dietro a 
questa sola notizia che se ne ha dal Qu:afuio (T.I. p. 107) si 
propone: « Una diligente indagme sulla 011tgine ·ed esistenza 
dell'Accademia suddetta, sui -letterati che vi appairternnero, 
sulle opere che produssero, e su'.~'epuca e mo'tivi di sua ces
sazione». 

ÌI - La Perigrafia di Trieste del Sig.r Cratey, di utile 
magazzino sto,rico ch'ella. ,po'tr~bbe essere, non è che: una 
massa indigesta carica di ermri; perciò si propone: 
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« Una crttica ragionata di scelti articoli della medesima 
per .farne fa, correzio:hè e darlie supplementi » . 

III - Per là illustrazione della patria si deside:riano: « No~ 
tizie st.òriche ed artistiche c.iirca l'an:tica è moderna Tipogra
fia di Trieste, ». 

IN - Quesito: « Qual ,prodotto indigeno, o naitu.raùizza
bile ne,l terr.itorio di T['i!e!Ste, ;potrebbe qui manufaittura,r'si e 
formare tin utile ed est:eso i·amo d' industria? ». 

V - Quesito: « POndera;ta, }a geologka qualità de' no
stri monti, evvi v&00imigùianza di potervi scoprire miniere, 
e quali, è dove? ». 

VI - Per breve e letiterata e piacevole occ,upazione si pro
pongono: 1 °) Traduzioni e parafrasi degli epigrammi di au
tori latini delJ,a, media ed ulti!rna età. 2°) Sonetti su temi e 
rime date, e !Seri e giooos.i. 3°) Parodie di celebri sonetti de' 
classici italiani, per og,g.etti ed occasioni det,ermina:te. 

VII - Il passag·gio di Trajano per Trieste. Composizione 
poetica a piia-c&e. 

III 

ALLOCUZIONE 

per l'aperi)urra dellJe conversazioni letterarie 

nella sera dei 28 novernirre 1817. 

. Compiesi ora appunto il primo l•tIBtro, da;ce:hè le nostre 
setitimanali ra<lunanze di !1.eit;t;erario passatempo ebbero fre1liice 
cominciamento; e dacchè, la mereè della commendabile pcr
sevre,ranza di pareccht de' oocj. nostri, :pa-ogredirono resse non 
senza qua.lche lode degl'imparziali, ohe vennero pe.r aviv.en
tura a conoscerne i risultamenti; quello che in questo non 
lungo periodd di tem1l0 prestarrnmo, non è :forse quell:o che 
avremmo dovuto prestare per lo sc-ientifico lus'tiro de:J.,la pa
tria. Ei però non è poco; sia che si oonsideri: il nulilia; cb'e in 
addietro pres~avasi; sia che si ,pcmdert il meno· che altrove, 
sebbene sempre con . pompa e plauso maggiori, suole pre0 

starsi e talvol-ta da snggreitti che per dottrina, .per mezzi e per 
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vocazione, di splen:didiLSsimi lumi e preziosissimi doni pur 
essere maisemp,re potrebbero dispensatori. Non è m'ia inten
zione per tanto di fairmi qui dell'opera IllOStra encomiatore, 
nè con quella d'iill'l.tSt ri soc'ietà presUIIIlO di porla a confronto; 
chè tenue quella già conasco, e ·troppo ho per queste di ve
nerazione on:de volerle ail nostro confronto abbassare : l'ora
ziana sentenza (IM'etiri se quemque suo modul.o ac pede, ve
rum est. [._I, Ep,. VII) .che qUJaJl confessione della coscienza 
nostra sta scritta in fronte della raccolta dei nostri passa.
tempi, ben avverte ciascuno, quanto lungi stìasi da noi, e sia 
a ragione tenuta, la presunzione. Ma se questa lungi da noi 
sta; se quella non. è ~a mia intenzione; ise ISOhivo che nè del
l'una :nè dehl'altra possa, farmisi tacci:a: non .precipiterò io 
già nel oontrappooto eccesso o, da cieca umiltà compreso, 
nulle od infime dirò 1e letterarie fatiche che nel corso del
l'ora compiuto lustro sono ;pure staite dal nostro conoorzio 
non iscarsamente prestate. La. mediocrità esser deve la meta 
di chi bene i:nJcomincilai : nè può prendersi mossa ad una tmetia 
maggiore, se non da chi abbia in prima quelia veramente 
raggiunta. Chi diversamente vol€Sse, presumerebbe di vole.11si 
fare maggiore della umana attitudine; e nol :presumerebbe 
impunemente giammai: la 'lunga serie degl'Icari di ogni sto-
r.ia, di ogni età, cli ogni popolo, dai tempi anteriori alla sto
rica fede fino alla nostra pur troppo sperimentale stagione, 
ce ne dà in.fallihi:le dooutmento. n mediocre, il buono, il: me
glio sono i necessa.rii .g,radi. [Per g1i quali unicamente all'otti
mo si ascende. Il •giungere a questo di, primo slancio dato 
non è all'umana natura, sia dell'individuo sia del gener.e; e 
chi ne volesse provare il oon'trario assunto, non potrebbe iail
tra lode mercarsi se n:on che quella di altissimo sognatore. 
Mia mente ella è dunque il'esanninare quest'oggi, se siamo 
coll'operia nostra ;pur giunti a quel primo grado; e se valga 
quindi :il -ravviare la letteraria operosità per progredire al se
oondo. Ed oggi appunto di quest'esame giov:il :precipuamente 
l'occuparsi dacchè il consenso de' secoli ,pose mai sempre nel 
rinnovarsi dei ilustri un non so che di solenne e di :saic.ro, quasi 
che m lui, per pitagorico mistero, una qualche felriici!tà di au
gurio sicuramente risied!ai. ·E per ciò tutto discaro non vi sarà, 
ornatissimi signori, che un quadro ,ilO vi presenti, in cui, come 
in lucidissimo specchio, rivedere po1SSiaAle voi ste&si nei frutJti 
deHa letteraria nostra attività. 
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fMentre ,il gelo delle settentrionali regioni la •caduta ,pre,
paxa v:ai del meridionale colosso, e menAire appunto finivasi 
colà di sconvolgere e calpestaire le ceneri di · Mosca; qui fra 
noi s' incomincia1va (oh! auis1ptcatissimo incominciamento!) 
incomi:noiavasi, dico, lo sviluppo primiero di quel ge1.1me, che 
da, due anni stentatamente nutrivasi collo sperimentarne e 
col tentarne le vie. A:liorai '(dai 18 ottobre ai 6 novembre 181'2), 
sì allora! quasi raggfo sUJperno splenduto avesse a ciascuno, 
tutti, insolitamen't,e concordi, videro la meta che loro si se
gnò; e non andò guarì che non i.scarso numero di atleti alla 
nostra palestra si presentò; ed, ,apertigliene tosto i cancelli, 
vi prese (ai 13 novembre 1812) a suo libero talento le mo.sse, 
senz.a che guida o rettore importiuno ve li reggesse o lo.ro i 
~ssi ne nlllillerasse, :pe1.1ciocchè tutti ad una sola le:gge erano 
tenuti, quella dehl'onestà, e ad una stessa meta tendevano, 
a queilla della feconda mediocrità. 

Indi vide.si l'alternalto movimento del diletto e dell'ad .. 
dottrinamento. Pel prilmo udimmo gli esperimenti ad ogni 
mu:sa dedicati : il comico, la satira, il 1patetico, il . didascalico, 
l'ode, l'aiLlegoria e finan,co fil drammatico vennero a fare di 
se sperimento. Che tu'titi quasi (se i parti miei se ne eccet
tuino) o la prefissata meta ,toccarono, o dì poco ne restarono 
addietro, ntuno saJ."avvi che n nieghi, seppure spamionaito 
aiccìnga:si a giudicarne; nè a me, per tale proposta, di parzia
lità potra:ssi fare rtmprovero, giacchè d'ingiusta sevierità es· 
sere pot:rei tacciato piuttosto, se di alcuni degli atleti nostllri 
non dissi, aver essi in questa febea palestra sorpassato ed 
anco di molto ,la meta di cui qui ragiono, e ch'è pur quell:a, 
soltanto della - mediocrità. 

Ma ,che, nell'altra no.stra palestra, in quella ch'è sacra 
alla mstra tutelare dettà, aiLla sapiente rMinerva, che avven
ne poi? Spiegassi prima alla vìsta di tutU un'ampia tela (ai 
6 novembre fu letto un :prodromo d'isag'01gica), su ,cui ten
toosi quam di dipingere all'occhio 1a vastissima provinJCila 
delle umane cognizioni: ed at,titudini. Tutte f.uronvi distinte 
e caratterizzate secondo l'essenza loro, e coiHoc:ate in queilila 
naturale prog,ressio!lle, secondo la quale devono 1esise11e colti
vate da chiunque voglia ·coglierne fmtto, a se eguaJmente 
che a:d altri, profLcuo. Ed a questo endclopedico p110dromo 
tenne dieko un sommario insegnamento :sull'eStSenza e sul-
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le discipline dei conservat01i di ogni, dottrina, de1le 1btbliote
che · (Saggio di bibliotiecologia, qua,! appendice del proooomo). 

ScMuse cosi, per così dire, tutte le vie possibili, per le 
quali: potessero a loro scielta spaziare gl'ingegni e :le volontà 
deg.li atleti, questi vi -si sparsero: ed ognuno, più o meno 
frettDloso, più o meno esperto, e quindi più o meno felice, su 
quella avvios.si, che tempio a lui più geniale gli apriva. Con
tm,uò ta1uno a pertrattaire-sott'rutro aspetto, e più o mein.o 
genericamente, il sistema dello scibile; ora oon cenni ge~ 
raJi suine arti e sulle scienze; ora con ragiona.menti sulla. de
rivazione delle medesime; ed ora con dilsc.orsi pur anoo :sul
l'origine delle lingue. Altri imprese ad accennare un tiecrro;.. 
l,ogli.ico e caliitecnico sistema. Quello d®'origine, dei pro
gl'es.si e dei pregi dell'eloquienza; questi dell.'origine prima di 
ogni poesia, ed indi delila italiana in ispezie, ragion.arono. 
Pertratfossi la storia degli scolastici institut1 deH'Europa. S,t 
esposero :eon critica indiag·lne i sistemi delle scuole filooofi~ 
che deDa Grecia. Del merito morale delle azioni umane f~ 
casi pure ragionamento. La, bellezza dello studio della Natu
ra; l'ori,gine '€<i i progressi della. botanica; il carattere distin
tivo delle piante dagli animali; i caratteri più opportuni per 
una nuova classificazione del regno ani.male: furono un 
bello e ben ordinato tributo che fra noi si rase al culto delle 
scienze natmali. Nè l'economi'che vi furono neglette, :peo:
chè le saline e le pailudi de' nostri contorni con pienezza di 
cognizione e di osservazione furono per anco considerate. 
Alle mediche discipline non mancarono frequenti e solidi di
scorsi. E;bbe la Poesia ragionamenti sulla sua essenza e sul 
suo ·scopo, ·e sulla caratteristica c:lais.stficazione dei poemi, non 
mleno ohe riflessioni sul teatro antico e moderno, iSuiUa sa
tka, suDa rappresentazione dei caratteri muliebri ;presso i 
poeti greci, olitre a qualche filologica Ieziione, ad ,un'epistola 
s-Ùl teatro itailiano e ad alcuni saggi di traduzione dii olassici 
autori. Nè omessa fu di buonora un prospetto delle fila, on
de tessere a poco a poco un 1biografico critico lavoro suMa 
triestina letteraJtura; icome per ultimo :pure si ragiionò del 
giardinaggio, comsiderato quaà arte behla. 

Queste lettierarie fatiche, 1:saminate ·secondo i ,loro temi, 
prova ,certissima saranno . che noi con buona progressi.one 
abbiamo ben raggiunta la meta della prestabilita mediocri-
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tà. Se poi l'intrinseco merito ne ponderiamo; non peccherò 
di millantleria, ise -con as:severanza lo S01Stengo; e cSe a tale 
nuda assevevanza, mi limito, finchè v'abbia chi · colla critica 
speziale dieJlle fatiiche stesse obbligarmi volesse a fargli€ne 
speziale ragionata dimostrazione. 

Varcammo dunque già il primo istadtc della lett!e11a,rta: 
nostra vita: ora c'incombe di progredire al secondo; cioe. 
dal mediocre a;l buono. Per giungere a quest-0, 'minore sar~ 
forse la difficoltà che il timore di arrivarvi: quaH guide pe
rò, qual incoraggiam1ento darovvi per vincere rambedue? Io 
non v'ho ,che un consi,gilcio che valle per entrambi, ,e ques,to è 
quello della... so;la •vostra volontà. Opera:te come meglio vi 
aggrada, ma - operiate;€, :se non indefessam1en,t'.e e .con plauc 
sibile zelo, a:lmeno c10n frequenza e geniaUtà, e non vi cu
rate punto dei loro r,i.sultaimenti. Questi ben tootu provieran
no come sia e quanto ce~•er:men:te sia, conseguito il buono, 
quando su d'una od altra via :lo si ViOiglia veramen1te; e qUJan
to lieve sia poscia il ,tragitto ch1e dal meglio all'ottimo ancora 
resta da far:si da colui che bene sceloo la via, e bene regge 
la volontà: que111a vO!lontà di cui pur fu detto « nil difileì~e 
volenti ». Noi, che Slenza ostentazione ed a:ccademiica ipOIDpa 
ci raduniamo, noi, che qual brigaita di amici sciieg1iamo pe
riodicamente per nostro pa:s:sateirnpo l'esemizio delle :rrnenbaili 
faccltà; noi, che lungi s.tiamo dial!l',ambire scien!tiHca ,ri-no
manza per lo mondo ,:1etterario: noi, ·. ben possiamo avdlLta.
mente produrre fra noi nei privaìto nostro c,rocchio tutti quei 
frutti, dei qua:li l'inteillettua,~;e nostro raccoglimento può es
sere f.econdo, quando pure fecondar lo vogliamo; e ben pro
durli possiamo senza tema della ,critica sferza, che ferisce 
per l:o più ma assai di rado risana. QUJesta li.berta. e fiduciosa 
comunicazione de' p11opri. studi,. se opera grandemente per 
la co:rvezilone di ,!oro, oper,a, maggiormeil!te e ad' un tempo 
pella creazione di altri e ta~volta · migliori studi, che senza 
un tale quasi accidentale eccitam~to non sarebbero mai 
nati, e non avrebbero quindi potuto farsi d'altri nè corret
tori nè generatori giammai. 

Noi dunque proseguendo la pratica nostra già fe'licemen
te avvia:ta, il secondb stadi10. · alacremente va;licneremo del 
nostro leUera,rio instituto, seguendo il genio nostro, e senza· 
curard gran faìtto che fuor di. queste mura il nostro nome · 
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risuoni,. giac::hè il coltivare fra loro il germe di futura uti
Htà :per lo deoc•ro della .patria, è ciò che vogliamo, è ciò che 
dobbiamo volere. 

Affine però -che un volere e dovere sì fatto praticare si 
possa, fa ;pur di mestieri •:::be, se non moìti, parecchi almeno vi 
si accingano. Quel:li perciò rra voi (e siano pur mol•ti!) che 
vorranno drretitamente cooperare alle letterarie eserdtazioni 
del n ostro im,tttuto, non resitino di farmi:si ora noti, onde la 
sorte destini, secondo l'uso nostro, il turno delle loro sera:li 
letture. Quelli -che non vi s'impegnano, operino almeno in
direttamente :per lo scoPo medie-simo, giacchè ben facilmente 
lo possono anche col oolo loro personale intervento aA.le no
stre adunanze. La sk~urezza di avere numeroso e scelto udi
torio incoragg~ stimola, riscalda 'iil. lettore, che così vi:e più 
proficuamente reagi&:e sugli uditori suoi. Altra parte della 
cooperazione, che da questi si desidera e sempre si aggra
dirà, è l'assegnazione dei temi da pro:porSi :per le nostre con
versazioni piacevoli. Quan1to più essi vi saranno e ingegnosi 
e generosi, tanto più facile sarà il far sì che tutti ne colgano 
diletto, gia0chè dmetto -~ rum istruzione è il frutto ch1e -da si
mili . effimer-e . -cose può essere aspeftato. 
· · Io per me, quanto meg,liiO saprò, e gH ozii miei me lo .per
metteranno, ad ambo i modi ai qu;aJi, ornat-issimi signori, 
o~ v'invito, coopererò onde abbi.aite mai sempre occasione 
-di aggradire il mio buon vok re e di compatirne ad un tempo 
la . tenuità dell'opere &Ue. 

IV 

ALLOCUZIONE 

per l'apertura delle conversazioni letterarie 
. nella sera dei 5i dicembrè 1828 

~llEgriamoci, orn,atissµmi IS',ignoa:'i:, dei'l'odiema . r~wni~ 
ne nostra, ed abbi:amola per bene augurata promett1tnce d1 
nuova e rigogliosa vitaiità dehla nostra già tmppo 1ungB.-" 
mente negletta Minerva. lJa remiruscenza del passato, e là 
speranza -dèll'avvenire dar.anno (se non m'Hludo) · prova: si;.: 
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oura dell'a,ggiustatezza di questa. mia forse inaspettata p"o
posizione. Del pa&ato giio'vleirà por~i a~cuni · particol.ari, 
pei,cii!occhè i,g,noti isaranno ;a parecchi di voi, signori, che da 
poco ci faceste l'onore di ag,gregarvi alla nostria società. Del 
futuro non potrò che accennarvi qualche sentiero, per lo 
qua11e il debo1le mio i111tendimento confida potere noi giun
gere ad onor:evole segno delle letterarie, e socia.li nostre cure. 

Questa .società, la quale fra poche settimane .compi,rà il 
suo drciannovesimo an!IlO dli suia esistenza, ebbe, :per non so 
qua-le s,irn,golare combilnaZiiollle, tre epoche assai diverse e di
s'tinte di vitalità e di oarart:4ere. · fu ]ia prima queHa de' 
due anni, ne' quali essa fece per così d'ire esperimento di sè, 
onde assicurarsi se possibile pure le foose di consolidarsi e 
di operare seria.mente all'uopo di naturali.zzare su questa no
stra terra i buoni studi e le beHe arti. Feli!Ce fu il suo spe-
,rimenito, .poccioc.chè le !l.etterar:ie e •le piacevoli ,convexsaziollJi. 
com.e furono da me :progettate nel di rn d'ottobre del 181:2. 
quarndo aprivasi nUJOva e nobili!.ssima ,sala di radunanza; così 
presern presti:ssiimo incominciaunento nel dì 6 del seguente 
nov€mbre, mentre fra la ghiia,ccia e le f~amme d'i Mosca an
davasi preparando l'1europeia, Jri1S1tauraZii01I1e. FuroD10 i:nfaitti 
con fervore frequentate -in quel!la stagione 1re letterarie nostre 
adunanze, e vi si lessero 80 articoli f.ra prose e versi. Ma po
scia ,andarono tosto declinando, perciocchè 38 furono gli ar
ticoli letti nella stagione del 1813 a:l 1814, mentre nell.e suc
cessive sei, cioè fino a:l. marzo, 1820, non vi Si ebbero 11.etture 
che da 31, 37, 2·2, 5'6, 26 e 4 :arl,i.coli per ciiascuna, talchè per 
questa e per al.tre ragioni, che g'ià aLtravolta ebbi l'onore di 

· esporvi, ogni ulteriore conversazione restò del :tutto intro-
messa. E questa può dirsi essere stata la seconda e ;più opei
rasa epoca della nostra società, da che in totalità •vi si tro
va1I10 67 letture sopra oggeitrti scitenitif.ici e 1letterari, e 227 :di 
articoli di poesia meramente piacevole. 

La terza dehl'eipoche ora in discorso è quella (sia pur detto 
ad onore della verità) del nostro ltetar-go, nel quale perd!emmo 
nu;lla meno che altri otto an:ni, -nulla avendiosi nè :scrtitto nè 
letto per :1e nostre sociali adunanze ; sebbene pa:recchi d!e' no
stri soci n0tt1 oziarono per questo, IIl1a bensì molte ed onore~ 
voli fatiche letterarie sostennero e . pubblicarono, od ebbero 
almeno in pronto pier mandarle alla ~uc,e. 



Egli era dunque all'anno 182&, anno per altri riguaroi 
memorabile, riserbato di ravvivare <!1a nostra Minerva col ri
sarcir'e m€diante b2l numem di scelti soci attivi e zelanti le 
perdi,te degli anni anteriori, e col repristinare l'onorevole ed 
utile pratica delle accademiche nostre conversazioni. 

Questo rapido prospetto del!!a stiQ:ria della nostra Iette
raria operosità basti a convincervi, mi!ei ornatissimi signori, 
che tutto dipende dalla vostra volontà di agire e di peI1Seve
rare. Fate che i prossiJmi otto anni avvenire rinnovi:no l'esem
pio di quelli dell"epoca seconda, e facciano dimenticare l'ozio 
deHa terza! Che se c:osì fa:rete, confido che nella quinta 'e.poca 
seguente, non io, che forse più non sarò, ma, la ora crescente 
g1€nerazione avrà ben donde rallegrarsi degli effetti di queUo 
che ora stommi sperando. 

Quanto è dunque all'avvenire, siami permesso di accen
narvi alcun che e degli oggetti e de ' soggetti che tutti dobbia
mo avervi precipuamentle di mira. Qualunque argomento e di 
qualsivoglia parte dell 'immensa diramazione dello scibile ·vo
gliate prendere ,per trama delle nostre •esercit1Jazi!oni; bene 
meriterete mai sempre e di voi stessi e dell'inc11eimento de' 
buoni studi nella n~tra città. 

Ma quello, a cui penso potersi da alcuni almeno d'i noi 
più direttamente .ed utilmente rivo:lgere ogni cura letteraria, 
sarebbe ,1a -da m2 già da molti anni meditata e ,sugg~erita illu
strazione deHa storia e della statistica de11-a nostra città é 
della sua provincia. E' dioc del11a storia e statistica, conside
randol:e in amplissimo senso ed :abbracci:andovi tutto quello 
che per fatto :positivo di na:tura o di opera umana vi ha de
termi!na ta relazione top:::grafica da' tempi più remoti in poi. 

Si. fatti studi, mentre vi porgeranno argomenti per let
ture di nostro comune inieresS'e, potranno ad un tempo for
nirvi articoli da ·essere ,pubbi1-icati nel mio triesti:no « Archeo;
grafo», di cui .gJà avete contezza, e di cui ,s,tommi preparando 
la ediziicne del .primo volume. La ,quare intrapre.s:a, sebbme 
da me proposta e diretba, dovrà da voi, ornatissimi ·signor,i, 
e dal pubblico considerarsi qua:1e opera deHa stessa. nostra 
società, per l'incremento e lustro deUa qua/1.:e io :mt recherò ad 
onore di potere 1çooperare mai sempre, quanto meglio il saprò. 

Ci-rea i soggetti dtrqvvi dovere noi avere particolarmente 
di mira. la crescente generazione. In questa sono già molti 



g;iovinetti di belle speranze che si dedìicamo altri :aJlo stùdio 
de11e superiori faco,!Jtà, altri a quello dell:e belle arti. Quffiti, 
qual®que sia per essere la fu'tura loro destinazione, del>
bòno, o per propria scelta o per impwso · alt.rui, esseve condotti 
al desiiderio di emergere alquanto almeno suHra turba di co
loro che usci!ti dalla ;picl~vere 'SC01!1astica si seppelLiscono nel 
fumo delle cancellerie, onde assicurarsi uno !Stipendio e nulla 
più. Spinti da tale desiderio e concitati dall'emulazione, co
minceranno ben fosto ad· accorg-ersi che quanto appresero 
ne11!e scuole :di fresco abbandcmate, pose nel loro inteHetto 
soltanto H germe di quao1che rrumo del 1sa,pere e :del volere, per 
cui potranno p,:rodurr,e qualche fiore ed indi qua1che frutto, 
onde andarsi meritando onore ed a;more e nelle famiglie loro, 
e fra gli amid; e fra i lnro concittadini. Si avvedranno allora 
che sì fatto studio riesce di vantaggio e di decoro neH'eseT~ 
cizio stesso d~ quegli uff'1ci ai quaJli accudimlllilJO ,come membri 
della dvtLe società e dello ,stato cui àppantengono_ Essi, diVlè
nendo poi padri di famiglia, saranno i migliori propag,a,tor'i! 
dell'amore e d~l ,genio per gli . buoni studi e per '1e belle arti; 
e, la mercè della propria loro esperienza, faranno sì che venga 
quel tempo in cui 1a gioventù vada meglio ,preparata, od al
meno men rozza di mente e di çostume, agli strudr di ginnasio 
e di università, e da questi a noi ritorni portando il convin• 
cimento che slavi non poico da, jmpar:a,re n'ella maggiore di 
tutte ~e scuol,e, in quella del ruminamento degli appar:ati cle
menti: scuola, in cui l'uni:ca ed ottima maestra è 1a sperienza 
pr~ria :e d'a]t:J:ui. 

Questi giovan:etti, io dicea, alllorchè al tempo delle va
canze delle università vengono nel seno . delle ,loro famiglie, 
stano condotti a noi, quali Oispiti della nostra società. Così 
anzi che darsi a,ll'ozio €id alle f,rivQ'le distr:az;ioni, ed anzi che 
cwcarsi esemplMi o rozzi c<:>etanei, potranno avvicinare per
sone provette e stiirnabil'.i, ed a,ddomesiticarsi a comuni~e i 
propri pensamenti. Rimpatriati che poi saranno, di ospiti di
V1err,f!;nll() soci, 1e ocme tah giov©mnno ~mpre più a :s,e, alla 
n~tm società ed alla p~l;r,ill 'npstra. Pi!i:wesse a Dio che ques,ti 
miei vQtt veni1Ssero a;&colta-ti da tutti que' nostri concittadmir 
cp.e sono al •caso di .potern,e approfittare. Di quelli fra voi che 
sono ipadri di f:aimtgHa, seno bE;n olliCUl'O che saranno per a,g-' 
gradi.ve e per .seconda:r:e questo mio de:stderio. Ma questi e gli 
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a ltri ancora potranno fal"e di più, procurando che lo zelo no
stro e le buone n05tre intenzioni si propaghino. anche nclle 
famiglie finora ~ aJlla nootra società. Chè, se questo 
avverrà, lo avrò per- buon augwào, e vie più lieto starommi dei 
favore di voi e della sorte; onde, come a me fu dato potervi 
anche quest'oggi favellare di giuste speranre, di cn.trunite ivo

lere e di risultamenti felici; così non spiaccia a voi di avermi 
ben±gnamente ruscoltato. 

Restami a dirvi anrora del metodo che d 'ora, in a.v8Jillti 
ooserveremo per le riassunite n05tre accademiche conversazi0-
ni. Non sapendo :se il numero de' ietJt.ori sia <tlaile da occ,upa,re 
una sera per settimana, fecevisi l'invito .per due serate al 
mese. F'avoriite, ornia.tissimi soci, cli comunicarci entro ai ipres
simi quattordici giorni le vastire intenzioni a questo rigua:rdo ; 
chè noi ne prenderemo norma per Ia dmtribuzionie dleilile future 
tornate di lettura. V± avvertil'ò soltanto di significarci a item
po la durata di 10,gni lettura, onde poterne destinare una sdla 
o più per ciascuna sera; e di vo:ere del resto ooservare quanto 
daJ nastro statuto prescrivesi su questo argomento. 

V 

ALLOCUZIONE 
per l'"<rpertura delle conversazioni letterariie 

nella sera dei 30 novembre 1829 

Siamo, ornatissimi soci, prossimi a.I varco del quarto lu
stro · della nostra Minerva : epoca tanto :più notevole ed illu
stre, quanto che su questa terra nostra nataJle non giunse 
mai a superarla alcuno di que' privati istituti, per gli qtli8H 
l'interesse dello spir-ito è il oolo ,che possa esservi destato. E 
l 'anno, •che andrà or om a compirsi, sebbene :poco l~eito si. 
fosse per 1a patria nostra, 'volle tuttavia non lasciairci vuoti 
di qualche conforto per lei, e di qualctie utile reminilScenza 
di se. Ei parte segnalato dii tre istiituZÌIOni onorevolissime (Per 
noi; BeHe-Art.i, Archeog.rafia, Beneficenza: sono ,i loro titoli; 
Coraggio e Perseveran7.a: è la loro divisa ; Così sia sarà la 
nostra acclamazione, 
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Di quas1i istii.tuzioni io qui m'intenda voi~ .favellaxe, ~ 
rebbe supeirfluo il farvi lunghe parole: chè l'annurwio de' ti.i. 
toli loro già basta a rendervele manifeste. Ma siami ,tuttavia 
oonceduito hl dire alcun che dd ciascuna, a fine solamente dii 
potere manifestare quello che io stesso ne penso, e desidero 
volersi da voi ponderare. 

BeUe - Arti. - E' questo il nominativo di pmta affa;tllo 
esotica al nootro ·suolo. V'ebbe, nol nego, finora, ben :più d''uno 
fu-a' nostri 00111Cittadin:i: il quale se ne diliet.tò; v'ebbe fra que
sti alcuni che n'ebbero e conoscenza, e gusto; e v'ebbe chi ma
gist:raàmente 1a cOillObbe, l'amò, la coltivò e glorioso frutt.o 
n'ottenne. Ma que!l1i :oo.l:la fecero geirmogl:iiare; e questi troppo 
presto ci lasciò, perchè il suo ingegno e ,le opi&e sue potessero 
rendere in-digeno il buon seme artistico, 'fil qual:e, ravurolo dalla 
natura, fra Je meravig1ie dell'eterna Roma, gli si svi!1up,pò peir 
grand:eig,giare ovunque abbilavi t€:l'ra •capace dellie sue creaziJo,. 
nd. Ma s'egli non è più fra noi, se non può che da 1U!Ilgi se
conda.re l'mnesto del bello a.rtistico di cui Trieste è bisogno
sa: non ci manca egli però del :ttl!tto. Imperciocchè da lungi 
ancora prosegue la bisognata iimpr€~; sia cogli 01llievi suoi, 
cqe fra non m al,t;o vwramio a fa.rei ,lieti dell'arte bene e soli
damente apparata; sda col pondera-re :e rettiHciare le nostre 
opere di pubblica cootiruzi.one, ,per quanto almeno fil suo mini
stero lo permetta. fil suo esempio, ed il. l'.uo magistero era clò 
non cLi. meno, a :nostro riguardo, limt taro ad una sola delle 
tre a;rti sorelile. Altro ap,pu.l:so ci volea per 'le altre due. Eque,
sto verme, e venne da chi è per sangue il .più .prossilmP ;a lui, 
da quello :che voi ben conooceite, senza ch'io ve ne ddca di 
più. Questi ebbe il felioo pensiero di tentare un mezw digni
bmso ed util'e per fiaxe conoscere e per incoraggiare ùe attitu
dini e le opere artilstiche di quella nostra gioventù, che da 
qualche anno aHo studio si dedica delle belle-arti; e che per 
accudirvi seriamenite e farvi bel profitto, coJà si portò, ove i , 
mezzi e le scuOle abbondano e sono per nazionaJe ereclità. e 
per perfetti esemplari distinte e ven:erate. Cos,ì nacque fra 
noi il primo, esperimento di una esposizm!ne di oggetti di beHe 
arti di quindici giovani nostri concittadini. Voi. tutti, or-na,.. 
tissimi soci, ne · foste ,testimoni, e potete esserne giu<lJici. •lil · 
opere di questi accademici alunnì otJIJennero ì'aggradimento 
del nostrp pubblico, i1 .quale in questa occasione • provò ,<!()il · 
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fatto, quanto ingiusti siano coloro i quali non d'altro lo cre
dono ~uscettivo e desideroso che del gelido merdmo.nio. For~ 
g;asi a lui, senza .prosunzione ,e sen~ moleistr imperativi, la 
mel"ce della mente e dell ' ingegno; e •veggasi poi, :s'egli ottuso 
vi passa dinnanzi, se freddamente la m'i!r;a. o se sprezzante la 
ricusa. H primo nostro spenim.ento smentì qUJesta falsa opi
nione; e quelli •che fa:remo, negli am:n i' avvenire, ci porg-er,anno 
progressivo argomento :per giudicat:ne ancora più favorevol
mente. 

le pertanto, lieti1SSimo del fausto prin,cipio di questa, per 
T11ieste nuovissima ilstituzione, e giubilante per Io bel 'I11lUilero 
di giovani nostri dedicati aH'artistica palestra, m:irn, mi fari> 
cieco :e parz,ia11.e encomtatore di tut-te le opere loro, ma sì bene 
de' felici saggi che vi diedero della loro attitudine; e mi ral
legrerò della speranza e fiducia che 1m' infusero di vederne 
sempre mag·giori progressi , e di avere un dì per alcuni di loro 
ben donde andare superbo di es.sere loro 'Concittadino. 

Archeografo!. - Il fa,r parole d,i questa il.Sti:tuzione non al
tramt::nte può essermi lecito e perdorui,bile, che per infm-
mairvi di quello che di h.ti avvenne finora, e di quanto ce ne 
incombe :per l'a:vvenire, perciocc:hè ad entrambi qUJel.Sti a,.. 
spetti avete eguale diritto. 

Delle 493 copi:e che ne furono stampate, 17'3 ne furono · 
finora vendute; a1tre 22, compresevi 5 copie d'ufficio, furono 
gratuitamente :diramate .per parte d:el nostro Gabinetto ed a 
suo nome in Udine, Ven1ezia, Treviso, Brescia, B'e11gamo, Ro
veredo, Padova, Mantova, Verona, Mrlano, Pavia :e R'oviigo. Ne 
avanzano ancora 38 per ,sua ulteriore vendita o di:st'rtbuziOIIle. 
La lentezza, con ,cui i librai procedono in sì fatte aziende, 
quando non vi abbianlo immlediato e -rioco profitto, fece 1Si che 
finora non abbia&i :Potuto leggere a1.cun ipU!bbUco gi.udizio del
le nostre archeografJche fatiche. Speriamolo intan!t'o da più 
parti favorevole, o tale aLmeno da non :scor,a,ggi:arsrene per l'av
venire; ·siccome ce ne dà speranza il ool'tlese :ringraziaimento 
ora •venutocene dall'Acc.ademia di !Mantova. 

E dico per l'avvenire, rperciocchè tenue sarebbe il me
rito d'ave,re sì bene incominciato, se pari ,e :peraever:ante Il!Cll 
ne avesse ll;d 6SSere il pro.seguimento. Ciò terrebbesi qual pro
va di sca:rrezza di materia e d'argomenti, !e di òieho~ezza di 
p.roponhnento e di carattere. Lungi isia da voi ,cot-l;l.le ;appa-
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renza, pereioochè abbondantissima. ed interessa;n,t,i.ssinia è la 
messe che d :si presenta ip'eir fornire ben: molti volumd! che dli 
questa raccolta potranno vedere la luoo, ad llllO od anche due 
vo1um1 per :ailillo, se avverrà, come spero, che gli associ.alti si 
arcicrescano, od allrneno contmu:ino ad ais1Sdste1rei quelli che pe~ 
primo volume ,g€!Ilems1amiernte :si soscdssero. 

Nè su questo proposito, aJitro re1Sitami che preg0Jrvi di :pro
muovere quanto più potete non solo la ddrra.maIDone dell' « All'
cheografo », ma di eccitare altresì gli amici vostri a conleri-r
ma mem.Oil"Ìe ed e~emenllli: d'ogni specie che: per l'archeogra.fico 
mio ·scopo possono giovevoli ries,cire. Ed anzi dell'occasione 
presente mi vai1go per raccoinandia:re precipuiameint.e a, se
guenti miei diesd.deri, cioè: 

1) costanti osservazioni meteorologiche sul pluviometro e 
sull'anemometro; 

2) misurazioni barometriiche, delle a,lture de' 23 distretti 
del nosllro territonio, ,in punti massimi, mewi e minimi; 

3) osrervazioni sullo stato geologico del nostro isuoilo; 
4) rkerche e racicolta di antichità e di diiplomi dell1a, no

s:tra provincia. 

B,eneficernza. -· Come la nostra società può .glooiarai! di~ 
sere sta.ta la foilldatri<:e del ,presente Isltituito di beneficenza, 
poichè da 1es00, ne UJSCÌ la prima pmposizione, ed 1il primo co
mu:nque tenue capifaile; così 1lm ora il conf0crto ,di · a ver:g'1i 
quest'anno direttamente conferito un sussidio di f. 650 me
diante 260 copie del primo volume dei! nostro Archeografo. 
Così uno studio, i1l quale ai più iStetH,e :ed oZliooo appari·soe, 
perchè !nulla pr:oidiuce di comune uso ·ed utilità, utili:ssd.mo d!iL 
venne alla nostra ci1Jtà, geneTando pronta moneta a sollievo 
degl'indigenti. 1Sebbene Slia no:sitro i'Illteindimento di de:sitina,re 
250 copie dr~a di cia:scuno de' seguenti volumi dell'Archeo~ 
grafo a pTo' del mentovato imtituto; cd.ò non dii meno cii siamo 
astenuti daJil'incootmme un positivo dovel'le. Ci piacqu:e 11iselr
barci di faTne, :al tempo dell'edizione di ogni volume, l'asse
gnaJmen to per quell'opera caritatevole, che secondo le circo
stanze sarà per parerci :più cQlllmendabi:lie e di maig,giore pub
blica uti<1i:tà. E f.ra queste poogo in primo luog<> quella di 
for:niire un pooun.iario sussidio a qualche gioviane triestino 
di talenti distinti e di sicura SiIJePanza nell'esercizio di una 
deJlle tre beiHe-arti a c:ui s1iasi1 dedkatio; e. partiooiamtente 1:1. 
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quel:lo il quale, come avrà segnaratamen,te compito tutto lo 
atudio aceaòiemico, e dovrà per l'ultimo suo perfezionamento 
passare allo studio m. Roma, vi si trovasse privo di pro:pri 
mezzi o di soccorsi altrui. ]l metodo da tenersi, onidle conse
guire l'intento di quest;a benefica destinazione, sarà a t.empo 
e tuogo concertato; bastando 1pe:r ora averne spiega:tio 1l'inten
zi,one. 

Confortiamoci dunque di quanto la nostra ,Società ha 
potuto in quest'anno mandm'e ad effett,o iad onore e vantaig
gio del1a nostra Tuieste; e procuriamo che il nuovo corso che 
ora incominciamo delle nostre letterarie conversazioni, por
ga nuovi ~goml€!Ilti. di ,ur!Jilità sia col fornire materie pelQ'Alr
cheografo, sia con osservazioni e Tagiozmmenti diretti a mi
gliorare lo stato dehlia patria nostra in aspetto o agronomico, 
o morale, od indus1lriale. Colns~deira.zioni e progetiti sì fatti 
passono tialvolita essere piC!COle cause di gi,andis.simi effetti; 
siooome avvenne a;ppunto circa l'istituto di beneficenza. E 
questo sia un cenno che potrà farse guidare il vostro ingegno 
e Qa vostra carità di :patria a q,ualche meditazione che fecon
da riesca d'onore per chi la coltivò, ,e proficua per chi saprà o 
vorrà praticamente approfittarne. 

Dirovvi ,per 'Ulltimo: che due per mese saranno Je nostre 
adunanze di questa stagrone: ,che una od & più due s:ararmio 
Le letture da farsi in ciasouna: e che per osservarne la leg,ge 
del nostro staituto, pregovi volermele anbicipatamente camu
nicar,e. E ciò detto, mi vi· raccomando. 

VI 

ALLOCU~IONE 
per l' OIJ)ertura deUe cqn;rverSi<Wi(J:Tl;i 'fetterarie 

nJella sera dei 15 dicembre 1830 

Per non trascurare :hl lodevole costume di apme le acca
demiche nostre conversazioni coll'esposizione compendiata di 
quanto nell'anno precorso avvenne di notevole per 1a nostra 
soci:età · a voi, miei ornatissimi .si.ignori, IIDÌ presento volonltle
roso e 'persevierante; ma non lieto quanto pure vorrei, e io 
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sairei, ise niulla fosse intervenuto di 1cdò che dee per più ri
guardi telllenni alquanto sconfortato. Se rum che -l'animo mi 
Si rasserena pensando, chre le meno buone vicende ,giova.no 
talvoltia a prepairaire Ile IIllligliori ed a ravvivare jJJ languore che 
suol essere .pedfusequo del troppo bene; e cosi rasserenato, me
glio mi accmgo a favellarvi in primo luogo di quello appunto 
che più penoso riescd.vaimi: a ricordare. 

La nostra società ha iperd,uto WlO fra, i più dotti, stima- · 
bili ed operosi suoi membri. Le nostre iaccadem!iJClhe conv:~ 
sa~ioni risentiranno la nmincanza di uno ka ,i più dibligenti 
loro f.requenta:tori e sostenitori. L'« Archeografo» nostro awà 
u11 . erud!1tissirrno &:ritt.ore di mieno. Io mi·accorgo del!l'assetlQJa 
di uno relante mio collega. Noi tutti ci avvedremo de1la ron
tananza di un ottimo amico nostro. E voi, prima ancora che 
lo nomini, già sapete che il chiarissimo soggelito di ,cui in
tendo favel!lmvi, è l'tgregio dottore Kohen, il quale, .per prov
vedlere più comoda.mente aiUa istruzione de' suoi figli, fa.n
cittl:li ibutti di dbtima speran:zia, si staccò almeno ,per molti an
ni dalla diletta sua patria, e fissò in Venezia il domicilio. A'Vea 
egli benJSi div'isato di assistere :almeno a.Ha prima nostra adu
nanza:; ma l'ordinamento dellle sue cose in vil!la, ,e gli affari. 
della famiglia che ,già lo avea preceduto a Vene.zia, ci tolsero 
la cmnpiacenm dii averlo oggi fra noi. Oom'egli però per let
flex,a avvisommi deN'impedùrumto, m'mgiunse eziandio pre
garvi dli avemelo per ilscu.sato, e di ;porgervi i suoi sentilmeniti 
di affettuosa; riconoscenza per l'uficio dilrettoriale, in cui per 
tanti anni lo confermaste. 'lo adlempio dunque la commis
sione del collega ed amico; e nell'adempirla godo già di pre
vedere come wi ;tutti l'aggradirete, e tel"relle pel perduto so
cio e direttore sempre propizia :e ,corolklJle ricordanza. 

A noi resta. perta:ruto H dwere di riempiere quanto meglio 
possiamo H v:acuo lalooiatoci dal socio pairtilto. Ma per supplir
vi altro spedienite non veggo che di :pI1elgaJI"e voi tutti, ono
randi signori sooi, a raddbppiare le vostre oure e la diiligenm 
vostra, onde fornire in qU1esto re negli anni avvenire più co
piosa messe dli studi e di lavori per :alimentare le nostre con
versazioni, non che l'edizione dell'« AI"cheografo ». Non pochi 
sono quelli i quali, sebbelnie abiJ~issimi e sperimenroati nella 
lett.erairi:a paLestra, non ci h:a.nno finora dlollialto una [oro qual
che .lezione di cui saremmo stati avidi ascoltatori ed estimatori 
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sihceri. Deh possa queste mio ricordo, ch'era, come l'ogg<etto 
cui si riferisee, h secondo mio affhggente ,pensiero, essere ;ac
colto adesso bentgnamente, e divenirci generatore di qtie1la 
oompiacenza che tutti 'l"ilSen•ti.remò udiendo nelle iprOS&ime no
stre adunanze l'alternare di sempre nuovi lettori. 

Non molte, però non frivole, sono le cose della nostra 
.società notevoli pe[' Q'anno ora passa,to. Ve Le accennerò di 
volo per non att.erumrle con mol~ pairole, che seirnipre inutili 
ad<Hvengono quàndò i fa·tti siano già da per se loquaci ab
bal&tahza. 

Non andarono fallite le speranze di un qUJalche fmtt;o 
dd}' ìricoraggiaJiiento dato pe·r sper.inmnrt:ru:è l' rupplicazione 
delle fonti artesiane. Il mio progetto . di a.ssociàzione per ten
tarla conseguì fra i soci dei Gabinetto nove aziOirliÌ5ti; e1 :nrol
ti.ssimi ne avrebbero seguito l'esempio, se non avessi sitim:aro 
supetrfili.10 il progn-edi:rvi, aHorchè ebbi certezza che a:Iooni 
nostri concittadini avevano già fatto acquisto del1e macchine, 
e condotto per esercitarle un perito operàitore fràncese, Ì'l 
quale è ora da ipochi giorni ariche qui al1i'iV!afu. Intiant.o ii no
stro fontaniere de'l Ccxmune inttap,r€se da se, a proprio ri
schio, ,e ,çon suo proprio macchinismo ·un'artesiana ,tirapanà.0 

zione, e la pO!rtò finora alla profondità di oltre ad 80 piedi. iLe 
sue fatiche, avvegniachè non abbia.no trovato ancota una vena 
saliente, non sono però disperate; percioccM nacqua già ilil
coritrala ed il maggiore approfondamento cui si applica, ve 
lo incoraggiano non poco. E noi, ancorohè fallisse il suo di
segno, dobbiamo fàrgld. plauso, avendo •egli sempre bene rrire

ritato della patti;a, t"entando co' povèti suoi mezzi quello che 
a :rt:cche persone sembm:va ititoppò à.trischiatb. 

Il !Secondo volume del1!' « Archeografo » è in gran parte 
approntato; ·sebbene il iperfezionamenm di alcuni articoli di
pèndenti da relazioni ie prove di fatto che si att.end0no 1runiCI01-

ra, ne • abbiano ,contro og:tii anio .calcolo ritardato il èompi
mento e la pubblicazion,e. POStSo intanto promettere ch:e que
st.ò indugio non nuocerà, da ;poi che sono c1errt:o che H terzo 
volume tanto più celere sarà nel susseguirsi quanto è 1più 
lenfa l';a,p;par:izione deì secondo. Duolmi del •resto il dovere 
osseTvare, che per lui scarsa mies\Se a me viene da tanti •che 
erudHiamente potrebbero cooperar.e a . questo patrio imp!rell!
dimento, il qual,e I:e lodi meritò di .pa:rec,chie accad:emJe ed ef~ 
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feimeridi ita!i,ane. E se poco ebbi da nostri conc::ittadini, nuHa 
affaltto ritraSISi. da tutta ,!a istriana p,rov.incia; ove confidava 
incontrare almeno dei raccoglitori diligenti. F1ate voi, bene
voli soci, quanto più potete coll'opera, col cons igl:io, con gli 
eccitamenti ed anico coH'importuni.tà, onde H <liscretn nostro 
d€'siderio 1sda amor:evolme:n1te secondato. 

Ebbe il nootro Gabine•tto anche quest'anno donde 1ralle
~arsi cùel suo a-rtistico institurto, cioè di quei!lo deiHe pubbli
che iesposizioni. N:ulla ve ne dirò. Da clre assai bene ne fa
vellò il nos.t,ro « Osservatore triestino», cui. null'altro potrni 
qui soggiung,ere se non che il mio convincimento di :vedere 
ne:1!'anno 1pro.sstimo progredirsi nieI numero degli autnri, e 
nella bontà delle opere. Ma che potrò io su questo propositn 
pa:ssare sotto silenzio una per noi gloriosia circostanza? No, 
certamente. Trteste ebbe quest'anno la sua seconda, mentre 
Rama ebbe appena la prima esposizi.oine di og,g~tti di belle 
arti. Noi siamo ciò noo di meno sempre le formiche che han
no .preso le mosse faticosissime prima diel maestoso ei~efiante, 
che già da secdli v:a per mero 'trastullo muovendosi. Ma in
tanto sia per noi di conforto il perusare che l'àmprenromento 
nootro fu buono quando la città, madre delle arti italiian!e, 
non isdegna praticarlo essa pure dopo noi che usciamo a!}

pena dalla scuola degli ultimi discepoli suoi. 
Nè minor vanto avrà quest'anno il Gabinetto nostro per 

la !PUbbliioo:zione di una seconda ,bellisstma medag1'ia: quel!a, 
di cui già conoscetie, l'invito fattovi per gooierose sosc·rizio:ni: 
quellla ohe f:ra non molto spero potere d1istribuire colla stam
pata sua des:crizione, trovandomivi mio malgrado tuttavia 
impediito per ragi.ollli clre qui non: ,giova ricordare; co:me nè 
gioverebbe pure l'ooservaoo che tSCarse, contro ogni ragione
vole mia ;ruspoollativa, riesciirono le asooc.iazioni per -un oggetto 
di tenuissima spesa pe,r se, e di moltiss.imo decoro per la pa,
tria. Quan/1;,i nomi di principi e di città sa.r.ebb-ero iirrepara
bi!lmente periti con tutte 1e. scritte o scolpite o fuse loro sto
riche me1morie, ,se un piccolo e talvolta ignobile meta.no co
nialto non si fosse prima sma:r.rito, e giacendo per secol1i sot
terra non iSi fosse sottratto poi alla rapacità degli uomin1i ed 
alle iviiciooiltudini dei tempi, .per ricomparire poi verace :ria
nimatore della fama già ammutolita? Questa sola considera-

D . RoSSETTI - Voi. I . - 32 
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zione dovir-eibbe bastare a conciliare stima ,uni'Ae!'sale aJJ.e 
medaglie tutte, non che poi a quel.'le che onorano la patria 
ed il suo sovirano signore. Gli antichi nostri buoni va<11COvi, 
qoond:o faceaino coniare quelle !loro :picciole, e certamenrtle 
non ,belle monetuzze, non pensavano davvero che per esse 
vivranno dopo molti secoli, rinomati più ,che ,per :la mitra e 
pel pastor.a:le, ond'erano oggetto di venerazione fra ,gli OSCUlr-i 

loro contemporanei. Eppure così fu. 'Le loro monete si cer
cano come mdssimi cimeli per tutti i musei nuimismaJtici. 
Verrà tempo forse in cui altrettanto avverrà de' due nostri 
medag;lioni. 

L'invi,to oh.e, per a:ssenza de' miiei colleghi, ebbi solo l'o
nore di rim~rvi, vi ha già istruito delia serie del!le nostre 
adunanze disposte di quattordici in quattordici giorni; sen
za però rinunciare alla speranza di a'Vle:rle più frequeniti se 
al mio dwderio la volontà vos1lm corrisponderà. Nè per sor
tirm.e fil bramato effetlto altro può da me fansi che aggiun
gere aJil'espressione del diesiderio, quella eziandio delia mia 
preghiera, comunque tale io non mi creda già da merftarle 
ascolto. Ma in quanto manca il merito del ,pregatore, suppli
sca la cortesia e Qa benevolenza del pregato. 

F,d ora fa per ultimo mestieri ch'io implori per alt<ro og
getto la vostra tolleranza; cioè di fare gentile ruccoglienza a. 
quattro :.scheletri che diall'altro mondo evocai per . :rallegrare 
questa nostra iprima conversazione. Non sono cevto cose 
troppo nuovie, percioochè l'anno nataJ!e del più giovamie f:ra 
loro è ill 1550, mentre il suo fratello 1mag,giore conta appun
tino quattro secoli più di 1ui. Non ve ne isb1gottite però: es
si sanno perfettam.€1Ilite ciò cll'è :giusto :ed ,equo iper tUltti; e 
vi faranno buonissima ciera, ,da chie nuli'altro desiderano da 
voi ,che di farvisi conoscere, come suol diirsi, sotrumente di vi
sta. E di questa sola grazia, confido, vorrete ben essere loro 
cortesi, tosto che ve ne annunzi la paitria, ch'è la nostm. Trie
ste, ed il nome :Joro che suona - statuJti. 
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Se in quest'anno non mi presenterò oratore oome altre 
volte ooLea; ,diebbo a!S'SOCiannivi almeno esiecUJtore di me stesso, 
pregando faTmi girazia del mancare ad UilJ debito di quell'uf
ficio cui, :mercè la tol1ler,anza e cortesia vostra, •già da olltre 
un quar.to di secdlo ,trovomi consecmto. Più che gli ac,ci.ooCihi 
precorrenti l'avanzata età, le imoltie e varie occupa22ioni, che 
per alitri '11fici m 'incombono, togliendomi ogni ozio per gli pre
dilletti mici studi, m'impediocono preparar,e checchesia di 
utile o di piacente ipier la presente :tiorn:ata delle consuete no
stre 'letterarie adunanre. Non mi vietano però di farnie l'àlper
tura ooll'offerirvi !alcune poche e non frivole vedurte di q,ue]lo, 
oui io, arroga,ndOlmii: (e questa w,rogan:za ben me la peroon.e
rete) arrogandomi, dico, l'ufficio d' interprete de' bisogni della 
paJt;ria nostra, desidero 1incHnarsi il genio e le fartiche di alcuni 
dei sacerdoti <'llella triesttna Mililel"Va. 

Onde meglio ,e succinitamente sptegarvii l'oggetto ,più de
terminato di questo nrio tdtesiderio, siami permesso di :flarvi 
precorrere a1cune considerazioni ,generali. Trieste è :nome· fa1r 
tooi o!IIllai famigliare a rtutti gl'i.mpe['ii, a :tutti i tcommercianti 
ed a tllltti i navigatori, non di Europa soltanto, ma ben lonta
namente :anche di !là de' monti e de' mari cll!e la cn,oondano, 
e parttcolwrmeinte neUe parti migliori dell'antipode nost~ 
emi:sfieiro. Nè temer :potete che questa noimitruanza sia frutto 
di fatue iHusìoni germmatè in matti cervelli e poritat.e p& iie 

· booche di oziooi ciancia,torj_; percioochè la reia1tà . degli effetti 
di quella, è 1cooa ,che con -gli occhi vostri costantemente ve-
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dde. Dee esserci dunque una qualche grande ,e sicura ra,gione 
per cui ,questa -nastra terra tale rinomanza si meriti vera
mente, e non la si oarpì già come può dirsi purtroppo di tanti 
e tanti singoli individui, i quali, posti a 1.maturo .scrutinio della 
fredda ed imp.arziale Ragione, da ricchi e lUJminosi. giga:nti 
che appa.riva,no, a misieri ed oscuri pimmei si riducono_ 

Consideriamo pertanto l'essere sostanzilale di queista da 
noi amata, da tutti laudata, e da a1mlini forse anco invidiata 
città. fill:la, corograficamente osservata, non è che :piocol!a: !:ra
zione di una spa,nna di quella superfic:i!e immensa di terre e 
di mari, cui fecesi vanta:ggiooanrente conoscere. La vie•gclar
zione de' suoi monti è nulla, e q,uelila delle sue ,colline e deUe 
poche e strette sue vailJi non b~ che per pochi giorni a.I 
nutrimento del copiosissimo popolo, che ,su questo l!embo di 
terra si affoll:a e si affatica. Quale sarà dunque la vera causa 
di tanto effetto? Eccola in po1che ,parole: Ubicazione, Opero. 
sità, R'ieggimentc. Togliete l'uno o l'al'tro di questi elementi; 
e Trieste non è più. Ma se riu.sdte a perfezionar1i, la nostra 
Trieste ben tosto supererà non solo la meriltata sua rino
manza, ma ben a:nco ogni aspettat'iva di chiunq,Ule fosse per 
immaginarsela maggiore. 

La perfettibilità di que' tre elementi sta nel sa:pere pie
namente approfiitta,re dei van1,agg.i del primo ,ch'è l'ubicazioi
ne, nel sapere con provvide e grandi vedute ora modexare ed 
ora ampl,iare l'o_perosi:tà, ch'è il secondo; e Illel siernpHfiicare 
magnanimamente il terzo ossia il reggimento. 

Questi •tre el'€1Illenti, e la perfettibHìrt;à, di ciascuno, consir 
demti pex la passata, per I:a presen:te e ,per la futura nostra 
prosperità, aiprono ,un :tr:iplk:e vastissimo campo ,per utili e 
belle meditazioni le quaJli, se sono bene e criticamente de
dotte dalla verità storica, irniparziailmenJtìe matura.te sui faltti 
della corrent.e sperienm, e provvriidamente diretite ail migliore 
avvenire, non possono mai fallire il: loro scopo, partic.olla,r
mente quando la perseveranza nel I1.l1Illdinar1:e, e il'o_pporltunità 
nel :produrle siano loro indivisihiili compagne. 

Per assicurarsi che la verità, e non ,una qual:sivog,lia ill:u
sione staJbilisce oodesti ,tre elem~i; basti volgere rapida
mente 1o sguairdo sulla storia della nostra città. Sor;passo la 
epoca antichissima, quella che precedette il dominio de' Rp
mood, perciocchè quasi nullla ce ne diice }a storia, e null'a1tro 
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vi po:ssiruno :su:pporre che il solito andamento di tutti i po
po!i, cioè: prima :la pastorizia, poi l'agricoltura e l;a pesca: 
indi H traffico die' ;pxodotti propri con quelli d'a~tirui per sup
phre ai birogni deHa l!lascente vtta sociJa:le : e · finalmente il 
reggimento di :municipale democrazia in stato primitivo . e di 
quasi perfe.tto isolamenito. 

, La potenza e Siaip,ienza romana ben tosto ,si avvide del 
primo de' suddetti tre elementi, e per valersi di questo all'uo~ 
po dle,11:e sue conquiste e della sua difesa ne1la Piannonia e 
nell'Illiria non tardò a craa,rvi gli aìtri dùe, I'ope.rosiltà ed il 
reggiment.o col prudentissimo mezzo del mtmiicipal'i!Smo e 
della coloni:zzazionie. IMa come il domi.nio roma;ho avea :Pef 
1'scopo H politico egoismo e 1,a potenza, così questo giovò mol
tissimo ai coloni ed aigl'incol:i finchè resse quel dominio; ma 
coUa caduta di questo, cadde del pari queHa innestata flori
dezza. Se non che la bon!tà e la solidità dell'innesto non per
mise precipttosa la caduta, e fece sì ,che buona pa:rite delle 
utili romane istituzioni durasse neHe sue radici anche per 
l'epoca che vi susseguì. 

Anzi da queste radi'ci appunto gevmogliò, come in tutto il 
resto d'I,t'!l•!ia, 1o spirito d'isolamento e di rivalità municipali; 
quindi H continuo conato d'indipendenza di reggimento. Fu 
pe'l'iciò i,n questa epoca itali:ca ne.g;letta ogni mira di profitt.o 
deH'ubicazione, e tutta l'operosttà si rivolJSe ,a sostenere ìl 
terzo die' :predetti elementi, H reggimento. 

Que,st'ultimo venllle dai ·più potenti vicini vessato, com,
batfuto ed angosciaito a it-ale che fu d'uopo transigere e · cer
care neEa potenza di ,un sofo Jo :scudo contro quella di molti. 
Così nacqu:e n,el 1382 la dedizione di Trieste all'austriaco do
minio; così procUTossi pace, e ,così venne a gua:renitirsi con 
espresso patto il proprio municipale reggimento. 

Ma come la pace, acqui:st:aita ,per siffatto mutamento, era 
Ugllla della stanchezza, così non potieva dessa ei;sere madre di 
operosità, bensì di quel Jang,uore che tainto più si corusolidò, 
quanto meno il nuovo principato pensò di approfittare dei 
vantaggi che l'ubicazione ed il reggimento del popolo, volon
tariamente dedicandosi, largrumente gli afferivano in un mo
mento, in ·cui le arti d,ella .gelçsa vicina, Venezia, doveviano 
render,:o 1a,ccorto. E questa può dirsi l'epoca del fanguore, :per
ciocchè, ad onta dello z.elo che mantenne il Municipio pel-
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l'avito suo reggimento, andò lentamente declinando, e sareb
be ridotto a vero mancipio, ,se alttro felice mllitamento non 
fossevi su.p,ravvenuto. 
. Sorse finalmente H g·enio di Car1o VI. Questi conobbe le 
vere bisogne del vasto suo irrn:pero germanico; e non andò 
guari che si accorse avere Trieste quell'ubicazione 81ppunto 
che a:ll'uopo suo si confaceva. Questo aocorgimento, COm!e ai 
Romani, a lui bastò per cr,eare nuova maggiore e mi,gliore 
operosi•tà, ,senza distruggere l'antico reggimento, che llle1l'a:l
ta sua mente utilissimo riluceva aille nobili sue vedute. Egli 
per <Creare il commercio della sua monarchia, creò iprilrnla, il 
porto-franco di Trieste senza togliere, ma ben anzi aiccire,. 

scendo mUlllicipali instituzioni e franchigie; onde d'8/llora in 
poi ebbe princ,ipio quella nuova era in cui viviamo, e con cui 
fini!SC€ la mia storic;a volata, non p,arendomi opportuno 1prec 

sentarvi dò che poscia aVVJenine di contrairio, e meno quello 
che, passando di baizo ai giorni .presenti, vi è già noto e vi
sibile e può ben farvi meditare quel meglio che avrebbe ora 
potuto sapersi e v;edersi senza quelle oonbmTietà. Tomo dun
que a quel desiderio di cui intendo favellarvi, tenendo f,emni 
gli accennati tre elementi oome quelli che soli bastano a sod
disfarvi, mentre iporgono amplissimi argomenti .per vostre 
utili ed onorevoli meditazioni e lucubraz1oni, dedotti da1 pas
sato, appliea!bili . al pre.sente e proponibili per l'lllVVenire. 

Se questo nostro suolo sotto ogni aspetto ftsiografico esa
minate, lo scorgerete suscettivo e bisognoso . di .non pensato 
perfezionainento; e quindi avrete. amplissimo e lffiOlteplice ;ar
gomento ·à :piacevoli ed istruttivi lavori. 

Se vi dedica;te allo studio di quell'operosità che agì, lalna 
guì e risorse nel nostro popolo sempre •sotto diversi auspici 
e per fine diver..so; troverete -in che eserdt.arie or l''l.llna or l'al.:. 
tra delle. storiologiche discipline, nonchè ,que:Ja scienza dei 
fatti dei confronti dei movimenti del'le forze e della vitia del
Fuomo e dell'umana società iche aippehlaJSi statistica. 

Se ,la genesi ed i · mutaimenti del pa,trio reggilmento vor
rete considerar.e s:ecòndo il progresso dre' secoli; non vi man
cheranno temi, e generali e pB/rticoloa:ri; per impo:rtantis:simi 
·studi · ·ect illustrazioni di ,pubblica e munidpale giruri~ru
d'ènza. · 
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E chi, concentrando l:e SIU/e vedute, vor,rà dirigerle a ri
m1tamenti di puhblic;a 'l.lltiliità ,per io perfezionamenito di cia
scuno dei tre elementi, 0.1vrà copia. non minore di ogg·etti pro~ 
ponribili per apri-re nuove vie, o per mi:g•liorare :e facilitare 
quelle già ruperte e dirette alla prosperità no.stra e di quelli 
che, venendo dopo di noi, avranno di 1chle Jodane e benedire 
coloro chie all'odierno universa,Je eg'Oismo seppero preferire il 
penisiero de1'1'avvenilre, ondie i loro figli :e nepoti almeno pie
namenrt:e ,godano dei beni del vero civi-smo, che il vertiginoso 
procedere ~ell'età ~ootria, app1ena permetteci di sperare. 

<Mio intendimeinJto egli è dunque di desiderare che al
cuni fra voi, or.natissimi soci, ;prendano per rtema de' l<lrn stu
di avveniTte, e quindi delle nostre 1etture, argomenti relativi 
ai suaccennati tre nostri elementi, tendendo a meditare ;tutito 
ciò che può giovare al iperfezion0.1Illenito del suolo, deBa com
mercia:Iie 1e, marittima orperosità, ·· e del . corrispettivo orgiani
smo, ossia de' migliorrumenti ·del loro peculiare · reg,gim;en,to. 
Nè disperate ,degli effeti di sì fatte .private 1lucubrazioni, per· 
ciocchè Jà verità. vi.eri.e sempre bene accolta, e ;porta o ;presto 
o tardi immancabilmente i suoi òttìmi f,rutti, pùrchè il suo 
disseminàtore nori manchi di giusta e lea.le perseveraI12Ja,'. · 

Qtre•l!li .. ,poi che a . tale ,tende~ noin vocranno eleva;rsi, 
hanno nieH'i111ustrazione dei ;passato iema sufficiente per far
si anche indi.Tetta guiida 1al ;perfezionamento dell'avvenire. 

Così, vi lascio confonta!to d-ail pensiero che l'odierno n9-
stro oratore, trattando un argomento ,che: sta ce11tamente tra 
quelli del mio desiderio, dà degnamente princ_~ alla .pre
sent~ tqr:p.,atl). faive!Iando di uJ:ut del:le più belle. sociali vwtù 
« la Benieficenza ». Ed egli vi risavcirà del tedio c,h~ potrebbe 
aviei;vi recato . questo. mio quantunque breve preludio. 
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VIII 

ALLOCUZIONE 

per la riapertura delle conversazicmi letterar-te 

nel"/'.a sera del 1" dicembre 1837 

F1u costume della nostra società di aprke l'annua tor
nata delle sue ,conversazioni con una qUiail.che iaHX)ouzione re,

lrutiva aHo stato ed al ,progresso del nostro modesto letterario 
istituto. Se in qualche anno ciò fu interunesso, mruncanza di 
ar.gom'ento ne fu la ca!\.llS8., e più spesso ancoi,a, •l'averlo nel 
corro dell'anno st;;e&SO per altra occa5ione già osservato. Nel 
congresso dei 27 del febbraio passa;to vi feci rapporto suffi
ciente circa lo stat;o deHa isocietà in .generale e della ·sua eco
nomia in ispecie; ma nulla vi dissi delle cose sue .letterarie. 
Giovi dunque supplire quest'oggi a quel di.retto, ed a tal uopo 
risalire colla memoria iagli an:ni passati, perchè n'abbia:no 
conoscenza quei genitili che da poco tempo fregiano l'el:e.nco 
de' ·soci della triestina Minerva. 

Il discorso ch'io lessi nel dì 31 dibembre 1815, e fu poscia 
pubblioato per le is~ampe, rese minu:t-0 oonto dell'origine e 
delle utili prestazioni del nostro istttuto, ,quali fino a qu:eit 
tempo erano initervenuti. 

Né' « Nuovi fogli pa:triottici dell'Impero au:striaèo » (Neue 
vaterliindische Bliitter fi.ir den b.sterreichischen Kaiserstaat), 
trattandosi dì una de....c:crizione che del nostro Ga:binetto pub
bli.ca:va il sig_ KoEimann, ora defunto, fu ,ai 18 novembre del 
1818 ,a me diretto il quesito: se a quella descrizione corri
spondeva ancora lo statJo d!e11a nostra Minerva? Avutane con
tezza nel seguente febbraio scrì:s.si aU'edttore dì que' fogli la 
mia risposta, in cui davagli relazione tale da togliere le sue 
brw.sche dubitazioni. Gìi f,a,cea conosoere che, se fino al 1815 



505 

le prose ,lette nelle nostre conversazioni erano statie 37 .e, 15'2 
le poesie, :le posteriori portava;no qruiesti numeri a:l 46, ed al 
168, mentre Je stampe toccavano già la quarantina. E così 
gli dtscorreva quan1t'altro eravi a dire de'1La perseveranza e 
del progresso della sooietà. 

Fu però quel quesito, starei per dire una specie di fasci
no, od :ai1meno di mal ruugurto; ipercioc:chè appunto da al
lora iih poi le letture scarse furono sì che ai 17 marzo 1820 
cessarono del tutto le nostre ,adunanze, nè ipoterorusi ravviare 
-ch'e Ille'l 1828. 

Allora, cioè nel dì 5 dicembre 1828, facendosene la ri-a
pe11tura cercai di ravvivare lo zelo e l'attiV1i'tà de' soci; e que
sti, certamente più per proprio impu1.so ·che •per effetto de' 
miei eccitamenti, sì bene adoperarono che 80 sono le prose 
e 9 le poesie, delle quali fino ai 21 del passato apri'e fu 
f,a,tta lettura, sebbene dall'aprile del 1831 al nov.embre d:el 
1833 ~on ebbesi •che quattro conversazioni. 

Quante siano ,le ,cose da' nostri soci stampate ,dal 1815 
od aJ1me:no dal 1819 in poi, non saprei indicare per non aver
sene dato comunicazione al Gabinetto, ned io potuto farne 
raccolta, sebbene ne aV'eSSi sempre avuto il pensiero e la so1-
lecitiudine. 

POtrebbe, ornatissimi stgnori, riescir grato a voi ed a chi , 
verrà dopo di noi, l'avere sott'occhio quanto iper opera della 
nostra società fu scritto e fu stampato; nè difficile sarebbe 
M sa1tisfarvi, se i pa,11agrafi 54 e 48 del nostro statUlto fossero 
stati come fu ne' primi tempi, .su questo proposito fedelmen
te osservati. Ma se a questi per l'addi:etro si man'Cò, poogovi 
esserne osservatori per l'avvenire; •e, se non d'ambildiue, al
meno del secondo. Anzi, per quanto è a questo, non ardua co
sa sarà il portare compito rimedio, deponendo nel ,Ga;binetto 
una copia delle opere che ognuno pubblicò per le \Stlampe e. 
quando ne fosse privo, indlicando almeno il . titolo e J.e date 
dell'edizione; chè mia cura sarà •poi il procurarmela, onde 
nulla manchi · alla. raccolta avviatasi. 

Nè posso in questa occasione omette11e H ricordo di ciò 
che tentai nel primo votume dell' «A:reheografo~; cioè l'elenco 
di tuttìe le stampe che uscirono ~ vanno uscendo dai torchi 
triestini. La bibliografia fa parte dei'la \9toria, deUa ·s,ta,tistica 
e deHa letteratura di ogni paese; e però come queste, cosi 



506 

quella, dse aver.si a cuore dalla nostra società, cui tale messe 
sembra essée qruru.'i. nroessàriamente denranda1:a. Valga que
st.o cenno per eccitare la vostra buona volontà e la v.igillanza 
vostra nel raccogliere od 83.meno ne,1 dlarmi notizia de' pro
dotti del,!'antica e della coetanea nootra :tipografia, con fermo 
proponiment.o d'incessanroe vigilanza per 10 t.empo avvenire. 

Se il genere delle presenti mie occupazioni togliemi ogni 
possibHità di agire ,come aut.ore; non silrum.i toLto di giovare 
rul nostro istituto almeno come raccoglitore ed ordinatore di 
quanto potrà essergli di giòva.mento e di decoro, ed indi forse 
anco come promotor de!lla edizione di ciò che ,giudichera:ssi 
poter essere di ipubbliica •utilità od aggradimento. Ma anche 
in questo mio subailiterno e lwitafu scopo difficile sarebbesi 
e lento ogni progresso, ·se chi più di me è fornito e di tempo 
e di mob~lità e di generosi fautori., non 'Viene cortese a sussi
diarmivi. Chè se questa grazia da voi, ornatissimi signori, 
conseguirò, e col mezzo vostro dai nostri concittadini, potrà 
la nostra Minerva ,gloriarsi di non iessere colle sue congeneri 
divinità · perita per i.ra della moderna mitomaJcMa. 

Queste parole e non più voleva· io dirvi, nè crederei po
t;erle conchiudere . meglio che pregandovi di condoriatmtenè 
cor,tesemente l'aridità, ed il ritardo che frapposi alila lettura 
di bellissimo arg01Inento che da egregio e diligente nostro socio 
vi è per questa sera destinato. · 
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NOTE 

Ad I . - In quel « ~ .par:twola.re ,. ii Rossetti lesse un suo poe
metto satirico in ottave ohe intitolò Il f1'UilJ.o nel qua.le, per eia.usa, di .Astrea 
Giunone e la Verità. finilsoono ooll'accaJPiglde.rsi, annata quella. di un frul• 
lino, questa d'i uno soocclamoscl!e. Egli non ricevette proba.liilmente la « de
lldiaiùa oen\SU!I'a », ma non ,'lemlbra che fosse · incora,ggiato a continuare. 

•ad II. - Del come da pa:r,te sua in1tendesse di svolgere · un programma 
oJ:ganico di cul.tura, m-0-strò miziando le conversa:roni, \J. 6 novembre 1812, 
con l'esposizione dell'UillÌ~le sistema dello scibile umano in un dd<lcorso 
che iootolò « prodrcmo d' isagogica », e pdi pulbblicò col titolo di « prodromo 
d1 sofografia », insieme con altri tre successivi cliscorsi e due Sogni (cioè 
proposte di reg-0Jirure le ,pubbliciai:oni Jet,.terarie e \Scie:nttliche) nel 'libro « Dello 
scibile e del suo insegnameIJJl:o ,, (Venezia, Alviropoli, 1832; 16°, pp. 3:Ll), 
opera caratteristica '()e!" H -suo genio {l~lrordine e della precisione. Si veda 
la relazione che dà nel d1scorno seg1uente, ·riassuntivo del quinquennio, 

ad IV. - Nel 1820 la « Miner,v,a, » si diede un nuovo Statuto, ma per 
sette anni-, durante i quali aambiò cinque vo1te di sede, 1'1,ttività inte1let
tua,le ebbe una sosta di «letargo», come cldisse i~ Rossetti; tuttav'ia. tu un 
letargo ristoratore, perché poi l'attività intellettuale e culturale segnò una 
ripresa piena e vigorosa. A questa rinascita iPreluse il Rossetti col discorso 
del ·5 dicembre 1828, discorm veramente programmatico, tanto che volle 
pubbHcaa·lo e lo comprese in un fascicolo che fu. stampato a-p,pena nel 1835 
(Trieste, .tip. M!areni,gh; 16", pp. 40) insieme C-On un «Avvertimento» da~ 
tato del 1" g,enna~o 1835, la «Prefazione» ,allo ,Stiatuto del l8il0, il nuovo 
Sta,tuto e ,l'elenco dei soci. Nella stampa tolse l'udtimo capoverso, che qui sl 
pubblica l!)er la prima volta, ma a.ggiunre alcune note, nelle qua.li ricoroa 
l'anno 1828 « rnemooa,bile » JJ€l' IJaJ posa della prima ,pie.tra della chiesa di 
Sant'Antonio Taum. e Ja relativa medagl'ia commemorativa, la celebrazione 
del Gitl'brleo del Por.tofranco e la relaitiva medaglia. Poi enumex,a i rolumi 
deN'«Af'cheografo.», hl I pubblicato nel 1830 con la <data del 1329, il II nel 
11131 con la data del 1830 ed il m nel 1333 con la data del 1831; la prima 
espo.sizione dJ oggetti di belle ,ara, aperta il 4 ottobre 1829, e le successive 
oei quattro anni seguenti; la medaglia coniaita da,U,a «Minerva• !l)!er l'a
pertura del,la strada con l'interno dell'Austria; gli esperimenti di fonti a•r
tesiane; l' ina:ugurazione del cenotafio del 'Wmckelmann il 1° marzo 1833. 
Opere quesite tutte nel-le qurai!i 'il Rossetti ebbe pa1'te, ed anzi prepoodera:nte. 
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ad V. - L'esposizione di belle artli rin.nova nel Rosse tti il ra.mmari.co 
della lontananza di Pietro N'Olbile, ,che noorda con cosi oa.lda lode ed a.tfetto. 
Promotore delle esposizioni d 'arte fu il suo fratello Ca.rio Antonio (·1700-
1860), che f.\.i devoto collaboratore del R ossetti , e del primo gruppo miner
V'a!e l'ultimo superstite. 

18id . Vl. - La parbe!l2la ool dott. G. B . Kohen, medico, ma. cosi dooto fi
lologo che tradllS.5e e commentò esemplarmente « Le !•storie di Pol!bio >, 
pubblicate ln 8 tomi a Milano tira il 18'J4 e il 1842, fu '1m grave daiDillO per la 
cultwia cittadina e una senSlbile per:diilte. ,per il Rossetti che Jo ebbe a colla
boratore validissimo , direttore-airohiviSt,ru sino da,J 1815. Mori a ~a 
nel 1845. 

« Sui pozzi artesiani, sorgenti ed acque correnti » ave,va tenuto tu quel
l'anno (3 marzo) una conferenza, pubbl'i.oata nel 1835 dialla tip. Mairenig,h. 

'Lo s tudio su « Gùi sbatuti &ntioh1 di Trieste descritti ed illustrati bi
bllologicamente » , ohe Jesse dopo la a,Hocuzione, fu pubblicato nel voi. II 
de11' « Archeografo triest'ino ». 

a;d Vin. e Igna.iio KoilmaJnn, nato nel 1775 a ~ . alilora morto da 
pochi mesi, lettera,to e ,pittore, era stabo 'tra i · soci fondaitori dell.a « :Mi0 

nerva > ed aveva ,inserito nel taccuino una i!)OOS!a tedesca sulla lllascita di 
Mìneilva. 

Al-l'allocuzlone seguì la Qettum del dott. de Moulon : « In difesa cten& 
forza medioa.trice della natura •· 
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INTRODUZIONE 

Domenico Rossetti sacrificò i sogni e le idealità che lo spin
gevano nel piu vasto agone delle lettere e della filosofia, per 
darsi tutto agl'interessi della sua città; e noi posteri e conterra.:. 
nei e discepoli suoi, l'abbiamo aiutato - vivo e morto - a re:. 
stare nei limiti che il suo sacrifizio gli aveva imposti, e abbiamo 
ribadito in qualche modo quei ceppi coi quali egli s'era volonta~ 
riamente legato alla Patria. · 

Se tutto questo fu bene finché fu necessario, non può esset 
piu bene dacché necessario non è piu, né utile. ' 

Ora convien dire che è giusto finalmente, a liberazione av
venuta e consacrata, che l'Uomo sia lasciato libero di esulare 
dal chiuso delle mura cittadine e che è utile, anche per Trieste 
stessa, ch'egli prenda nel mondo delle lettere e del pensiero 
nazionale quel posto cui .i . suoi studi, l'acutezza del suo ingegno, 
le vaste relazioni con gli esponenti maggiori della vita italiana 
ed europea del suo secolo, gli . da van diritto _ di avere nei tempi 
suoi e nei secoli successivi. 

La presentazione che qui facciamo di alcuni inediti di este.,. 
tica del Rossetti vuol avere soprattutto questo scopo; presentare 
il pensatore, il filosofo, l'erudito italiano, degno di stare ac
canto agli eruditi e ai pensatori dell'epoca sua, impregiudicato 
la terra natale e l'ansia e il valore dell'azione politica di lui. 

I~ -~ensiero estetico del Rossetti si riconnette all'intuizione 
generale ch'egli eb~e del mondo e della, vita , Il ch'egU ~entò _ cli 
esporre e di sistemare ne_i n_oti studi_ di « ISAGOGICA », o « So
fografia » che dir si voglia, nella « CRANIOGNOSTICA » e nelle 
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« FANTASIE »; si riconnet te ad essi e insieme li segue nel loro 
progresso evolutivo, ma anche ne va piu oltre: sicché dai soli 
studi di estetica si può vedere l'ultima evoluzione del suo pen
siero, fin anche negli anni di quell'età piu matura in cui egli 
tralasciò le trattazioni sistematiche generali e, forse , l'ambizione 
di dirsi filosofo . 

Tutti gli studi filosofici e letterari di Domenico Rossetti, 
quegli editi e quegli inediti, qual piu qual meno, chiariscono la 
concezione estetica di luT; e tutti furono tenuti presenti nel bre
ve ma chiarissimo ed apprezzabile lavoro «L'opera lette
r a r i a d i D o m e n i c o R o s s e t t i » che la signora Elena 
Bacciga pubblicò nel!'« Archeografo Triestino» voL XVI della 
Raccolta - pgg. 229-274 - fin dal 1931. 

Non giova perciò tornar qui su problemi già sufficientemente 
chiariti, né su quanto è noto per le opere edite, mentre è com
pito nostro presentare gli studi inediti qui raccolti, e cercare, a 
traverso questi soli, di intendere al di là delle forme e delle 
scorie, la sostanza e la purezza di tutto il pensiero del nostro Au
tore; lasciando sottinteso che l'esegesi filosofica di esso, come 
il suo inquadramento storico, vuol valere, pur senza rife
rimenti espliciti, sia per le opere qui contenute, sia per quelle 
precedentemente pubblicate, sia per quelle che si lasciano e si 
lascieranno inedite per il lero minor valore o il loro carattere 
di frammentarietà. 

L'estetica rossettiana prese le mosse dall'intellettualismo 
illuministico e dogmatico del '700,. e si copcluse ~ senz'avveder
sene .- col farsi annunziatrice seminascosta ed inconscia, .di 
quel mondo ottocentesco che andava orientando il meglio della 
propria spiritualità sulla larga e luminosa scia aperta dal Vico, 
dal Kant e dal Goethe. 

Le tappe della sua evoluzione sono rappresentate soprattut
to dai lavori di estetica: 

1. « ABBOZZO DEL « SOCRATE », con l'aggiunta di tutte le 
note, osservazioni, notizie, ed altri materiali appartenenti al me
desimo soggetto ». 

datato a « Dornbach agli 8 di giugno 1799 » con l'avverti
mento che « il primo abbozzo fu fatto nel Giugno e Luglio del 
1798 in Trieste». Quest'abbozzo si conclude con una 
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2. « AGGIUNTA brevissima di 4 annotazioni» apposta « nel 
novembre 1810 » a dodici anni dall'inizio della prima stesura. 

3. « RECENSIONE al « System der Aesthetik » di Carl Hei
denreich » in « Nuovo Giornale dei Letterati» di Pisa - T. II 
p. I pgg. 116, 248, 336 - del 1805. 

4. « SAGGIO DI SISTEMA TECNOLOGICO E CALLITEC
NICO » ossia, « III Ragionamento letto nel Gabinetto di Miner
va in Trieste, nella sera del 3 dicembre 1813 » - ms. in « Passa
tempi del Gabine~to cli Minerva» P. I, No. 12 pgg. 161-183. 

5. « LEZIONE sopra la seconda quartina del sonetto scritto 
dall'Abate Cesarotti per l' Ebe scolpita dal Canova » del 25 feb
braio 1814; ms. in 1. c. No. 15 pgg. 185-195. 

6. « SULLA ORIGINE DI OGNI POESIA» ossia « IV Ragio
namento del 4 marzo 1814; ms. in 1. c. No. 18 pgg. 213-219. 

7. « SULL'ORIGINE DELL'ITALIANA POESIA» ossia « V 
Ragionamento» del 18 novembre 1814; ms. in 1. c. No. 23 pgg. 
294-318. 

8. « SULL'ESSENZA E SCOPO DELLA POESIA» o « VI Ra
gionamento» - s. cl. - ms. in 1. c. No. 26 pgg. 322-351. 

9. « SULLA CARATTERISTICA CLASSIFICAZIONE DELLA 
ITALIANA POESIA» ossia« VII Ragionamento» - s. d. - ms. 
in 1. c. No. 35, pgg. 402-452. 

10. « LETTERA A BARTOLOMEO GAMBA» del 1825; finora 
inedita - v. «Epistolario». 

11. « PARERE SUL MODELLO DEL MONUMENTO DI DAN
TE» - lettera al signor Antonio Benci, datata a Firenze, agosto 
1826, con altra lettera s. d. al Direttore del « Poligrafico» Ve
rona. 

A tutto ciò fa quasi da necessaria cornice, il « Sistema isago
gico» del 1812, pubblicato a Venezia nel volume « Dello scibile 
e del suo insegnamento» presso Alvisopoli nel 1832 col titolo 
mutato di « PRODROMO DI SOFOGRAFIA » pgg. 3-118, che 
precede gli studi di estetica, e insieme li conclude in una sintesi 
generale. 

Il Rossetti, il 1807 prima, e poi fino il 1812 e il 1829, non si 
dedica precisamenete alla scienza, quanto piuttosto alla siste
matica scientifica, mentre coltiva sempre piu gli studi filosofici, 
gradualmente polarizzando il proprìo interesse al campo este-

D. ROSSETTI - Voi. I. - 33 
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tico e liberandosi un po' per volta - in questo settore - e qua
si inavvertitamente dalle preoccupazioni sistematiche che agli 
~nizi lo avevano aduggiato. 

Nella « Sofografia » o « Isagogia » egli vede la " scienza dt 
riconoscere l'universale sistema delle scienze, delle arti e l'es:_ 

senza e scopo di esse»; ciò che ci ricorda la preoccupazione, 
già vigorosa nel '600 (Campanella, Comenius, ecc.) e caratteri
stica dell'illuminismo e dell'enciclopedismo settecentesco. 

La « carta sofografi,ca » allegorica annessa all'opera, fa ri
cordare, per analogia, quella posizione mentale medesima che 
suggeri al Vico la copert;na della « Scienza Nuova ». 

Di queste opere del Rossetti ci si limita a presentare qui -
per le già dette ragioni - : 

il III Ragionamento o « SAGGIO DI SISTEMA TECNOLOGICO 
E CALLITECNICO; 

il IV Ragionamento« SULL'ORIGINE DI OGNI POESIA »; 

il VI Ragionamento « SULL'ESSENZA E SCOPO DELLA POE
SIA»; 1

) 

mentre la « LETTERA A BARTOLOMEO GAMBA» e il « PA
RERE INTORNO AL MONUMENTO DI DANTE » si trovano nel-
1'« EPISTOLARIO » qui pubblicato a cura del Pagnini. 

Il pensiero del Rossetti è in continuo progresso. Ci illumina
no su esso, oltre il citato lavoro della signora Bacciga, i com
menti ancora inediti e le annotazioni apposte dalla signora Li
via Rusconi ai due studi rossettiani « IDEE SUPERFICIALI 
DI CRANIOGNOSTICA » (lettera a un amico, Vienna, aprile 
1799) e « CENTO FANTASIE SULL'UNIVERSO», da essa rac
colti, trascritti e integrati con gran diligenza e buona dot
trina. 2

) 

1) Usiamo qui la designazione di II, IV, VI Ragionamento ecc. seguendo 
il modo e la numer:arzione enunciati dal Rossetti stesso nel « VII Ragto,na
mento - Sulla caratteristica classifica;!ione dell' italiana poesia ». 

2) Potei vedere i due l'<l>v01i del Rossetti nel manoscritto della signora 
Rusconi, gentilmente messo a mia disposizione dal chiari&siino comm. · dott. 
P iero St-icotti, dJr-ett,ore dell'« Archeografo Triestino», che qui vh1amente 
ringrazio. 
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Il Rossetti frequentò per tre o quattro trimestri i corsi di 
« filosofia pura » dell'Università di Graz. Li ebbe un primo sen..: 
tore della fama del Kant, ma ne conobbe probabilmente 
soltanto la teoria cosmogenetica, che poi approfondi con quel
la del Laplace e che fece su lui un doppio effetto: suscitò n bi" 
sogno di trovarvi argomenti per giustificare la reale esistenza 

di Dio, l'onnipotenza e la provvidenza di Lui; lo confermò nella 
fede circa la creazione, la vita, la distruzione, la rigenerazione 
continua ed eterna del mondo, sulla quale egli già andava fan
tasticando. 

Fondamentalmente religioso dunque, il Rossetti non potreb
be tuttavia esser detto, agl'inizi, ortodosso cattolico: sotto l'in
fluenza dell'umanesimo italiano e dell'illuminismo è del natu
ralismo francese e tedesco del '700, egli tende piuttosto a una 
:religione naturale, a una sorta di teismo, nel significato kan
tiano della parola, lontano del tutto dalla concezionee deistlca 
del Toland, vicino invece alla quarta specie del deismo del . 
Clarke, '); ma il tradizionalismo cattolico italiano lo prende via 
via sempre più con l'avanzare degli anni. Sicché in tutta la 
sua opera egli va progressivamente assumendo un'intonazione 
religiosa che ricorda lo spirito - e non mai la precisa posi-' 
zione dogmatica - . del Manzoni, del Capponi, persino del' Ro
smini e del Giansenismo. E questo ci spiega il suo preciso rifiuto 
della dottrina del Crescimbeni. 

La sua filosofia ha taluni fondamenti che resterarino irre
movibili per tutta la vita. Le accennate « IDEE DI CRANIO'
GNOSTICA O PSICONOMICA » lo rivelano deciso avversario del 
materialismo e insieme, di ogni sorta di tesofismo. 

Di Fr. Jos. Gall egli lesse assai presto l'opera fondamentale ') 
e forse conobbe di persona l'autore negli anni in cui questi, 
uscito da Vienna, a Vienna era ritornato a cercar proseliti alla 
sua contestata e vietata dottrina ; forse anche ebbe contatti 
frequenti con giovani partigiani della teoria craniologica. Certo 

1) CLARCKE - « Demonstration of the being and, a/ttribution of God > -
Londra 1706 II 24 sgg. Ma anche « Discourse of natural religion » - Lon
clrn, 1708. n ' ClaTke era noto al Rossetti anche per la polemica col Leibniz 
e gli stuicl:i sul Newton. Non pare invece gli fosse noto il Toland. La tra
duzione tedesca ciel « Pantheisticon » è molto piu . tarda. (1897) 

2) FR. Jos. GALL - « Phliosophisch-mecMzinische Untersuchungen ilber 
Natur zmd Kunst in gesunden un.d kranken zustand d.es Menschen > -

Wien . 1791. 
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si è che, fra il '98 e il '99, il sistema del Gall gli parve da solo 
sufficiente a conciliare spirito e materia in una strettissima 
unione, ben palese nell'attività stessa dell'intelletto, contro ogni 
dottrina materialistica ed ogni misticismo teosofico. Proprio la 
difesa dél Gall gli offre modo di professarsi e di giustificarsi 
credente in Dio, di dirsi convinto della creazione e dell'Immor
talità dell'anima e di trarre, da questa fede, conforto per tutti 
i. malanni della vita. 

Nelle « CENTO FANTASIE» s. c. la sua filosofia appare an
cora più caotica: naturalistica per un verso, è insieme teistica 
- nel significato già detto - per un altro, e non poco preoccu
pata di genuina teologia. A questo suo livello dì filosofante an
cor quasi primitivo, si risentono In lui le più diverse esigenze: 
prima fra tutte di ritrovare nella filosofia i principi e i fon
damenti razionali di tutte le scienze; poi quella di fondere e 
conciliare le più disparate idee che l'erudizione accumulata e 
l'educazione ricevuta venivano suggerendogli e agitando nel
l'animo suo. Cosi, cristiano e cattolico deformato dai presup
posti settecenteschi di una religione naturale, vuol conciliare 
il dogma biblico della creazione con la teoria del Kant e del 
Laplace 1

), e pésca un po' in ogni dove. 
Egli ammette « la materia » creata da Dio accanto al-

1'« etere » pure creato da Dio ma - a differenza di quella -
eterno; e parla di «gravità» e «vibrazione », forze a quella con
naturate, mentre all'« etere » ammette, altrettanto connaturate, 
quasi per un ricordo empedocleo, le forze dì « simpatia » e « an
tipatia » corrispondenti qui, come quell'altre nella materia, al 
moto centripeto e a quello centrifugo, in cui c'è un po' della 
~«pu e della miiia,, di Democrito e un po' del « clinamen » epi

curiaco; e certo dalle nozioni apprese sullo stoicismo deriva la 
concezione del « fuoco» come elemento costitutivo della ma
teria rotante. Ma anche s'affaccia in lui una reminiscenza pì
tagorea quando sostiene - modificandola negli spazi - la me
tempsicosi, e cerca conciliarla con la dottrina cristiana del
l'immortalità dell'anima. La concezione dell'« etere » poi, co-

1) Del KANT egli conobbe fin d'allora la « Allgemeine Naturgeschichte 
und Themie des Himumels • pubblicata a, Konig-sberg il 1755; del LEPLACE 
l~ se l'« Exposition du système du monde• .pubblicato a ~a-rigi in due vo
lumi il 1796 o. forse, la traduzione tooesca, pure in due volumi subito ape 
parrn nel 1797 a Francoforte mentre e5li -eTa ancora studente. 
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me principio della vita, non è scevra di averroismo e lo trascina 
a considerazioni che riecheggiano la vecchia disputa degli uni::
versali, di medioevale memoria: ed egli ridiscute del « genere », 
della «specie » e dell '« individuo», come concorrenti o no alla 
generazione. 

Nell'uomo, il Rossetti ammette il «. libero arbitrio » e conse
guentemente l'eterna dannazione o l'eterna beatitudine. Ma 
qell'universo fisico egli non ammette l'eternità, né - di comie
guenza - .l'eternità della trasmigrazione delle_ anime, 

Dalla perfettibilità dell 'anima nelle sue trasmigrazioni q.i 
globo in globo e dall'immortalità, il Rossetti deriva la sua psico
logia. L'« etere » si determina come anima quando rende viva 
una ma teria; . ma questa sua determinazione individua resta poi 
eterna, a differenza della determinazione spaziale della mate
ria, che è transeunte e temporale. 

Caratteristica . dell 'anima è per lui, aristotelicamente, la 
memoria. Per essa l'anima ricorda in un tutto. omogeneo le pre
cedenti vite da lei vissute, e ciò costituisce la coscienza, nel tes
suto della q\lale vengono a formarsi e a fissarsi i fatti psichici 
della vita. presente. 

L'« etere » universale, attratto parzialmente da una _« for
za centripetale », la simpatia, ad . unirsi in determinate propor
zioni _alla materia, determina _il sorgere di una vita ter_rena, in 
cui un'anima trasmigrante verrà ad aver sede. Ma in ,questa 
sorta di . sinolo, . i;n cui si unisce ana « materi;;i. >t. J' « etere » man-,, 
tiene la capacità di isolarsi senza che perciò mutino le reciprQ~ 

che proporzioni e cessi o si attenui o si rafforzi la vita: questa 
attività dell'etere nella materia stessa animata, genera invece 
l ' intuizione che è cosi la facoltà dell 'anima c'i avvertire più o 
meno isolata in -sé, la natura dell'etere universale stesso. Ma in 
quest'atto l'anima riconosce anche se stessa, si conosce per ciò 
ch'essa attualmente è, in quanto ricorda - in una visione omo .. 
genea -,-- se stessa e ciò che fu in tutte le sue passate vite, ma 
anche in quanto essa si ritrova nell'oggetto intuito, e lo conosce 
perché lo riconosce in sé. 

Quest'attività intima e riflessa, che il Rossetti chiama «tra
sensazione » , è in sostanza l'atto della conoscenza oggettiva che 
ranima . ha degli altri enti fuori di. sé perché appunto li ritrova 
e li riconosce in sé . 

. Gnoseologia strana, e abbastanza originale, che risente fuor 
d'ogni .dubblo della « reminiscenza » .platonica senza .l'Idea, (} 
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della « appercezione » leibniziana senza l'innatismo monadolo
gico. Notevolissimo a parer mio è il fatto che per il Rossetti la 
« transensualità » dell'anima è trascendentale nel senso kan
tiano della parola. 

Ammessa la distruttibilità della « materia » e l'indistrutti
bilità dell'« etere » - sostanza delle anime tutte - il Rossetti 
si vede forzato a concludere che la vita eterna dell'anima è pos,.. 
sibile soltanto quale vita eterea e che si possono ammettere an
che altre vite meramente eteree ed eterne, gli angeli. Ma non 
approfondisce l'argomento. 

Reminiscenze liceali, letture dirette di autori antichi e 
recenti, esperienze di vita intellettuale profondamente vissute, 
se si fondono nel Rossetti in una visione pur chiara e lineare 
della vita, originano tuttavia in lui una sistematica indubbia
mente eclettica e un po' ingenua. Ma appunto quest'ingenuità 
nella cosmologia, nella fisica, nella gnoseologia, non toglie né 
indebolisce le posizioni basilari ond' egli pren_derà le mosse 
per la sua evoluzione filosofica nel campo dell'estetica : posi
zioni basilari che sono la fede in Dio e una solida morale fon
data sul principio della responsabilità individuale e di una si
cura e ferma teodicea. Anzi quest'eclettica e un po' vaga intui
zione della vita gli consentirà di muoversi senza preoccupa
zioni rigoristiche nella filosofia dell'arte, nella quale egli matu
rerà, in una concezione pili organica, quei germi filosofici che, 
senza chiara consapevolezza, egli aveva preliminarmente accolti 
e coltivati in sé. 

La tendenza in lui naturale di comporre in unità organica 
gli aspetti diversi e talvolta opposti della realtà e persino le dot"." 
trine pili disparate dei pensatori da lui studiati, lo indurrà da 
principio a considerare l'attività artistica dentro l'attività mo
rale che si afferma dal libero arbitrio come da un imperativo 
religioso dello spirito; onde le prime sue considerazioni esteti
che saranno necessariamenete inficiate di moralismo e di uma
nitarismo cristiano e settecentesco. 

Cosi, il 1795, quando intende al primo abbozzo del suo « SO
CRATE », a Trieste, e poi ancora il 1799 a Dornbach, ove ne 
traccia un canovaccio o « abbozzo definitivo » aggiungendovi 
« tutte le note, osservazioni e notizie », egli appare ancora tutto 
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invescato dal pregiudizio etico e in quello moralisticamente 
edonistico dell'arte. Trattando dell'epopea, vuole ch'essa abbia 
per fine « muover glt animi col diletto e colla meraviglta a co
noscere e seguitare il meglio », onde deriva altresi una finalità 
pedagogica: « insegnare ogni virtu e correggere ogni vizio », e 
uno scopo utilitaristico: « coll'utile deve anco ogni diletto con
giungersi in ogni immitaztone poetica ». 

Di naturale conseguenza il Rossetti si agita e si aggira 
ancora dentro la preoccupazione canonica. Sugli autori da lui 
direttamente conosciuti - una vera legione da Stazio all'Ario
sto al Trissino - egli si costruisce, ad uso proprio, una precetti
stica normativa ch'egli suffraga, accogliendo e citando le nume
rose sentenze « dei Maestri » da Platone al Crescimbeni. Intorno 
all'epopea egli sciorina tutta una serie di precetti che risentono 
degli autori del sei e settecento e del loro sedicente aristoteli
smo; e separa rigorist!camente « l'interna bellezza », 11 conte
nuto, dall'« esterna bellezza », la forma. 

Anche lo assilla, e a lungo, il problema dell'unità; e va 
oscillando fra mille esempi, dall' « .Eneide » alla « Messiade » del 
Klopstock, senza riuscire ad alcuna conclusione atta a soddi
sfare a tale problema né, almeno, a ulteriormente chiarirlo. 

L'estetica del Rossetti, fino all'anno 1800, non soltanto nop. 
mostra nulla di nuovo e manca, Impeciata com'è di tradizione 
e di scuola, di qualsiasi originalità, ma appare precisamente del 
tutto opposta a quella che sarà la sua estetica definitiva che 
egli verrà faticosamente elaborando dal 1800 In poi, e grazie 
alla quale - pure conservando sempre apparenze e forme di vec
chia maniera, quadrature schematiche e tono precettistico -
egli potrà esser considerato uomo nuovo ed originale, spesso 
precorritore di tempi avvenire anche non molto prossimi. 

Occorre perciò non lasciarsi ingannare : nell'estetica del 
Rossetti maturo, sotto le vecchie forme, sotto l'usato linguag
gio e la presentazione tradizionale, c'è il pensiero nuovo, c'è ori
nalità, c'è l'età nuova che bussa alla porta, chiede d'entrare 
ed entra, se non per ingresso spiegato e a pieni lumi, almeno 
per uno spiraglio e a mezza luce. 

Che l'anno 1800 segni il punto di volta nella sua maturazio
ne filosoflco-este.tica, resta dimostrato dal fatto che, dopo il 
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1799, non si senti più disposto a portare a compimento il suo 
«Socrate »»; e più ancora dai continui dubbi che lo assalgono 
nell'enunciare i criteri estetici che si propone di seguire e che 
aggiunge all'abbozzo del lavoro. Ma la prova tipica è offerta 
dall'« AGGIUNTA» ch'egli appone ad esso, nel novembre 1810 -:
a undici anni di distanza - reciso ripudio non solamente, 
come potrebbe sembrare, di un'unica determinata premessa 
apparsa nelle ricordate aggiunte, ma - in quattro brevissimi 
commi vergati a mo' di codicillo - di molta parte del contenuto 
di essa. 

Neno spazio di quegli anni, dall'abbandono del lavoro, il 
1799, alla frettolosa annotazione del codicillo, il_ 1810, la crisi 
del pensiero estetico rossettiano s'era già bell'e risolta, e il no
stro Autore si metteva ormai decisamente per quelle nuove vie 
ch'egli non aveva in origine né cercate né sospettate. 

La « RECENSIONE AL « SISTEMA DI ESTETICA » DI CAR
LO HEIDENREICH » apparsa nel « Giornale dei Letterati » dì 
Pisa nel 1805 è la seconda tappa nell'evoluzione del Rossetti. 

Il Heidenreich aveva pubblicato il suo « Sistema » a Li
psia, presso il Goschen, Il 1790 : il primo volume prometteva il 
secondo. Ma questo non venne mai. Non perché l'Autore, come 
crede Il Rossetti, non abbia avuto il tempo di redigerlo, _ essen
do morto troppo presto, il 1794, ma « ·ein zweiter Band folgte 
nicht nach, da mittlerweile sein Credo in eine starke Verii.n
derung erfahren hatte » . 1) _ 

II Heidenreich, che va giudicato in ultima analisi · un kan
tiano, non conosceva ancora del Kant, nel '90, che la « Critica 
della ragion pura » ed equivocava bellamente su tutto 11 pen,
siero del Maestro e non poteva ancora scorgere le linee fon
damentali della sua estetica. Quando poi - proprio in quell'an
no stesso - egli lesse la « Critica della ragione pratica » com
parsa due anni prima e vide subito, l'anno successivo, la « Cri
tica del giudizio », tutta la sua teoria andò a soqquadro. Tentò 
di accostarla - ma non riusci - e quella kantiana e rinun.:. 
ziò definitivamente a condurre a termine il suo sistema d'este
tica. 

n J . JEITTZLES - « AesteticllJeS Lexikon »· - V1,1ien 1839 - voi. II - -pg. 466. 
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Il Rossetti non seppe tutto ciò; conobbe il Heidenreich de
teriore . e ne fu, inavvertitamente, distolto dalla migliore com;.. 
prensione del Kant. E certo non conobbe le severe critiche che 
già allora si mossero in Germania al suo Autore. 1 ) 

Egli lamenta a ragione che nessun critico italiano abbia 
parlato dell'opera del Heidenreich, per quanto essa debba << dal~ 
la dotta Italia venire tn ognt tempo gradita, trattando essa una 
materia che, per quanto proficua ella sia alla soda perfezione 
delle belle lettere ed arti, ciononostante non fu per anco in 
Italia né jqndatamente né come suol dirsi « ex professo » trat
tata, né molto meno esaurita ». 

Il Rossetti aveva ricercato negli autori italiani un sistema 
d'estetica « ex professo» e non l'aveva ritrovato ; e se ne precic~ 
cupava per « la dotta Italia ». 

Ecco dunque il « Sistema » del Heidenreich e, in sostituzione 
almeno, questa sua recensione. 

Il Rossetti avverte il duplice significato di « estetica»: 
quello - diremo noi - kantiano della « Critica della ragion 
pura » : « Scienza della sensualità » o « teoria delle sensazioni e 
delle loro regole », che « opponesi alla logica »; e quello « in 
cui fu originariamente presa dal Baumgarten, · suo· primo cul
tore e dai suoi seguaci »: « teoria del buon gusto nelle arti, e do
vrebbe dtrsi..... Critica del buon gusto », in cui appare evi~ 
dente la conoscenza del Kant da parte del Rossetti, e l'eredità 
kantiana di un'esigenza critica nel dominio del gusto; ma ap
pare anche non abbastanza compreso il pensiero kantiano per 
la mancata identificazione del « gusto » nel « giudizio rHlet~ 
tente » . 

Dalla Meditazione 3• del Heidenreich, riporta che nei tempi 
antichi una filosofia delle arti - come sistema - era affatto 
impossibile e che si dovette attendere appena i tempi posteriori 
« al Wolfio e al Leibnizio » per avere il « primo presentimento 
di una tale sapienza». E chi l'ebbe « fu il Bilfinger » .... « Ma 
Baumgarten fu quegli che primo ne forni il piano di scienza ». 

La 4' Meditazione dimostra la scarsa comprensione di Kant 
da parte del Rossetti e fa sorgere il sospetto ch'egli non abbia 
bene inteso neppure il Heidenreich, ch'era sostanzialmente un 

1) Ofr. « Beurteilung des Heidenreich'schen Gru.nsatzes • in « Briefen 
an G. Schcttz • - « Neue Bibliothek der Wissensch. u. schon. Kiinste • Leip
zig 1792. voi. 47 pg. 12. 



522 

kantiano e dava per nota ai lettori l'opera del grande Maestro. 
Ma anche per questo lato, il Rossetti si accomuna ai maggiori 
ingegni italiani dell' '800, che del Kant - fino al Rosmini com
preso - non capirono nulla. Anche il Nostro univoca i « prin
cipi di ragione » kantiani coi « principi razionali » del cartesia
nesimo, o, addirittura, con i «principi di ragione» o postulati lo
gici aristotelici, perchè intende l'« a priori» kantiano quale un 
contenuto di coscienza anziché quale funzione formale. 

Per la stessa ragione, il Rossetti non coglie neppure il con
cetto di Natura quale appare nel Kant: « la filosofia può ri
chiamare a principi razionali soltanto quelle azioni e situazioni 
del nostro essere, le quali sono state dalla stessa natura fatte 
dipendenti da principi razionali, e tutte le altre all'incontro, 
che la natura ha determinato con altr.e disposizioni e mezzi, 
(NB!) non possono venire dedotte da principi, quando non ci si 
voglia perdere in fantastiche chimere e in piccole sottigliezze » 

(fg. 5 II); ove appare evidente ch'egli non ha capito il valore 
funzionale trascendentale dei principi categorici. 

Per lui - come ancora per il Heidenreich - malgrado 
tutti i nobili sforzi, « il bello» resta un dato oggettivo: e « la 
bellezza muove sensazioni piacevoli e perciò appunto diciamo es
ser belli alcuni oggetti, perché essi la muovono in un certo de
terminato modo». E ciò il Rossetti accetta nella sua recensione 
nel « Giornale dei Letterati », ma sembra poi non accettare -
rendendosene chiaramente conto - nel « prospetto tabellare » 

in fondo alla recensione stessa e negli studi ulteriori che qui 
appariscono. 

Onde deriva che anch'egli possa pensare una « bellezza» 
quale compiacenza immediata « senza intervento di alcun giu
dizio»; sicché egli non vede, per ora, altro giudizio possibile che 
il giudizio logico e non ha còlto il giudizio riflettente kantia
no, e forse non conosceva ancora la « Critica del Giudizio.». Da 
questa prima « bellezza », bensi immediata, ma che però non 
esce dal campo della conoscenza, egli giunge col Heidenreich, 
alla « bellezza ... mediante relazioni di certi oggetti, immagini, 
idee, pensieri ed azioni colle leggi dell'intelletto e della ragio
ne speculativa e pratica», cioè una bellezza che si realizza nel 
campo dell'attività intellettiva e volitiva. Ma - sempre col 
Heidenreich - esclude come insufficienti le definizioni di bel
lezza date precedentemente:. anzitutto quella definizione che 
« ridusse ogni bellezza al principio dell'unità, definendola quale 
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percezione della perfezione ossia del perfetto consenso nella 
varietà», perché è contraria all'esperienza che ci · offre innume
revoli bellezze, senza che si sia pensato per niente ad un'unità, 
né percepito la perfezione onde que}Ja bellezza aveva da esser 
formata; definizione che s'é voluto ritrovare in Pitagora e in 
P}atone ma che veramente apparve la prima volta in St. Ago
stino: « omnis pulchritudinis forma unitas est », come giusta
mente - secondo lui - rivendica P. Anq.ré. 1 ) 

Ma esclude poi anche la definizione del Wolfio « rei aptitu
do producendis in nobis voluptatem vel observabilitas perfec
tionis » '), e quella del Baumgarten « percezione sen,suale del 
consenso della varietà ") perché contrarie anch'esse o all'espe
rienza o alla ragione, o contradditorie in se stesse; e quella del 
Moritz, « ciò che è in sé compiuto », perché assolutamente ge
nerica. 

Nella 5", 6', 7' Meditazione, classificazione schematica del-' 
le ragioni genetiche delle arti, si ritrovan già per date ed ac
colte dal Heidenreich, e meglio ancora poi pacificamente intese 
dal Rossetti, varie proposizioni kantiane entrate nella comune 
coscienza : « il tempo è la forma necessaria di ogni sensazione 
di piacere e dolore» - salvo a non vedere a fondo le ragioni 
di tale · formalità non bene intesa nel suo valore trascenden
tale - .... « giacchè ogni affetto o passione comincia, continua 
e termina nel tempo »! 

Ma il Heidenreich confonde sempre l'essenzialità di uri'arte 
e . dell'arte con lo scopo della stessa : il Rossetti non lo seguirà e 
terrà lo scopo come conseguente a quell'essenzialità. che egli 
ritroverà invece in piii. precise definizioni e determinazioni con,. 
cettµali. 

Ammette col Heidenreich che « l'essenza della poesia non 
consiste nella versificazione »; questa deve usarsi in quelle poe
sie che contengono diretta o indiretta espressione di affetto 
e passione; non deve usarsi, perché « ozioso e . dannoso », in 
quelle che non abbiano la minirpa espressione (se. soggettiva di 
affetto e passione) . 

1) Cita : D e vera relig. 30 - 31 e l 'Epist . 18 - € P . ANDRÉ - « Essais 
SUil" le ooau ... etc.» - Paris 1741 pg. 18. 

2) ~ Ps. empir » § 543-54&. 
3) « Aesth » P. 1, c. 1, S. 1 § 14-19. 
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Cosi l'epigramma non è poesia perché l'oggetto suo è un 
paragone concepito dall'intelletto; 11 versificarlo . è un « abuso 
e. un furto che si fa alla vera poesia ». 

C'è nella 9• ed ultima Meditazione un'altra eco kantiana, 
non del tutto kantianamente accolta: « Ogni libera azione deve 
assoggettarsi a critica della ragione, deve avere le sue basi ne
cessariamente valevoli, e devesi poter ridurre allo. suprema e 
primitiva legge della ragione pratica». 

La« Recensione» al Heidenreich porta la data del 1802; ma 
di quest'anno deve essere soltanto Il « quasi tabellare prospetto,. 
che il Rossetti vi aggiunge e che, a nostro avviso, è nettamènte 
contradditorio al pensiero che informa 11 testo precedente della 
«Recensione». Il quale deve essere stato elaborato qualche 
anno prima, intorno al 1800, e ripreso e mandato alla stampa 
con pochi e insufficienti ritocchi e con l'aggiunta del « pro
spetto ». Ipotesi che varrebbe a comprovare che la crisi del . tra
vaglio estetico del Nostro Autore s'era conclusa proprio in quel 
paio d'anni. Il «prospetto » ci mostra 11 Rossetti (e non piu il 
Heidenreich!) ormai del tutto liberato dal pregiudizio intellet
tualistico e da quello moralistico-pedagogico dell'arte, e ci offre 
bell'e costrutto il pilastro centrale della sua estetica, certo su
scettibile ancora di notevoli mutazioni, aggiunte e perfeziona
menti, ma ormai volto decisamente al piu sicuro orientamento 
che si ritroverà nelle operette successive. 

Giova citare esemplificando: 

1. « La poesia non è scienza, perchè non ha le facoltà teo
retiche per base; cioè non consiste in un tutto, o sistema conca
tenatCJ d'idee e cognizioni »; essa anzi « è l 'arte di fingere, cioè 
di rappresentare determinate situazioni dell'entusiasmo». 1

) 

2. « Lo scopo della poesia è quello di commuovere, mai quel

lo di istruire ». 2
) 

3. L'arte deve « rappresentare determinate situazioni del 
l'entusiasmo, mediante la rappresentazione di un tutto d'idee 
logicamente congiunte »; ' ) in cui - giova badare -,- ,. idee» 
vale « lmagini », e «logicamente» equivale «necessariamente». 

1) « Reeens!.one ecc.> - in 1. c. - <E;pil. c. 2. 
2) ivi - <: . 7. 
3) tvi - c. 4 e !i 



4. Si ponè il problema dell'unità dell'opera d'arte esigendo 
che essa sia appunto un « tutto» che « rappresenta l' oggetto 
d.eìl'entustasmo o dipinge e descrive la passione e l'affetto che 
egli promuove». ') 

5. Rimane però ancora nello schematismo classificatorio dei 
generi poetici, ma avverte che « sopra una ferma e razionale 
teoria estetica, piantato abbiamo un perfetto e sistematico pia
no di poetica, considerata e divisa non piu secondo gli estrin
seci ed accidentali suoi momenti, ma secondo la sua in.trinseca 
e sostanziale essenzialità » 0). 

Il . « SAGGIO DI SISTEMA TECNOLOGICO E CALLITEC
NICO » è del 1813 e rappresenta, pur nel suo schematismo, un 
-ulteriore passo avanti rispetto alla « Recensione. ». C'è una 
maggiore originalità personale e c'è - diversificata da quella 
del Heidenreich - una piu definita differenziazione fra « belle 
arti », o « arti callitecniche » e le « arti» in genere, cioè tutte 
le altre attività produttrici; e c'è ancora una piu minuta attenta 
precisazione di concetti che ci dimostra come il Rossetti stia 
pervenendo ormai alla meta del suo travaglio interiore: i frutti 
ci sono, anche se non ancor proprio maturi. 

La « LEZIONE - sopra la seconda quartina del sonetto 
scritto dall' Abbate Cesarotti per l'« Ebe » scolpita da Canova», 
che è del febbraio 1814, fa apparire già invecchiato il «Saggio», 
per quanto non lo segua che di pochi mesi. In essa, la dottrina 
estetica del _Rossetti è già in opera, tutta intera, e vi è ormai 
pienamente sicura la coscienza che essa sia una novità. 

Nel discutere il valore della parola « Genio», scritta dal 
Cesarotti con la Gi maiuscola, il Rossetti afferma ch'essa non 
può significare un « ente soprannaturale favoioso », ma deve 
voler indicare quel « sublime grado di fantasia, d'intelletto e 
di attitudine, che dai Francesi appellasi « genie » e dagli Ita
liani «ingegno» ") ed imputa all'Autore del sonetto di esser 
caduto in un inutile francesismo. 

4) ivi - c. 9. 
5) ivi - conclus. 
6 ) Man~critto in «Passatempi ecc.» fgl. 185. 



Avverte però - ciò che appunto c'importa - che « non sarà 
peraltro uno spregio alla gloria dell' eccellente Cesarotti, il far
gli taccia del redarguito gallicismo, mentre restagli l'incompa
rabile merito di aver con tanto di sublimità, chiarezza e novità 
espresso in soli quattro versi tutta la mentale ed artistica pro
cedura dell'esimio artista (il Canova) nell'importante momento 
della creazione e sensualizzazione di un suo vero capo-d'o
pera » '). 

Nel Cesarotti, il Rossetti ritrova la sua stessa dottrina e
stetica ; anzi da quella di lui prende conforto a surrogare la 
propria. Si illude : poiché il Cesarotti non aveva certo in mente, 
dettando il suo sonetto, di far dell 'estetica; ma ragiona bene 
quando in esso trova implicitamente accennate quelle stesse 
esigenze che avevano indotto lui a tracciare la sua teoria calli
tecnica. 

La seconda quartina del sonetto ci mostrerebbe in azione 
- com'egli crede - la teoria ,estetica dell'abbate padovano; ci 
mostra invece, come vediam meglio noi, la dottrina callitecnica 
del nostro Autore. 

« Riportando ulteriormente questo poetico discorso in sem
plice prosa ed in frasi proprie e non traslate o simboleggianti 
idee astratte, ne verrà il seguente chiarissimo significato : «Nel 
momento del tuo entusiasmo ti sei tu formato un ideale di cele
stiale bellezza; poi per l'artistica tua attitudin·e ed usando ma
gistralmente lo strumento della scultura, la possente tua mano, 
scolpisti il soggetto dell' ideale creato dal tuo ingegno, (Genio) 
e lo scolpisti si perfettamente, ossia con tale Buon-gusto e ve
rità di sentimento, che sembrò formato non dall'arte, ma dalla 
stessa Natura » 2

) . 

Mette le cose a punto quando, indulgendo alla sua con
sueta preoccupazione definitoria, egli ci presenta una breve se
rie di concetti fondamentali perfettamente chiariti e precisati. 
Definizioni che 1,on poi sostanzialmente sempre le stesse che si 
ritroveranno, con maggiore o minore ampiezza, negli altri studi 
rossettiani di estetica. 

Sappiamo cosi una volta per sempre che: 
« Callitecnica vuol dire « teoria delle belle arti in genere » 

e che la scultura è arte callitecnica ; e che « belle arti » o « arti 

1) Ma noscritto in « Pa..ssartempi ecc. » fgl. 195. 
2) ivi - fgl. 192. 
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callttecniche » sono quelle che « sensualizzano, ctoè rappresen
tano ai s:ensi, l'ideale dell'entustasmo dell'artista» 1). Dove: 

« Ideale» - è l'tmmagtne entustastica configurata dalla 
fantasia e dal sentimento»; 

« Entusiasmo - è ld vivace azione dell'ingegno, moderata 
dal Buon-gusto »; 

« Ingegno - è l'individuale sublime grado o modificazione 
della fantasta, dell'intelletto o dell'attitudine artistica », e 

« Buon-gusto - è il crtterto del Bello percettibile per via 
di senttmento ». 

L'opera d'arte, ossia « opera di bell'arte » o ancora « monu
mento callttecnico », è « l'entustastico ideale sensualizzato dal~ 
l'artista all'uopo della perpetuazione dell'ideale medesimo e 
quindi del senttmento che in lui generò l'entusiasmo» 2

). 

Definizioni che si potranno discutere, accettare e rifiutare, 
ma che almeno si capisce perfettamente ciò che vogliono dire. 

La posizione estetica del Rossetti però si precisa anche me
glio nell'avvertimento che la parola « Genio » « ci simboleggia 
ingegno, entusiasmo, attitudine e Buon-gusto, già tutti uniti; 
nè sarà più logicamente soffribile che queste medesime facoltà 
appartscano poi staccate e poste ciascuna nel suo singolare 
e proprio d..tto d'operazione» ' ). 

Principio che si ritroverà piu ampiamente inteso e svolto 
11ei lavori qui riprodotti. 

Che nel piccolo mondo antico degl'intellettuali di Trieste,_ 
l 'estetica rossettiana sia stata compresa meglio da questa « Le
zione » che non dal precedente « Saggio di sistema tecnologico 
e callitecnico », ce lo dimostrano le altre due « lezioni » tenute 
allo stesso Gabinetto di Minerva, subito dopo, dal dott. Kohen e 
clal dott. Lorenzo Rondol!ni sul medesimo argomento; lezioni 
che ci provano anche che il Rossetti aveva fatto scuola. 

Nel « IV RAGIONAMENTO, SULL'ORIGINE D'OGNI POE
SIA» del 4 marzo 1814, ritroviamo piu minuziosamente ripetute 
e moltiplicate le definizioni date nella «Lezione» di pochi mesi 
prima. 

l) ìvi - fgl. 185. 
2) ivi - fgL 186. 
3) iVi - fgL 100.-192. 
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« L'arte callitecnica », cioè quella che per noi è arte vera e 
propria, magari con l'A maiuscola, · esclude ogni fine pratico, 
ogni utilità, non tende a destar piacere, non intende a moraliz
zare o a educare : è l'attività creatrice che « consiste nella con-' 
templazione del bello e nel sentimento da lut destato» 1 ); dove 
« sentimento » vuol dire commozione d 'affetti. 

Le ,, Arti callitecniche o belle arti sensualizzano, cioè rap
presentano ai si,nsi, l ' ideale dell' entusiasmo dell'artista »; dove 
" rappresentare ai sensi » vuol dire « realizzare l'ideale dell'en
tusiasmo " in quello che il Baumgarten diceva il « giudizio dei 
sensi». 

« Esse hanno per iscopo: relativamente all'artista stesso, la 
perpetuazione del suo sentimento e quindi del suo tdeale; rela
tivamente ad altrui, la commozione di quel sentimento stesso 
che generò l'entusiasmo e, per lui, l'ideale dell'artista». 

Affermazione questa veramente notevole : lo scopo dell'ar
tista non è estrinseco né trascendente l'opera d'arte, ma intrin
seco ed immanente ad essa. C'è l'ateleologia affermata dal 
Kant che il Rossetti evidentemente conosce e che trova pochi 
anni prima· ribadita nell'autorevole parola dello Schiller: per
ché far consistere l'arte nell 'accordo della rappresentazione del 
bello con la tendenza soggettiva all'armonia, farla consistere 
nel libero gioco dello spirito all'infuori d'ogni interesse pratico 
o teoretico, o farla essere rappresentazione sensibile dell'ideale 
dell'entusiasmo dell 'artista, come vuole il Rossetti, è dire in 
fondo la stessa cosa con diversa perifrasi. 

La poesia - e come lei ogni arte bella - è assolutamente 
primigena; essa ha la sua origine nel « concorso e la felice 
combinazione delle connaturali facoltà dell'uomo.... . sensi, fa
coltà intellettuali e sentimentali, ingegno, buon gusto e fa
vella» ; è attività intuitiva e intellettiva insieme, affettiva e lo
gica; affermazione per la quale il Rossetti si sottrae al mero 
« sensibilismo » del Baumgarten e risponde a un'esigenza, non 
ancora chiara in lui ma pur già tutta presente, di ritrovare 
nell'atto della creazione artistica l'unità totale dello spirito, 
che esige di essere rispettata. « Ingegno » e « buon gusto » 
sono universalmente ingeniti: sono perfezionabili dall 'esercì-

l ì Non si precisano i luoghi delle citazioni tolte dai lav-0r.i stampati nel 
pr€Sente volume, presupponendo che il paziente let tore li riconoscerà da 
Eé durante la lettura distesa dell 'opera. 
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zio dell'arte, non producibili; e se qui si sente l'eco della mi
gliore estetica del '700, di quella almeno dello Shaftesbury, che 
poggia tutta sull'innatismo del gusto, sentimento spontaneo 
che gli uomini hanno del bello, vi si sente altresi l'eco lontana 
<' dell'antico enunciato « poeta nascitur » e dell'avvertimento 
molto più tardo che l' « arte non è opera di buona volontà». La 
attività estetica dello spirito è originaria, come il linguaggio, 
in cui è « primigena se non la favella almeno ed indubitabil
mente la capacità d'averla»; come la « vis politica» dell'uomo, 
per cui « ideabile non è il primitivo stato di assoluta solitudine, 
che certamente altro non sarebbe ch,e l'ipotesi dell'impossibile». 
Felice intuizione del Rossetti che, come esclude ogni sopravve
nienza determinativa ab externo nell'attività estetica ed ogni 
convenzionalismo utilitaristico nella genesi e nella natura del 
linguaggio, esclude altresi, nell'attività pratica sociale e statale 
ogni azione causale meccanica e contrattualistica, e non solo 
supera di molto il secolo XVIII, ma anticipa fin gli ultimi de
cenni del secolo XIX e i primi del nostro. 

Il sentimento ha una priorità cronologica e logica rispetto 
aÙ'intelletto : le facoltà intellettuali son mosse dai sensi alla 
ricerca delle cause, degli effetti, dell'essere, ecc .... ; ma i sensi 
- e cioè « le sentimentali facoltà » - son mossi dagli esterni 
oggetti. « I.,a sperienza ci mostra che l'uomo, quanto è più in
colto e più libero, più viene facilmente commosso, e va con im
peto viemrnaggiore le sue passioni esprimendo». Affermazioni 
che pongono il Rossetti nell'ispirazione vichiana comune ai mi
gliori ingegni dell' '800 e lo accostano di molto a Gino Capponi 
e, in genere, agli uomini nuovi dell'« antologia». 

Non però egli ammette che ogni uomo debba esser poeta: 
lo può esser solo chi abbia per « dono divino, ingegno e buon 
gusto»; ammette invece che « l'uomo primitivo poté, sebbene 
rozzamente esercitarla (la poesia) e che esercitarla ben anzi 
dovette». Posizione soltanto parzialmente vichiana, che appa
re contradditoria alle precedenti premesse e che ci dimostra 
come il pensiero del Vico. a lui largamente familiare, non fosse 
da lui perfettamente assimilato. Ma in qual senso meramente 
tropico egli usi la frase « dono divino», ce lo attesta il passo 
che segue: « Se tutte le opinioni degli antichi ..... vogliansi spo
ç!.iare dall'erronea sopraveste che il pregiudizio di religione 
loro prestò, cioè il dono e l'ispirazione divina, l'origine della 
poesia è frutto naturale delle facoltà intellettuali e sentimen-

D. ROSSETTI - Vol. I. - 34 



530 

tali dell'uomo primitivo » e « venghiamo necessariamente a por
tarne l'origine appunto colà donde ebbero origine le stesse no
;doni assolutamente o relativamente primogene » . E conclude 
che « non altrove cercar si debba la origine della poesia che nel
l' essenza dell'uomo stesso», confortando la propria opinione 

con quella analoga del Parini, da lui citata 1). 

Il « V RAGIONAMENTO SULL'ORIGINE DELL'ITALIANA 
POESIA » non è qui stampato perché poco o nulla contribuisce 
alla valutazione complessiva dell'estetica del Rossetti. Esso è 

piuttosto un buon saggio storico sull'origine della lingua e della 
letteratura italiana, che dimostra l'erudizione dell'Autore tutta 
animata e permeata di un ammirevole spirito di esclusivismo 
nazionale. Certo esso potrebbe, a parer nostro, richiamare sul 
terreno molti problemi che oggi ci sembrano definitivamente 
ri.solti, ma che in realtà non sono (come non dovrebbero esse
re!) che sopiti sul soffice tappeto delle idee fattesi tradizionali 
e pacificamente e scolasticamente accettate. 

Il « VI RAGIONAMENTO INTORNO ALL'ESSENZA ESCO
PO DELLA POESIA » è l'opera pili significativa e, per cosi dire, 
~entrale dell'estetica del Rossetti. Egli vuol trattare e tratta in 
particolare della poesia, ma non può far a meno di richiamarsi 
a « quelle nozioni generali circa le arti » da lui esposte nel 
« Saggio di sistema tecnologico e calli tecnico ». 

Anzitutto « sono andati errando » tutti coloro che ricercan
do « essenza e scopo di un'arte in generale e della poesia in 
ispezie » hanno voluto « attribuire ai poeti troppe mire fuori di 
sè, laddove dovevano piuttosto entro il medesimo rintracciarle». 

Per conto suo, egli si rifà nuovamente al Heidenreich, ma 
ormai l'accetta soltanto in parte perché se ne scosta proprio 
per la definizione della poesia propriamente detta: la « logica 
congiunzione del tutto d'idee » in cui la fece consistere il Hei
denreich, non vale a distinguerla e meno ancora a separarla 
dalle altre arti calli tecniche : non a separarla, perché non è 
da esse separabile; non a distinguerla, ancorché la si possa di
stinguere, perché « chi potrà negarmi che il pittore, lo scultore. 

1) T . IV pg. 6 - Eldiz. Milano 1803. 
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ecc. non debbano avere idee e che queste idee possano non es
sere logicamente congiunte e non formare un tutto? ». La « lo-
9ica congiunzione delle idee, il « tutto d'idee », è ciò che noi di
ciamo l'unità e totalità spirituale dell'artista, onde prende le 
mosse e si costituisce l'unità necessaria ad ogni opera d'arte. 

La sola distinzione possibile fra le altre arti e la poesia 
propriamente detta non può essere riportata che alla « favella » 
c.ioè all'« astratto dello strumento di cui la poesia deve servirsi ». 

Se l'arte callitecnica in generale è tutta « rappresentazione 
sensuale » (e vuol dire « sensibile » e cioè « intuizione ») nep
pure per quanto si riferisce allo scopo la poesia potrà essere 
essenzialmente separabile dalle altre arti. « Scopo obbiettivo » 
òi tutte è infatti « la perpetuazione dell'ideale dell'entusiasmo 
dell' artista »; « scopo subbiettivo » è « commuovere in altrui 
quell'affetto che nell' artista mosse vivacemente l'ingegno a pro
clurre l'entusiasmo ». Proposizione del Rossetti in cui (giova ap
pena avvertirlo) i termini « obbiettivo » e « subbietttvo » sono 
adoperati ancora nel significato prekantiano, mentre altre volte 
il Rossetti li usa nel significato posteriore. 

Nella poesia, la favella - che la distingue e non la divide 
dalle altre arti callitecniche - « modifica bensi la forma della 
sensualizzazione, non cambia però la sostanza dell'arte stessa e 
de' suoi fondamentali elementi, così non veggo possibile che alla 
poesia attribuirsi possa uno scopo particolare diverso da quello 
delle sue arti sorelle ». « La differenza ... è accidentale soltanto .. . 
e non toglie e non cambia la natura ed essenza dell'arte stessa, 
nè lo scopo a cui questa deve ... necessariamente dirigersi» ; 
« per quella stessa ragione per cui in ogni poema richiedesi fan
tasia e sentimento sebbene in un genere di poesia possano esse 
piu che in un altro domi nare, senzachè per tale accidentale di
versità a n essuno possa venire in mente di asserire (p. es.) che 
l ' elegia o la satira non siano poemi perchè in esse è meno che 
nell'ode i n azione l'entusiasmo ». 

Per 11 Rossetti dunque la classificazione delle arti è si ne
cessaria ai fini pratici, ma - sia rispetto all'essenza, sia ri
spetto allo scopo dell'arte - essa non è possibile che come mera 
distinzione convenzionale, basata sulle formalità accidentali ed 
empiriche, e non è e non può essere una divisione o separazione 
che sia fondata sulla concreta essenza delle arti; la quale es
senza è invece comune e unica per tutte in generale, perché .uni
versale, al di sopra delle classi, dei generi e delle specie. Posi-
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zione tutta moderna per cui il Rossetti supera ormai non solo il 
suo modello - il Heidenreich - , ma tutti i suoi predecessori e 
contemporanei e sembra presentire tempi piu maturi e a noi 
piu vicini. 

Lo scopo morale poi, che potrebb'essere attribuito all'arte, 
non vale davvero a definirla, essendo « scopo generalissimo di 
t utte le umane imprese e come tale non potrà mai essere filoso
Jica,mente assegnato ad una qualche arte ». Ed altrettanto var
rebbe se si volesse assegnare alle arti uno scopo di utilità. 

Nell'esempio del « Novello Tirteo » è dimostrata l'interiorità 
dell'arte, la sua indipendenza dalla noetica, dalla . moralità, 
dai fini pratici, e vi è vigorosamente affermata la libertà neces~ 
saria dell'artista, la quale ha in se stessa i vincoli che la disci
plinano onde sì costituisce una moralità, un'utilità, una pra
tica, intime all'« entusiasmo » dell 'artista, non estranee dunque 
all'opera d'arte, ma connaturali e coesistenti ad essa. 

Qui il Rossetti tenta risolvere, fuor dì filosofema, il proble
ma dell'unità dell'opera d'arte, e insieme quello - che potrebbe 
parere da lui non avvertito perché non ancora chiaramente 
esplicito - dell 'unità dinamica dello spirito, onde « sentimento 
e fantasia» (stato affettivo) lungi e da ogni logica sillogi
stica e da ogni preoccupazione didascalica, generano « l'entusia
smo » che salva l'artista dalla frammentarietà della semplice 
imaginativa e si determina in un « ideale» (contemplazione
teoria) che disciplina e costringe l'artista entro limiti definiti 
e prende corpo - per cosi dire - in un definito oggetto ed 
esige la « sensualizzazione » (conoscenza sensibile o intuizio
n e) , fuor della quale non vi è concreta opera d'arte. Vero è però 
che « dalla visione degli esterni oggetti» (conoscenza sensibile) 
è commosso l'affetto e promossa la fantasia, sicché dal realiz
zarsi in intuizione sensibile dell'opera d'arte si alimenta il sen
timento e da questo procedono nuove volontà (entusiasmi) e 
contemplazioni ideali, che porteranno a nuove intuizioni. E' 
una sorta di circolarità a giustificazione dell'unità del momento 
callitecnico; circolarità dentro l'attività meramente estetica, 
che perciò s'illude dì risolvere il problema dell'unità dello spi
rito dell'artista, ma lascia fuori di sé il momento conoscitivo e 
quello volitivo, già affermati estranei alla creazione artistica. 

Comunque il Rossetti ha chiara coscienza ormai che l'este
tica non è che filosofia dell'arte e cioè filosofia tutta intera e 
non al tro ; onde sente che il tema dell'arte coinvolge e sottin-
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tende tutto il pensiero filosofico in tutti i suoi vati problemi. Gli 
enunciati profondi, che si ritrovano qua e là in questo suo VI 
Ragionamento, si riconnettono strettamente e necessariamente 
al suo argomento, ma spaziano ed illuminano ben phl in là nel 
vasto orizzonte del pensiero. 

Cosi c'è nell'arte - tutta e sempre chiusa in se stessa per 
la essenza, pei mezzi e pei fini - una finalità che potrebb'es
ser detta egoistica perché volta non ad oggetti esterni ma alla 
interiore perfetta determinazione del bello: vera finalità ateleo
logica, per dirla col Kant, se l'accostamento dei due vocàboli 
non possa sembrare paralogistico. Ma quest'« egoismo » appun
to è il motore primo dell'artista che, senza chiudersi in esso, 
non giungerebbe mai all'opera sua perfetta. Quest'egoismo anzi 
è il motore d 'ogni umana attività e « preso nella sua varietà, 
non è certamente contrario all'universale scopo morale dalle 
leggi razionali prescritto », anzi « la legge razionale pone l'egoi
smo qual modulò e scotta suprema ed universale del contegno 
dell'uomo verso l'altro uomo e quindi a base del diritto e del 
dovere di natura ». Affermazione in cui si sente bensì l'eco del 
'700 naturalistico, ma in cui anche appare già superato il '700 
stesso, col rifiuto reciso dei « romanzeschi sistemi » hobbslahi, 
« donchisciotteschi e panglossiani »; rifiuto che l'aveva por
tato ad escludere altresi ogni concezione statale e sociale con
trattualistica. Sicèhé, se l'aver la poesia il proprio scopo intimo 
in se stessa, può esser detto « egoismo », ben veriga quest'egoi
smo dell'arte, che rion fa maie a nessuno ed assicura al mondo 
1 benefici della bellezza. 

Nell'analisi del concetto di « bello », egli risale da S. Ago
stino al Wolf, al Baùmgarten, al Kant. Col Kant - pur senza 
profondamente intenderlo - avverte nel Baumgartèn la « fal
lita speranza di ridurre a principio di ragione il giudizio critico 
del bello e di elevarne al gmdo di scienza le sue regole ». Spe
ranza fallita , anche secondo lui, perché nel timore di vedere 
una sorta di canonica formalistica ovunque appaia una teoria 
estetica, i criteri del Baumgarten gli sembrano « in forza delle 
loro sorgenti, unicamente empirici, e perciò non possono giam
mai servire di leggi a priori, secondo le quali il nostro giudice
gusto si cfovrebbe dirigere ». E c'è qui, nel :Rossetti, un' incon
fessata ma impellente esigenza critica e un'insperata e quasi 

intuitiva comprensione del Kant. 
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Una qualsiasi canonica porterebbe la poesia a mancare al 
suo scopo ; e il Rossetti però rifiuta ora quella precettistica 
ond'era partito nel « Socrate» e che affiorava ancora nella 
prima parte della « Recensione » e qua e là nei precedenti 
« Ragionamenti ». Qui si stacca di proposito dal suo Heiden
reich e dall' Eberhardt e dall'italiano Cicognara ch'egli co
nosce ed apprezza assai. E non gli par sufficiente neppure 
il Muratori che « dando maggior giurisdizione al buon gusto, 
ne svapora il concetto, in una generalizzazione che abbraccia 
il dominio di tutto il mondo scientifico e morale » . . Vero è 
che « la simpatia delle forme e dei suoni col cuore umano », 
là nei precedenti « Ragionamenti ». Qui si stacca di proposito 
dal suo Heidenreich e dall'Eberhardt e dall'italiano Cicognara 
ch'egli conosce ed apprezza assai. E non gli par sufficiente 
neppure il Muratori che « dando maggior giurisdizione al buon 
gusto, ne svapora il concetto, in una generalizzazione che ab
braccia il dominio di tutto il mondo scientifico e morale ». Vero 

È': che « la simpatia delle forme e dei suoni col cuore umano », 
è per lui - come per S. Agostino - « una certa unità origina
ria, sovrana, eterna, perfetta, ch'è la regola essenziale del bel
lo », che costituisce in noi il « buon-gusto», « facoltà ingenita ». 

In cui si risente un residuo di illuminazione interiore e d'inna
tismo cartesiano, ma in cui c'è anche un vago senso dell'incom
preso categorismo funzionale kantiano e un largo presenti
mento di determinazioni avvenire. 

La ricerca dello « scopo » dell'arte, lo fa passare in rasse
gna parecchie decine d'autori, dai più antichi e quasi mitici ai 
più recenti di ogni nazione; annota lo « scopo » da ciascuno 
indicato e lo rifiuta, dal moralismo di Plutarco al quasi immo
ralismo degli Enciclopedisti, dall'edonismo di Agatarchide a 
quello dell'Affò, dall'utilitarismo di Eratostene a quello di tanto 
più nobile del Quadrio, dall'intellettualismo catartico di Aristo
tele a quello del Parini e del Muratori. Lo «scopo» si identifica 
in sostanza con l' « essenza », e ciascuno assegnerà alla poesia 
uno scopo diverso a seconda che diversa avrà ritenuto l'essen
za dell'arte stessa. Nessuno però s'è liberato dal pregiudizio che 
la poesia debba aver forma di verso. Il Rossetti - suffragando 
la sua tesi con autori che risalgono al Piccolomini - avverte, 
con audacia tutta moderna, che giova distinguere « verso » da 
« poesia », perché ci può esser poesia senza verso e anzi, in opere 
rappresentative o « icastiche », come il romanzo, il verso, perché 



535 

esse sieno perfette, non ci dev'essere, ed esse debbono essere 
scritte In prosa. 

Il luogo dove però il Rossetti supera con alata e profonda 
intuizione tutta l'estetica del suo tempo, è la vigorosa afferma
zione della essenzialità storica dell'arte come nazionalità. Qui 
egli è decisamente romantico e non c'è ammiratissimo Wln
kelmann che lo pieghi ad accettare l'ellenizzazione della poesia. 
Passi per le forme esteriori, passi per il contenuto anche, se 
esso ci abbisogna per l'allegoria e finché non si trovi di meglio; 
ma lo spirito del monumento callitecnico dev'essere sempre 
nuovo e sempre nostro, conforme al tempo e alla nazione del-
l'artista. L'arte che non abbia una concreta nazionalità non è 
arte: e la nazionalità consiste, per l'artista, nel « sentimento di 
propria estimazione nazionale», in « quella ingenuità final
mente e in quella fortezza che nasce dal saper di aver Patria»;· 
consiste per noi « nell'abito di pensare, di sentire, di agire, di 
dire, tutto proprio della nazione Italiana ». 

E' questa la fondamentale ragione possibile dell'unità arti-
stica d'ogni poesia : visione vichianamente storicistica. E par an-
cora di leggere una pagina di Gino Capponi; pagina che giusti
fica le simpatie e la vicinanza spirituale del Rossetti con gli scrit
tori dell'« Antologia,, e che dà diritto ~ noi Triestini di sentire 
tutta la fierezza ch'essa sia del nostro Domenico Rossetti. 

Il « RAGIONAMENTO (VII) SULLA CARATTERISTICA. 
CLASSIFICAZIONE DELL'ITALIANA POESIA » sembra a tutta 
prima cadere nello schematismo classificatorio ch'era stato es
senziale al pensiero rossettiano nei suoi primi inizi, quando an-
cora era ammagliato di formalismo scolastico. Ma di fatto lo 
schematismo ormai è qui puramente esteriore: costituisce la tra
ma appariscente del lavoro, non l'intima sostanza. Il Rossetti. 
ama sempre le classificazioni formali a scopo storico letterario 
e didattico, ma sa ormai che esse non toccano la sostanza del
l'arte e vorrebbe che la necessità pratica della critica e della 
storiografia cercasse di conformarsi, dentro i limiti del possi
bile, piuttosto a questa sostanza anziché alle « estrinseche for
me »: « Per la filosofica classificazione dei poemi conviene par
tirsi dai principali elementi dell'essenza della poesia» '); e 
lamenta che ciò non siasi fatto né, forse, si possa fare in Italia 
al tempo suo. 

(1) Pa~rntempi, pag. 405. 
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" Assai di rado mi venne fatto di vedere fra gli Italiani, clas
sificazioni delle poetiche produzioni, che fatte fossero in ragione 
del loro ideale ossia della loro sostanza anzichè della estrinseca 
loro forma »; « Jì, si studia di applicare l e teoriche regole, come 
chi volesse applicare la persona alla veste, piuttosto che la veste 
alla persona ». 

« Non è già ch' io voglia con ciò negare all'Italia, nè eccel'
lenti maestri, nè estmj trattati di poesia; ma sostengo, non .avere 
essi avuto finora alcun sistema d'arte poetica, nè un libro che 
scientificamente lo trattasse, cioè sulla base di principi generali 
e filosofici e collo sviluppo ragionato di tutto ciò che spetta al
l'essenza prima d elle belle arti in generale, e indi particolar
mente a quella della poesia ». 

Ora ci si chiederà : Ma riesce poi il Rossetti a dare una clas
sificazione tale che escluda di fatto, generi, specie e sottospecie? 
E si dovrà rispondere, no ; perché il fascino e la preoccupazione 
dida ttica lo ritrascinano ancora nella classificazione, suo mal
grado, formalistica. Si dovrà però esser paghi ch'egli abbia il 

primo sentore e l'esigenza fortissima di trovare l'identità ideale 
di ogni arte e di ogni poema, ed essergli grati di aver intravvisto 
e rigorosamente affermato principi che la critica posteriore farà 
piu coerentemente e chiaramente suoi, anche se il tempo, il co
stume e gli « idola theatri » non gli abbiano permesso di mante
nersi sempre conseguente ad essi e l'abbiano spesso trascinato 
a cadervi, senz'avvedersene, al di sotto. 

Il VII Ragionamento è in sostanza una dotta conferenza, 
forse fa tta in fretta per accontentare l'uditorio della « Miner
va »; dotta e macchinosa ; epperò qui non si riporta, perché nulla 
di nuovo essa reca del pensiero rossettiano , anzi spesso trascina 
molte cose vecchie non ben supera te. 

Il 1825 ci porta la «LETTERA A BARTOLOMEO GAMBA» ') 
ch'è la testimonianza di un'ulteriore maturazione critica del 
Rossetti. Ormai egli distingue nettamente e con piena consa
pevolezza, il valore morale del contenuto di un'opera dal va
lore artistico ch'essa può avere: l'uno può essere «biasimevolis
simo», l'altro può essere ghidicato «molto diverso» e cioè degno 
di lode. II « Dante rivendicato » di Francesco Torti è « '1iasime-

O l Ved i « Epi,stoìario » . 
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volissima ira contro un v·ivo per causa d'affezioni e di opinioni 
che questi ebbe con l'odiato defunto»; ... « ma questo giudizio, 
ch'io stimo doversi fare sul libro pella sua causa morale e contro 
l'autore per lo mal'animo suo, non mi toglie la facoltà: di farlo 
molto diverso per quello che spetta _alla parte veramente lette
raria». 

L'opera letteraria, l 'opera d'arte per se stessa, è fuori dalla 
possibilità di ogni discriminazione morale, perché l'etica, la 
pratica - egli lo ha già dimostrato - non ha alcun punto di 
possibilè interferenza con lei. Non cosi invece l'autore, e c_ioè 
l'artista, in quanto uomo di buono o di malo animo, nelle sue 
relazioni - non con l'opera sua - ma col prossimo suo. L'opera 
d 'arte no, ma l'artista si, Soggiace alla lode o al biasimo morale. 

Il Rossetti avverte ormai con sicura visione di critico bene 
orientato, l'oziosità della disputa tra il Monti ed il Torti circa la 
classificazione della « Divina Commedia » e lamenta vano che 
l'uno, il Monti, la voglia poema didascalico, e l'altro, il Torti, 
poema epico, e vorrebbe comporre « ambo i partiti con lo statuire 
che ambo due abbiano e torto e ragione » ... « il Monti perchè 
diede a Dante a pigione un ideale e un entusiasmo tipico-dram
matico, che certamente non ha; il suo ex amico perchè vi cercò 
l'ideale epopeico e l'entusiasmo tipico-storico, che egualmente 
non vi sono ». Non c'è in quei due né errore né verità, perché 
essi non seguono un piu attendibile criterio generale : occorre, 
per ben giudicare, aver per base, dice « un sistema filosofico se
condo cui intendo doversi pertrattare la poetica». E se nel con
formarsi a questo suo « sistema filosofico », il Rossetti scende a 
precisazioni e definizioni di concetti correnti sui quali poi viene 
a costituire altrettante categorie e conseguenti classi, generi, spe
cie e sottospecie della poesia e dell'arte in generale. ciò dipende 
dall'abito mentale perdurante nel suo tempo, dalla abituale sua 
« forma mentis » che reputa chiaro soltanto ciò ch'è definito e 
inquadrato negli schemi; ma non mai, o meglio non piu, egli fa 
di quegli schemi cànoni, anzi ne esula, ricorrendo ogni volta a<l 
una terminologia nuova, spesso da lui arditamente creata, a van
taggio della maggior precisione ma anche dell'autonomia e li
bertà dei suoi nuovi concetti. 

Il « PARERE SUL MODELLO DEL MONUMENTO DI DAN
TE » - lettera al Signor Antonio Benci - è dell'agosto 1826, da
tata da Firenze. E' però accompagnata da un'altra lettera « Al 
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chiarissimo Signore ... » ... s. d., ma degli ultimi mesi del 1829 0 
dei primi del '30, la quale conferma pienamente i giudizi e le os
servazioni della prima. 

Qui il Rossetti ci si presenta non piu esteta, teorico dell'arte, 
philosophus, ma critico : « philosophus additus artifici ». Al no
stro soggetto non aggiunge e non scema nulla; ma l'arguzia si
gnorile, la franca speditezza, la sicurezza del giudizio, ci dànno 
piena testimonianza che la teoria, faticosamente elaborata nella 
chiusa intimità del pensiero, è diventata ormai succo vitale e 
reale informazione del nostro Autore. Non c'è osservazione che 
non ci colpisca e non si faccia a~cettare in pieno, perché non ci 
può essere alcuno che abbia veduto anche in fretta il monu
mento di Dante in S. Croce che non si senta forzato a convenire 
toto corde col Rossetti. 

E persino il giudizio che colpisce il Canova per il monu
mento dell 'Alfieri, non potrà essere rifiutato neppure oggi da noi. 

Anzitutto egli mette in evidenza l'inadeguatezza del simbolo 
e dell'allegoria, e sembra voglia rilevarne anche l'inopportunità 
e, forse, l'impossibilità. E' vero: egli parte da considerazioni di 
«genere» e di« carattere », ma soltanto per chiarire che proprio 
la preoccupazione di adeguarsi ad un « genere », ha condotto 
l'artista a fare una brutta opera, cioè a non essere artista. Se il 
monumento vuole infatti essere « eroico », l'artista non sa trovare 
in Dante l'« eroe »; se volesse essere « meramente sepolcrale » 
r:ion lo potrebb'essere, perché il vero sepolcro è altrove e non può 
ora suscitarsi nell'artista il senso di nuova e diversa sepoltura. 
Se poi intendesse essere « encomiastico », l'ispirazione non po
trebbe non mancare poiché cinque secoli -di fama universale son 
già pieno e sufficente encomio al Divino Poeta. Dovrebb'essere 
allora di « genere misto », ma il genere misto manca di quel «par
ticolare carattere di espressione » che è necessario ad ogni opera 
d'arte: Se l'autore fosse poi ricorso al misto mitico-storico, si sa
rebbe caduti in « cosa mai sempre assurda »: « l' allegoria ». 

Poteva essere « apoteosi dell'altissimo poeta, miticamente 
od · allegoricamente espressa» con tutto il contorno delle figure 
secondarie dell'Etruria, delle Belle-arti, della Religione, della 
Storia, delle Virtù cri ti che : ideale troppo vasto per essere espres
so coi mezzi della scultura. Però - dice il Rossetti - « io non 
lo porgo se non per farmi meglio intendere; chè l ' ingegno del
l'artista avrebbe ben saputo esprimere l'oggetto col mezzo anche 
di poche figure » ... « purchè vi si fosse accinto guidato dal pro-
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prio entusiasmo». Infine, in ciò che ha fatto Io scultore, manca 
l'unità « per cui l ' entusiasmo dell'artista e dello spettatore deb
bono incontrarsi ». Tre figure materialmente agenti, !'Etruria, 
Dante e la Poesia, « ciascuna fa totalmente da sè onde vengono 
tre azioni staccate affatto fra loro, tre episodi senza azione prin
cipale»; azioni diverse che « il monumento cipresenta come af
fatto contemporanee ... in tre tempi diversi dell'intervallo di cin
que secoli» ... « Ad onta della materiale unione della scena » la 
« finzione mitica ed allegorica nel tempo e nel luogo medesi
mo».. . « facendo violenza all'intelletto, ne distrugge ogni illu
sione e la soavità degli effetti dell'arte ». 

La pittura, la scultura e le arti tutte « sebbene possano a 
loro arbitrio fingere una scena comunque vasta e composta, deb
bono però fingerla all'uopo dell' illusione... cogliendola in quel 
solo ed unico momento, nel quale l'azione tutta e di tutti è giunta 
al punto, in cui essa da sè svela sè stessa e muove gli affetti: in 
quel momento cioè in cui finge l'artista di avere, pella magia 
dell'artistico suo strumento renduto immobile e perpetua quella 
scena di fantasia e di sentimento, che il suo entusiasmo gli creò 
e ch'egli così perpetuato porge ai sensi, all'intelletto e al cuore 
di chi se ne fa spettatore ». 

« Esaminatore ingenuo delle belle arti e degli artisti », il 
Rossetti, contro ogni possibile obiezione, conclude con una do
manda che noi potremmo far nostra, dopo tant'acqua sc6rsa 
sotto ai ponti : « Non è egli forse ormai tempo che l'artistico ma
gistero non si contenti più del perfetto della sola esecuzione, ma 
voglia conseguire, e consegua veramente quello eziandio del
l'ideale e di tutte le parti di questo? » 

E « potrà taluno crederlo severo, altri troppo metafisico »: 

noi no. 

Domenico Rossetti si presenta specialmente nella prima fase 
della sua evoluzione filosofica, ma ad un lettore disattento an
che nelle fasi ulteriori, come un autore farraginoso né diverso 
né nuovo rispetto ai moltissimi massimi e minori del '700.E 
l'erudizione enciclopedistica e lo schematismo che derivava e 
sopravviveva all'estetica aristotelizzante del Rinascimento e del 
secolo XVII, rimangono fuor d'ogni dubbio anche in lui ; ma 
son presenti, per cosi dire, a fior di pelle, nelle sole forme este-
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riori, nelle abituali quadrature: i problemi e le esigenze di quei 
secoli, in lui non son pili vivi; i suoi sono problemi e interroga
tivi ottocenteschi, vestiti e portati a passeggio sotto mantelli e 
fogge di mezzo secolo prima, ornati di qualche fiocco e abbel
limento rinascimentale cristiano-patristico e soprattutto clas
sico del tempo di Roma e. dell'età aurea e solenne della Grecia 
antica. Il Rossetti ha letto e meditato a lungo la « Poetica » di 
Aristotele, come fu nota in Italia, dopo l'edizione del 1536; e 
conobbe i maggiori commenti , se non quello del Robertelli, cèrto 
quelli del Piccolomini e del Patrizi, da lui ricordati : e conosce 
Plotino e S. Agostino. 

Ma ne il moralismo aristotelicò, né il canonicismo dell ' « Ars 
poetica » di Orazio lascian pili che fuggevoli residui in lui. 

Plotino aveva definito il bello come la presenza dell'idea 
nel sensibile, come espressione di Dio nell'uomo e momento re
ligioso dell'anima 1 ) ; ma nel Rossetti non v'è pili preoccupa
zione religiosa dentro il tema dell'arte, né in senso neoplatonico 
né in senso tomistico, né in senso neoplatonico-rinascimentale. 
L'idea non è in lui né ipostasi, né emanazione eonica dell'Uno, 
né illuminazione divina, né conato a Dio: è semplicemente « la 
immagine entusiastica configurata dalla fantasia e dal senti
mento »; e, come tale, è puramente umana e già in qualche 
modo « sensualizzata » ancorché la sensualizzazione si perfe
zioni soltanto nella reale concretizzazione fisica - o tradu
zione in atto - dell'opera d'arte. Mi par di poter dire che per 
lui l'« idea » o « ideale dell'entusiasmo » sia forse ciò che i nostri 
pittori dissero « macchia iniziale» della loro intuizione. 

Il medioevo, da lui esaminato e studiato in Dante, nel Boc
caccio e, soprattutto, nel Petrarca, non lo tocca: perché Dante 
gli resta pili estraneo di S. Tomaso ; non ammette l'allegorismo 
« sub velamento » del Boccaccio, né quello « per amplificatio
nem » del Petrarca, a lui pur tanto caro; ed il Rinascimento 
agisce in lui soltanto come mediatore dell'erudizione dell'an
tichità classica e paleo-cristiana. Lontanissimo dallo spirito in
dividualistico e rigoristico della Riforma, non partecipa neppure 
dello spirito reazionario e moraleggiante della Controriformà. 
Il Tasso è moUo ammirato e molto studiato dal Rossetti: « Della 
vera poetica » e « Del poema eroico » gl! sono familiari; come 

(1 ) « i,;nn. » I-VI ; « De pùÌchrit . > Il e V-VIII ; « D e intellig . pulchr. > I . 
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gli era nota la « Poetica » di Giulio Cesare Scaligero. Ma come 
non segue affatto costui nel suo sommolismo antinaturalistico 
e tipicizzante, cosi non segue quello, per quanto gli sia predi
letto, nelle preoccupazioni contenutistiche, moraleggianti, cat
toliche e preromantiche. 

Il secolo che decide della formazione interiore del Rossetti 
è decisamente il secolo XVIII. Dei secoli precedenti mantiene 
il valore lessicale della parola « arte » intesa come la generica 
attività produttrice dell'uomo; del secolo XVIII gli viene l'esi
genza di differenziare nell'« arte » stessa l'« arte bella », sot
traendola all'angustia della sola « poetica », troppo limitata e 
troppo univoca per la nuova problematica che lo porta a ricer
care « ex professo » una compiuta dottrina estetica; e inventa 
lui il vocabolo « caUitecnica », come ne inventerà molti altri. Ma 
in sostanza la terminologia ch'egli usa lo accomuna agli au
tori del '700. « Genio » o «ingegno » « gusto » « immaginativa» 
« fantasia » «sentimento » sono vocaboli tipici di quel secolo; 
ma in lui assumono un colorito e un contenuto diverso. Egli 
ne fa alrettanti concetti estetici dei quali si sforza di determi
nare definizioni precise. A differenza di ciò che appare, ad 
esempio, nel P. Bouhour ch'egli lesse 1

) e conobbe anche per 
la polemica sull'epica italiana e sul Tasso, sostenuta col
l'Orsi, 2

) c'è in lui l'esigenza di fissare criticamente e per defi
nizione l'« arte bella», la « callitecnica » stessa, che all'estetica 
ante-litteram del Bouhour appariva come una certa « natura » 
non razionalmente determinabile, e che il Feijòv sosteneva 
indefinibile. 

Non identifica .e non confonde « buon gusto» e « ragione » 
come il gran maestro dell'estetica italiana, il padre Ettorri ; 
anzi gli si oppone e implicitamente si oppone a tutta la poe
tica demagogica e razionalistica dei Gesuiti. Ma non per que
sto sta con l'Orsi, né col neo-classicismo dell'Arcadia di cui 
rifiuta la dottrina dell'arte come imitazione dagli antichi. 

Il Gravina, il Quadrio, il Muratori hanno ben altra in
fluenza su di lui : essi non erano usciti dalla posizione tipica
mente razionalistica dell'estetica del loro secolo, e neppure il 

(1) P . DOMENICO BOUHOUR s. J. - .« La, manière de bien p,eru;er dans 
Je.s ouvrag-es d 'esprit» - 1687. . . 

(2) MARCH. G . G. oasr. - « Considerazioni sopra la maniera di ben 
pemare » - 1703. 
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Rossetti saprà uscirne del tutto. Il Gravina gli accende l'ispira
zione alla libertà dell'arte, l'avversione ai « tipi » e ai « ge
neri », e il bisogno di ritrovare principi estetici universalmente 
validi; ma non è seguito dal Rossetti nelle sue esigenze peda
gogiche e persino politiche. 

Il Quadrio è forse quello che maggiormente lo abitua alla 
schematica divisione della materia, onde potrebbe sembrare 
che il Rossetti accetti generi e specie come divisioni essenziali 
delle arti e nelle arti. L'influenza del Quadrio è particolar
mente visibile nei titoli stessi dei « Ragionamenti » del Ros
setti, nel tono di orgoglio nazionale, nella consapevolezza di 
agire e di predicare tutto per amor di patria. La posizione che 
il Nostro assume nel « V Ragionamento » circa l'origine della 
poesia italiana, appare caratteristicamente influenzata dal-
1'« ardor patriae » del Quadrio. 

Il Muratori lo influenza con la sua molta_ erudizione, con la 
teorica della fantasia e del buon gusto, come fonti prime e ne
cessarie d 'ogni attività artistica ; ma il Rossetti non si ap
paga delle incertezze concettuali del Muratori; non ne accetta 
la confusa identificazione di giudizio, retta ragione e buon 
gusto; non assegna, come lui, all'arte uno scopo morale e so
ciale, ma sente come lui e piu di lui, che l'arte è patrimonio di 
tutti e non beneficio di un'aristocrazia di privilegiati. 

Da tutti questi però egli si stacca di netto nel considerare 
ormai la callitecnica come un'attività indipendente dello spi
rito e con l'escludere da lei ogni intervento della volontà ; onde 
vengono da lui rese inutili e la precettistica e la didattica del
l'arte. La poesia è per lui identica all'umana natura in ogni 
stadio della sua evoluzione storica; essa è perciò l'espressione 
della storia del genere umano e dell'umano pensiero. 

Certo il dogmatismo razionalistico non ha del tutto ab
bandonato il Rossetti, ma vi appare, piuttosto che nelle sue 
forme originali, sotto gli aspetti piu vicini del razionalismo 
precritico del Leibniz : è certo d 'influsso leibniziano, oltre che 
vichiano, l'affermare che la poesia è propria anche dei popoli 
primitivi e degli ignoranti e si genera non tanto dalle cogni
zioni chiare e distinte di cartesiana memoria, quanto piuttosto 
da quelle oscure e confuse. 

E qui è evidentemente presente in lui anche e special
mente il Vico, in cui egli avverte il vero fondatore dell'estetica ; 
e col Vico, gli sono presenti Antonio Conti, di cui conosce le 
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opere 1
) e Giuseppe Spallett! 2), dai quali accoglie la dottrina 

dell'« entusiasmo»; ma rifiuta quella dell'« immaginazione at
tiva» del primo e quella del «caratteristico» del secondo; e del 
Vico rifiuta le finalità moralistiche e pedagogiche dell'arte, ma 
sente ed assolve l'esigenza storicistica intendendola però ~ 
modo suo, quasi attenuandola. 

Cosi egli non concepisce la primitività umana, sia storica 
sia psicologica, come assolutamente e soltanto poetica: per lui 
la poesia c'è anche In quella primitività, come essa è pure - e 
ben pili complessa e pili elevata - nella piena · razionalità del
l'uomo evoluto, sia nelle grandi civiltà, sia nell'erudizione del
l'età adulta. Il Rossetti riconosce la storicità sociale e psico
logica dell'arte, ma una storicità evolutiva, coeva e contempo
ranea, anzi connaturale alla evoluzione storica della totalità 
della psiche, sia dell'individuo, sia dei popoli, per cui l'uomo è 
sempre artista come è sempre scienziato, religioso e filosofo; 
è sempre tutto e uno, anche se l'unità sua sia, in un momento 
antecedente, minuscola nei confronti dell'unità e totalità stessa 
in momenti successivi. Va da sé che il Rossetti non ha chiara 
coscienza di questa sua posizione e non la assume perciò come 
problema esplicito e non ne deriva un sistema; è una posizione 
che gli sorge spontanea per l'equilibrio ed il buon senso che gli 
son propri, e che soltanto noi possiamo avvertire dentro il pa
norama complessivo e disteso della storia passata: c'è in lui, 
per dirla col Manzoni, quasi un ricordo di anni ancor non nati. 

Forse il Rossetti è vicino a Francesco Mario Pagano: i titoli 
delle sue opere ricordano i titoli e gl'interessi predominanti del 
« Discorso sull'origine e natura della poesia » e del « Saggio del 
gusto e delle belle arti » ' ) con cui quell'Eroe rasserenò la vi
gilia del martirio. Anche nel Rossetti c'è il bisogno d'interpretare 
il Vico, ma egli non tende a contaminarlo di sensismo ed è lon
tano dal Condillac, fortunatissimo in Italia, sia per i presuppo
sti, sia per le conclusioni : come rifiuta l'immediatezza del
l'istinto e della necessità, secondo un malinteso naturalismo, al
l'origine dell'arte, cosi nega che il piacere e il diritto ne sieno 
il fine. Né pone l'origine e la ragione dell'arte nel rapporto fra · 

(1) ANTONIO CONTI - « Fa-ore e poesie > - Venezia 1756. 
(2) GIUSEPPE SPALLETIT - « Saggio sopra la ,bell.ema • - Roma 1765. 
(3) Il .primo è del 1785, il secondo del 1798. V. Op. - Lugano 1832. IV. 
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dolore e piacere al modo di Pietro Verri ') . Si compiace di una 
definizione del Parini, molto vicina alla sua '), ma dal Parini 
si stacca assai proprio perchè ripugna da ogni accostamento 
sensistico e tende fortemente al Vico: non è per mero biso
gno o per istinto di imitazione che la poesia nasce presto nei 
primitivi e nell'infanzia; essa nasce piuttosto per natura for
male del pensiero, come forma espressiva necessaria del con
tenuto affettivo dell' uomo, ed è - come tale - necessaria,.. 
mente presente in ogni età della storia, della vita e dell'evolu
zione umana. Tuttavia egli non raggiunge una piena compren
sione del Vico di cui conosce il « De antiq. i tal. sap. » e la « se. 
nova ». Ii conoscere e il fare restano distinti in lui; vi si risente 
un'intelligente esigenza storicistica, ma i residui enciclopedb 
stici, il non superato razionalismo ancora vivente all'inizio del-
1'800, non gliela fanno seguire fino in fondo, ed egli non riesce 
a trovare nella storia una sufficiente conciliazione di sensibilità 
e concetto, di arte e logica, di poesia e linguaggio. Si aggira in
torno a tutto questo, ma questo non coglie: e intanto afferma, 
se pur non giustifica, che l'attività artistica è in ogni età e in 
ogni stadio compresente a tutte le aitre attività del pensiero, e 
sostiene - ma non si vede come né perché - che le altre atti,.. 
vità - e quella logica e intellettiva in ispecie ~ sono di ausilio, 
di complemento e spesso di motivo propulsore all'attività calli~ 
tecnica. 

Questa sua oscillazione fra il concepire la poesia come atti
vità d 'intelletto, come prodotto anche della cultura, e tuttavia 
ammetterla possibile come originaria conoscenza oscura e con
fusa nei primitivi, risente assai della conciliazione fra cono
scenza oscura e confusa e conoscenza chiara e distinta, con cui 
il Leibniz aveva creduto di spiegare e inquadrare la creazione 
artistica nell'attività dello spirito. E' una posizione incerta, vi
cina a quella - altrettanto incerta - di Melchiorre Cesarotti, 
da cui accetta in parte il criterio dell 'entusiasmo, attivo sempre 
anche nello stato naturale dell'uomo barbaro e dell'uomo igno
rante, ma ripudia decisamente l'inerenza reale del bello all 'og
getto della rappresentazione. 

(1) P. VrnRr - « Discorso sul!'indole del piacere e del doJ,or•e • - Mi
lano 1773. 

(2) Pt,RINI - L c. 



545 

L'opera del Herder «Ueber der Ursprung der Sprache» (1772) 
e quella piu decisamente vichiana del Hamann «Kreuzztigen 
eines Philogen » (1762), resero probabilmente guardingo il 
Rossetti di fronte alla « Storia delle arti antiche» del Winkel
mann e al celebre frammento « Laokoon, oder uber die Grenzen 
der Malerei und der Poesie » (1766) del Lessing. Al Winkelmann 
egli portò una devozione e un'ammirazione grandissima e forse 
una viva riconoscenza per aver fatto a Trieste il grande onore 
di venire a farcisi ammazzare; ma dall'essergli grato ammira
tore, all'accettarne tutto o in parte il pensiero estetico, ci corre. 
La · concezione neoplatonica dell'arte come realizzazione della 
bellezza assoluta ed eterna, l'agostinianesimo estetico della crea
zione artistica come riproduzione della pura e universal!ssima 
forma esistente ab eterno in mente Dei, l'arte senza colore sen
za materialità senza movimento, tutta inerzia ed espressione ie
ratica, è assolutamente lontana dallo spirito e dalle convinzioni 
del Rossetti. Altrettanto lontano da lui è il freddo formalismo e 
la scissione fra poesia, pittura e scultura, del Lessing; e la dot
trina della «verosomiglianza», che timidamente affiora qua e là 
nel nostro, è una semplice eco d 'idee largamente ricorrenti fino 
a quegli anni e piu tardi, non certo una derivazione lessinghia
na; l'altra poi, cara al Lessing ed altrettanto aristocratica, della 
catarsi, non vi compare affatto. 

Il Rossetti ama ed apprezza assai, gode anzi lo stile neoclas
sico; ma non lo accetta come esclusivo stile. E forse la sua po
sizione cauta e riservata anche di fronte al grandissimo ed 
ammirato Canova, può esser stata determinata in qualche parte 
dalla diffidenza teorica verso l'esclusivismo monopolistico dei 
neoclassicisti. Di contro, la fede nell'« ·entusiasmo» non meglio 
definito degli ingegni piu fervidi del mondo germanico dei suoi 
tempi, non riesce a tr11scinare fuori dai suoi precisi limiti defi
nitori, quel ben diverso « entusiasmo » che il Rossetti aveva 
posto fra le condizioni necessarie a priori d'ogni opera d'arte. 
Lo « Sturm und Drang » e l'indeterminato pensiero romantico 
del suo tempo, lo trovano altrettanto cauto e guardingo. Piu 
che a tutta quella brava gente egli guarda al fondatore dell'este
tica, al Vico e al sistemizzatore di essa come scienza autonoma, 
ad Alessandro Amedeo Baumgarten, al quale riconosce la prio
rità del magistero teorico dell'arte e della definizione precisa, 
« ex professo », di concetti estetici filosoficamente fondati. Ma 
ciò non vale ad indurlo ad accogliere il dogma che l'arte - e 

D . -ROSSETTI - Vol. I. - 35 



546 

nel caso concreto la poesia - sia una conoscenza del solo senso 
e l'esetica di conseguenza, una « Gnoseologia inferior » o 
« scientia cognitionis sensitivae »: l'arte è si un'attività del 
tutto autonoma dello spirito rispetto all'attività intellettiva e 
a quella pratica, ma appunto per questo essa non può essere 
tutta e soltanto attività del senso solo; la stessa autonomia esi
ge un rapporto, ché altrimeii.ti essa sarebbe non autonomia, ma 
atto di un'entità separata, indifferente ed inconscia, un mondo 
fuori del restante mondo che se ne starebbe a parte, isolato, igno
rato ed inutile. L'attività estetiça non si limita alla mera sensi
bilità, né l'arte alla più perfetta espressione della conoscenza 
sensibile. 

Il Rossetti dunque si attiene al Vico e al Baumgarten.: a 
quello nella sostanza, a questo nella forma didattica. Ma intor
no a lui urge ed incalza il suo tempo, il secolo che si affaccia 
improntato della novella istoria preconizzata dal Goethe. Luce 
principale del teinpo è Emanuele Kant. 

Senza intendere Kant nelle sue fondamentali esigenze con
ciliative dell'attività teoretica e dell'attività pratica dello spi
rito (esigenze che diverranno ben presto, nei massimi seguaci, 
identificative di teoria e di pratica), Domenico Rossetti - che 
per mentalità e levatura filosofica, non poteva sentire profon
damente e filosoficamente tale esigenza - intuisce quasi con 
mistica immediatezza l'ateleologia dell'atto creativo « callitec
nico » dello spirito. Il sentimento di piacere e di dispiacere che 
si accompagna alla creazione e alla contemplazione callitec- . 
nica, si distingue nettamente dal sentimento di piacere o di 
dispiacere che si determina nelle altre attività produttrici (arte 
1n generale) dell'uomo, perché è scevro da ogni elemento empi
rico, sia conoscitivo che pratico, comunque finalistico: esso è 
« sentimento puro». Ora, lasciando stare l'aggettivo che è di 
caratteristica paternità kantiana, kantiani sono il te{Ila, la 
posizione e la tentata soluzione del Rossetti. In fondo in fondo, 
egli - pur conoscendo superficialmente il grande Maestro di 
Kéinigsberg - ne colse i fondamenti con molta maggiore ade
renza e molto meglio di tanti altri conclamati filosofi posteriori, 
che, approfondendo quasi sofisticamente i problemi e le solu
zioni di quello, ne hanno apposto tanti «se» e tanti «ma», da 
renderle anche piu incerte ed oscure di quanto di fatto non fos
sero, al di là delle parole, nella mente di lui, ed hanno contri
buito piuttosto a ritardare il progresso dell'estetica post-kan-
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tiana anziché contribuire ad accelerarlo. Rimprovero che non si 
può fare al Rossetti; il quale, se pur rimase sconosciuto e perciò 
inefficace nella grande storia della filosofia, valse, - almeno 
per se solo e per Il piccolo crocchio intellettuale della « Miner
va » triestina - a chiarirlo e a spingerlo innanzi sulla stessa 
linea tracciata dal filosofo tedesco. Questi aveya lasciato aperto 
l'arduo problema della distinzione fra le singole attività, teore
tica, pratica ed estetica, nella unità affermata e non dimostrata 
dello spirito. Non sarà davvero il nostro Rossetti a risolverlo : 
difetto del filosofante minore, ma anche difetto proprio della 
immaturità generale del tempo. Nel Rossetti è già chiara la con
sapevolezza che il bello non è una proprietà metafisica ogget
tiva, ma piuttosto un oggettivo giudizio riflettente. Egli ricerca 
perciò le cause soggettive dell'obiettività di tale giudizio, ma 
non riesce ad intenderle kantianamente come principi funz!o
nali dello spirito, come categorie, e cioè non le trova. La defi
nizione del « bello » com'è nella « Kritik der Urtheilskraft » e 
in «Beobacht.tib.das Geftihl des Schonen u. Erhabenen», il Ros
setti non l'ha capita; ma il « piacere puro », scevro da ogni in
teresse estrinseco diverso dalla mera contemplazione della cosa, 
com'è nel filosofo prussiano, è lo stesso « sentimento puro » che 
presiede e condiziona ogni callitecnica del Nostro : in quella 
« bellezza » - al di là delle confuse affermazioni del suo Hei
denreich che pur gl'ispirò tanto inavvertito kantismo - nulla 
si conosce e nulla si vuole, tranne ciò che giova a ritrovarvi 
l'espressione piena della propria attuale soggettività spirituale. 

Né lo Schiller, inspiratore anche lui di non bene inteso cri
ticismo estetico, con la sua fredda concezione dell'arte come 
« spettacolo armonico di forme », per cui l'uomo può ritrovare 
un mondo fuor del mondo e starsene contemplatore inattivo ed 
impassibile; né il romanticismo spinto dei contemporanei, dello 
Schlegel e del Tieck ; né l'estetismo integrale dello Schelling, 
trovano consenziente il Rossetti. Epperò quello che fu detto di 
lui, essersi egli formato ed attenuto piuttosto ad autori stranieri 
e segnatamente tedeschi, che ad autori italiani, è un error gros
solano. Perché seppur molti tedeschi egli legge e studia, se 
molti egli stima e non deprezza nessuno, è pur vero ch'egli li 
accoglie tutti - meno il solo Heidenreich - con una certa na
turale diffidenza dovuta forse al suo latino equilibrio che non 
gli permette di seguire i filosofi anche nei loro squilibri; o forse 
all'istinto e al sentimento della nazione sua, caratteristico fin 
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d'allora nei Triestini, che gli permetteva di scorgere negli in
focati argomentatori del romanticismo altrettanti tediferi del 
risorgimento germanico. Risorgimento ch'egli certamente ve
deva con simpatia, ma che giustamente non poteva accettare 
come terreno di chiarificazione di concetti, né, tanto meno, 
come fine del suo teorizzare. Forse operava in lui, inavvertito, 
un senso similare e parallelo d'orgoglio nazionale che lo por
tava a dar maggior credito ad un modesto Crescimbeni italia
no, piuttosto che ad uno Schiller, da lui riconosciuto grandis
simo, ma straniero. 

Certo, anche per l'orizzonte dell'estetica, il Rossetti non è su 
di un piano triestino ma su di un piano nazionale italiano ed 
europeo e - modesto fin che si vuole - egli è uomo e filosofo 
dell'età nuova, soprattutto, socio o non socio della Giovane Ita
lia, pensatore e cittadino del Risorgimento italiano. 

Il suo intento fu - come osserva il Pagnini - quello di 
« proiettarsi sul piano nazionale » anche per « richiamare l'at
tenzione degl'Italiani sulla sua Trieste ». 

Se, fino ad oggi, egli ci sia riuscito, è discorso da farsi in 
separata sede: qui possiamo affermare che se difetto c'è, non è 
certo difetto suo. 
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SAGGIO DI SISTEMA TiECNOL0GICO E CAiLLITECNICO 

Ragianamw.to letto nel Gabinetto di :Minerva im Trieste 

nella seira diel dì 3 Xbre del 1813 

Dopo avervi nel precedente mio ragionamento tenuto 
proposito di un generale isagogico sistema., e pensando di vo
lervi altra volta ragionare di alcune delle arti in particolare, 
non parmi inopportuno, nè forse a voi discaro sarà che oggi 
delle arti tutte appositamente discorra, e vi n.nda conto di 
quella classifi.c:azione ic:he, deviando dagli altrui sistemi, sti
mai bene di farne . 

Non è più discordia fra i dot ti cirea la precisa linea che 
divide le diue nozioni ais:tratte - scienza ed arte - La prima 
viene dalla facoltà teorica, la seconda dalla pratica faicoltà 
dell'ente ragionevole. Per quella si sa, e sri conosce; per que
sta s~ sernte e si produce. La scienza occupa intrinsecamente 
per cognizione, ed idee, e ne forma le massime, le concatena
zioni, i siiStemi e le re,gole. L'airte occupa estrinsecaimente, 
agtsice !per est,ernarsi e produce quindi cose od avvenimenti. 
La causa effii:ciente deU'una è l'umano intelletto; laddove 
quella dell'altra è l'attitudine organica dell'uomo. Lo scopo 
comune delle :scienze e delle arti è il bene dell'uomo qual ente 
ragionevole, cioè composto di spirito o faiCOltà :intellettma,li, e 
di covpo ossia di sensitiva or.ganica materia. Lo scopo panti
colave delle scienre è :il bene dello spirtto, quello dclle arti 
è il bene della sensitiva ma;teria organica. 

Arte, considerata nel più ampio suo significato, deve de
finirsi qual attitludine a produrre, colla scortla della ra.gilone 
e di libera volontà, opere di determinato scopo. Che l'attitUr 
dtne sia uno degli essenziali elementi deHa ,nozione di arte, non 
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può dubitarsi, giae<:hè per quanto ho qui premesso ognuno sa
rà convinto ·che l'attitudine, ossia l'abilità di operare, sia idea: 
e fatto senza cui non possa nè immaginarsi nè esistere arte 
alcuna. L'attitudine però, ossia l' or,g-anica ,aibilità di operare, 
non basta avvegnacchè eUa può anche dipendere dalla neces
sità, ed escl:udere quindi l'inter,vento dellia ragione e della li
bera volontà, ed allora non più arte, ma semplice azione or
ganica d'irassi, e le sue produzioni non opere, ma naturali ef
fetti dovranno appellarsi. Ecco perchè ragione e U'bera vo
lontà sono il secondo esseil2Jiale elemento della data nozione. 
Perchè io poi qual terzo egualmente essenziale elemento sta
bilisca la produzione di opere- di 8'copo determinato, renderas
si evvidente, quando si ponderi che, come il ,bene della parte 
sensitiva dell'ente ra,gionevo!e è il fine dell'arte, così il con
seguimento di questo fine non è po1SSibile che col mezzo di 
opere materiali, e -coll'aver esse uno scopo che determinata
mente miri al bene appunto della sensitiva parte dell'ente ra
gionevole medesimo che potrebbe forse con un termine solo 
appellarsi giovamento. E' bensì possibile l'idea e la esistenza 
di un'opera :priva di scopo determinato; ma l'attitudine che 
la producesse non meriterebbe la qualificazione di arte; per
chè oper,a o futile affatto, o non subordinata al prestaibilito 
necessario fine del giovamento, senza cui non può darsi pre
gio nell 'esercizio di qual:sivQglia attitudine. 

In ogni u omo es;istono ingenita.mente, come le intellet
tuali faco '..tà, così le organ~che a1ttitud.i1ni, ,ghtcchè aippunto la 
esistenza delle une e delle a,ttre ne costituisce l'essenza, ossia 
fa sì ch'egli sia uomo, e non già pianta o bruto. Ma nè tutte 
in €.gual grado d'intensione ed estensione vi si sviluppano, o 
possono per organica costituzione sivilupparst; e però nè tutti 
gli elllti ragionevoli, nè in grado eguale capaci sono di eser
citare le arti: tiutte; ma quelle soltanto pelle rqUJa.Ji ebbero dalla 
natura confacente ùrganizzazione. 

Ora f!a•rà di mestieri che ,~hiaramernte si v,eggano i prin
cipj, secondo i quali la immensa caterva delle arti dividasi e 
distingua.si in modo analogo all'essenza loro, ed alla pratica 
loro utilità. 

L'organi1~a a,ttitudine -può eserciltiarsi in due guise; cioè 
con uec,upare lucra•tiVamente le forze fisiche ; o roll'occupa:le 
&beralmente. Il primo modo esercita la industria, ha di mira 
unicamente il lucro che procacciasi per essa, e comprende il 
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cumulo delle arti mercenarie che in proprio senso dkonsi ~
stieri. Nel secondo modo all'incontro segue che l'esercizio stesso 
serva di di1ettevole scopo dello spirito dell'aTtista; e perciò, 
come in esso il lucro non è direttamente preso di mira, così 
devono dirsene liberali le arti che vi appartengono, oppure 
arti in proprio ed esclusivo significato. 

All'una o all'ia.ltra di queste due gmn ,classi devono asc1i
versi inecess:aria:men,te e dis1tintamente tutte le possibili arti
stiche attitudini e produzioni; nè mi si portrà opporre :che per 
lo premesso loro carattere segu;iT possa contrasto col;o scopo 
o colla ca:usa efficiente di una o di altra di esse. ID'5amintnsi 
pure intr~nsecamente ad una ad una le arti, e gU artisti tutti; 
e vedrassi ben tosto non esservene una in cui non distinguesi 
e spicchi la causa efficiente o di lucro o di liberalità ( : presi 
nel ipresta.bilito mio significato : ) ta:!chè il rvolervene fare so
stituzione vicEndevole sarebbe lo stesso che il volerne a:lterat a 
addirittura la intiera sostanza. Egli è -berr]sì vero che il lucro 
possa anzi soglia essere pedisequo dell'artistica liberale atti~ 
vità; ,ma egli non n'è pe11ciò lo scopo naturale e sostanziale, e 
vi si ac'Compagna accidentalmente soltanto, ed a quel!a g1uisa 
appunto che segue anche nelle 1produziooi delle scienze tutte, 
senza che alcuno abbia rperciò pensato di porre le scienze 
stesse nella categoria delle opere od opeTazioni mercenarie. 

La premessa distinzione delle iarti è anche sott'altro a
spetto pienamente giustificata, cioè in contemplazione del 
diverso loro g-rado · di necessità. Le mercenarie devono rk ono
scersi parti di assoluta n€cessità rispetto alla vita socievole; 
liaddove le Uiberali non·lo sonio, che condizionatlamente, !Cioè re
lativamente a certi casi, tempi, persone, e per determinate 
mir•e, e tendenze. 

L'uomo situato in civile società non può esistere senza 
quelle; ma lo può senza queste, che gli diverranno necessar ie 
soltanto quando egli si ponga, o vengia posto in certe partico
lari sitmizìo1ni, l'ogge1:1to de:ì]e quali appena gliele renda ne
cessarie. 

Aloune anzi di esse (: • delle arti liberali cioè : ) sono tali 
da non ,poter esseTe · giammai nemmeno di relra:tiva necessità, 
ma unicamente di diletto od utilità sì con;sueta che per sua 
c,o:nsuetudine soltanto viene a reputairsi necessaria. 

Premesso dunque che lu~ro od assoluta necessità da un 
cainto, e dall'lal,tro liberal:i!tà o necessi.tà solamente relativa 
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siano la ragione distintiva delle arti mercenarie e delle libe
rali; agevol cosa mi :sembra fil decidere, qua,:i delle arti debba 
all'una :piuttosto che all'altra delle due classi essere ,giusta
mente a,scritta; e oosì pure, 1oome quelle che ivi si son,c; ascritte 
possano e debbano u!1teriormente distinguersi e caratteriz
zarsi. I diversi generi principali di attività tendente a soddi
disfare l'1assoluta necessità, servono di massima per la distin
zione delle mercenarie, come ;per quelle dell:e lilberali non 
ad altro può farsi capo che ·al diverso genere di di1eittazi1c,ne 
dello spirito che per esse si esercita. 

Tutti i possibili ed immaginabili oggetti di assoluta ne
cessità si riducono a tre fonti, ·1a quella della loro produzione, 
o della ·conformazione loro, ed indi appena al modo della di
stribuzione dei prodotti stano semplici, siano conformatt: e 
quindi la diversità delle arti produttrici, formatrici, e distr.ie
butrici. Le arti produttrici sono le arti economiche, cioè quelle 
1,a industria de.lle quali tende hrnmediatamente alle naturali 
produzioni ed acquisto delle prime natie materie, e ciò dai 
tre regni della natura minerale vegetabile ed animale, onde le 
arti montanistiche, agronomiche, e roonomiche. Fra le pri
me distinguonsi la montanistica prapria che occupasi della 
sca vazicne dell.e mtnieree, la docimasia, •C'he operia la depura
zicne del minerale Ilìatio, e la fossilurg ;a ossia la scaviazione 
de' fossili, dei sali~ ecc. 

Le arti agrornomiche sono l'agricol!tura propria per 1a 
coltivazione dei campi cereali, indi la promononomica in ge
nere per ìa collUvaziom~ delle piante fruttifere, la pttorwrm,wa 
pe:r la coltivazione dell 'erbe di uso economico, l'arte forestale 
per col tura delle foreste . La zoonomica occupasi del bestiiame 
domestko, ed è ora la tetrapodo,nomica o pastorizia nel suo 
più ampio significato e •comprendendc,vi l'arte di educare ,qual
sivoglia domestico mammifero, e l'ornitonomica riguardo ai 
volatili domesti!ci; e quando si occupi del be:stiame selvaggio, 
abbraecierà la caccia,, la pesca, la coltura delle ap'., e dei ba
ch; <m seta. 

Le ,arti formatrici che :possono chiamarsi anche fabbrili 
sono quelle ,che danno forma alle prime materie, che dalle 
arti econOJmi•che vengono fatte scdire dalla mano del1a: na
tura. L'opera loro tende a render,e atte agli usi molteplici 
che può farsene nena umana società. La -diversità principale 
di quest'uso è il motiv-0 capace di dividerle criticamente tutte 
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in sei generi principali; cioè secondo che servono per l'ali
mento, pel vestimento, pell'abitazione, peHa diifesa, pel moto, 
per l'esevcizio manuale dell'uomo socievole. Ciascuno. di que
sti generi abbraiccia in se i.e infinite specie di quelle arti che 
più ordinariamente diconsi mestieri, e che qui non giova di 
nomjnare. 

Le arti distributrici, ossiano commer.ciali sono quelle che 
h:anno per isccpo lo smercio e la ci11colazione delle maite:rte 
procacciate dalle arti economi,che e dalle fabbrili; e poichiè 
questo smercio e circolazione può in più guise procurarsi, tre 
samnno i principaH generi delle ,aT;ti ,commerciali. 

L'una dirassi propriamente traffico, ed è quello che da 
l'immediato ,smercio delle materie sì prime che formate, che, 
in quanto sono destinate al traffico, diconsi me11ci; ed in que
sto genere spettano pure 1tutte quelle s.peci.e di operazioni che 
direttamente servono a! fa-amco. L'altm è il ciambio, ossia, il 
traffico della moneta e del proprio credito; · e la terza sarà la 
fabbronomia, ossia l'arte di fare il ,traffico dell'1altrui indu
striia fabbrile utilmente combinata. Ad essa aspetta la fab
bricazione in grande delle manifatture di ogni genere e spe
cie, e non può ascriversi che fra le arti commerciali, poichè 
la sua essenza sta non già nella sempHce formazione delle 
maiterie prime, ma. bensì e piuttosto ne,l porre a traffi!CJo la 
ccmbin:ata industria di coloro che si occupano de1la forima
zione stessa. 

Ora pass:amo aJl 'esrume delle arti liberali, l'essenza gene
nera1e delle quali vi ho già preliminarmente esposta. Io ne 
stabilisco tre generi; ì'uno per le ar:ti meccu1tche, l'altro per 
le accademiche, ed U terzo 

1
per le arti amene. Nel primo ap

partengono quel-le a11ti nel:e quali lo scopo dilettevole dal:o 
spi:rito dell'artefice sta in proporzione '.2nll'utilifà de'l'ef.fe:tto 
dellia sua produzione. Mi spiego. 

Premesso che l'arte liberale sia propriamente ta1'e, ;pexché 
l'artefice nell'esercizio deHa sua attitudine trova. compiacenza 
e diletto, sarà evvid,ente ancora che questo diletto .possa da 
diverse cause ,avere il suo principio; cioè, ora d':!l fisice: eserci
zio sksso dell'attitudine 'CT>gani,ca; ora dalla esistenza del
l 'opera che per esso si produce ; ed ora dagli effetti che devono 
da quest'oper~i appena scaturire. Nelle GJ"tJ mecca.11,iche il ~i
letto ha questo ultime per SII.lo esclusivo principio. L'aJ:tef1Ce 
si compiace e diletta, non già pel fisico esercizio della sua: at:-
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ma per gli effetti che scaituriranno dall'opel'la stessa ossia dal 
suo uso ed applicazione. La ,essenza però dell'arte stessa e 
delle sue produzioni limitano ulteriormeJ11te J.a, specie del su
detto dHettevole principio, circoscrivendolo alla pura utiilità 
dell'effetto, talchè qualunque altra contffillpliazione ne resta 
necessariamente esclusa. 

Gli elementi dellai divisione !Principale de1le arti mecca
niche sono quegli stessi ,che servono alla divisione di alcuni 
generi delie scienze fisiogra:fiche, cioè wrti meccanosrtat:che, 
nelle quali operasi ;pell'equilibrio e pel moto dei corpi solidi, 
meccana-idrauUche pell'equili:brio e pel moto dei corpi f;uidi 
liquidi, meccano-aerostattah,e circa l'equiHbrio e moto de' cor
pi fluidi eJ:astici; meccarno-Ottiehe cirea le awlicazioni della 
luce; rrve,ccarw.-ch'imiche finalmente rigiuardo le opere na
saelllti per chimica composizione ,e dt:lcomposizione. Qual-i ,a,rti 
indi~due [)Oi debbono spettare a ciascuno di questi generi, è 
cosa praticamente già nota. 

Arti accademiche dtconsi quelLe il dilettevole scopo delle 
quali è indipendente dall'utilità deg.li effetti dell'oper,a, e dal 
sensuale piacere che ne viene; e consiste unicamente o nel
l'esercizio stesso dell'attitudine, o nella perfezione dell'opera 
medma. Il primo ,caso genera le arti ginnastiche, il secondo le 
arti nobili. Le gimva:stiche, cioè quelle il dilettevole scopo delle 
quali si trova neWese1.1c:izio dell'attitudine meramente iperso..: 
nale sono la cavallerizza, la scherma, la lotta, il corso, il ,nuo
to, ed a litri simili esercizi s;emplici o composti. Le arti rnobili 
all'incontro hanno la perfezione intrinseca delle loro opere 
quale dilettevole scorpo del loro spirito; e sono l'arte tipogra
f {ca, calligra-f:ca, scoltiwra glittica, monetaria, ,e fabbrico.eione 
di istrumenti musicali e scientifici. Taluno ha creduto di ri
porre la, 2" 3" 4" 5' di queste fra .ie belle arti; ma vi hanno 
pre-so grosso abbaglio, iperchè vi mancano i principali ele
mmti necessari a •:os.tituire la essenza callitecnica. :Cioè sen
sualizzazione di: un ideale dell'entusi.asmo; e a tale abbaglio 
forse diede adito l'aversi ·considerato che le opere di queste 
arti, ch'io dico nobili, son tutte èapa.ci di un certo grado di 
perpetuazione. Ma, oltrecchrè •::!iò in loro non accadde che per
ctlè sono serve delle ,arti ca.llitecniche, non è la sola capacità: 
cli perpetuazione che basta a così qualificarle: ella deve es
sere sc~o dell'artista, e hon accidente dell'opera, giacchè que~ 



sto accidente si avver,a in molte delle arti meccaniche e spes
sissimo ancor.a nelle fabbrili. 

Il 3" genere delle arti ltberali abbraiccia le artJ. a'T7W7,e, 
cioè quelle in cui il dilettevole scopo dello spirito dell'al'ltefice 
è il senso del piacere. Come però questo piacere è capace di 
due imodificazioni essenziali, così in due specie sostanzialmen
te diverse saranno anche le arti amene da d01versi distinguere. 
Se il piacere è meramente sensuale, e quello s-cotpo tende ad 
averne il solo godimento, l'arte sarà meramente sensuale e 
dirassi elJegante; quando egli ali'incontro consista neUa con
templazione del bello, e nel sentimento per esso destato ella 
sarà arte este,t;,ica, e nominerassi propriamente arte callitecmi
ca ossia arte bella. Le prime, cioè le arti eleganti possono giu
stamente dividersi s,econdo i sensi ai quali esse servono; iper
ciò saranci quelle pelle, vista che si< oc,cup;ano degli artifi!cj 
idraulici e pirotecnici, non che le arti dell'intaglio, de:la dora
tura, e della decorazione tanto personale che reale; pell'Odo
rato avi~emo quelJ..a, del profumiere; pe'l gusto quelle del pasti
ciere, del colllfettie1,e, e del distillatore; pell'udito quella della 
recitazione o, come suol dirsi, declamazione, e pel tatto finral
menite quelle del tapezziere, in parte quella del decoratore, e 
poi qlliante altre ,possono servire al lusso ed alle c01modi.tà di 
questo senso. 

Or,a mi resta di favellare deile arti callitecniche, comu~ 
nemente dette belle arti; ma di queste farà d'uopo ch'io al
qu~nto più diffusamente cvi ragioni. 

Le arti call':itecniche sensualizzano, cioè rapp.resentano ai 
sensi, l'ideale dell'entusiasmo dell'artista. La, per,pretuazione 
del sentimento dell'artista e quindi del suo ideale è lo scopo 
s.ubietitivo di ogni arte callitecnica; mentre la commozione di 
quel s•entimento stesso che generò l'entusi.asuno, e per lui l'i~ 
deale, n'è l'obbiettivo scopo. In altri miei ragionamenti nei 
quali tratterò della, origine e della essenza e scopo della poesia 
giustificherò brevemernt.e e più opportunamente la verità di 
queste massime e qui avendole soltanto premesse mi limiterò 
a dimostmrvene addirittura Ia giusta applicazione a ciascuna 
delle arti camtecniche, delle quali vi darò il sistema e la de
finizione. Essendo l'arte camtecnic1a al pari' di ogni altra arte' 
un'attitudine di produrre opere di scopo determinato, agevol
mente comprendesi che questa. p ,roduzione non Sia ideabile 
senza l'ajuto di strumento capace; e come nelle caipacità di 
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questi strumenti può darsi una essenziale diversità, così es
senzialmente diverse riescir dovr.a,nno le serumalizzazioni che 
col loro mezzo produconsi; ed ,eguale essenziale diversità tro
V€ra:ssi quindi nelle arti che se ne valgono. Da questa difieren
za dunque degli strumenti dedurre dovra.nsi i caratteri dife
renziali dividenti gli ordini delle arti 1c:allitecntche, che da me 
riduconsi a soli qua:ttro. Suoni, forme, e movimenti sono gli 
strumenti delle prime tre; mentre La, caUitecnica combinazio
ne dei medesimi, ossia l1a illusione, sarà lo strumento della 
qu.a:rta. Le arti callitecniche dunque saranno: 

I - arti, gl'ideali delle quali si sensualizzano col mezzo de' 
suoni, e potranno dirsi arti ·calli-acustfiohe; ovvero II - arti, 
gl'ideali delle qll!ali si sensualizzano per via di forme, e si di
ranno calli-iconiche; oppure ILI - arti, gl'ideali delle quali si 
sviluppano col mez2l0 di movimenti organici, e queste saranno 
le calli-mimiche; o fina:limente JV - arti che sensualizzano i lo
ro ideali mediante l'illusione ossia colla felice combinazione di 
alcune o di tutte le adtre arti camtecniche, e per lo ,più aruc!he 
coll'aiuto di alcune delle arti eleganti, e si nomineranno arti 
calli-~cen iche. 

Ciascuno degli indicati strumenti è per su:a niatura ca
pace di un diverso grado di applicazione, e però diversi pure 
esser ,potranno i generi di 1ciascuno di questi quattro ordini 
callitecnici. I suoni potranno essere articolati, o non artiieo!ati. 
e potrà pur darsi una felice combin1a,zione degli uni cogli altri, 
ed ecco che tre saranno i generi delle arti calli-acutistiche: 
Poesia, in ,cui lo strumento è la fawella, ossiano i suoni artico
lati; Musica, in cui ]a sola armon~a. ossiano i suoni non artico
lati, serve di strumento; e le Melopeja, in cui lo strumento 
consiste nella felice combinazione di quelli delle due prime. 

Le forme potranno essere espresse sopra semplice SUIP€r
ficie, ovvero per via di masse corporee, oppure colla combina
zione di ambedue. Pittura ha ,per strumenito le forme espresse 
in superficie; Scoltura servesi deHe ma.me corporee per suo 
strumento; Architett.ura e Giardi.naggio all'incontro prendono 
per loro strumento ambedue queste specie di forme. 

I movimenti organici si fanno dalle membra, o dal corpo 
intiero, o dalle une e dall 'altro assieme. Mimi.ca h:a per suo 
strumento il movimento di alcune o di tutte ;e membra seruia 
moto dell 'intiero cm:1po considerato ,qual macchina semoven
te. Orchestiica, ossia danza semplice ha per strumento il imoto 
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appunto dell'intiero ,corpo qual macchina semovente. Danza li
rica hia per strumento la combinazione di quelli di ambedue. 

'La, combinazione de' suoni, forme e movirrnenti, è lo stru
mento proprio delle aifti calli-sceniche; ma per essere tale con
viene considerarla quale collegazion.e di varj strumen!ti: iene, 
sebbene separati producano opere diverse, essendo così combi
nati a,cquistano quasi un'altra natura ,e danno que11a, produ
zione che dicesi esclusivamente scenica. Questa felice combi
nazione, si1ccome tende a simulare una ripr,oduzione reale del 
sogigetto stesso dell'entusiasmo, così potrassi congruamente 
appellarsi: iiMu:sione, e potrà quindi dil'si che lo strumento del
le arti calli - sceniche sia la callitecnica musione. Da ciò se
gue che questa avendo una estensione maggiore di quello, che 
permettono i lirrnvti prefissati dalia callit.ecni,c1a,, dovrà rice
vere sussidj anche da parecchie altre arti e pariico,annente da 
alcune delle meccaniche, talvolta dalle ginnastiche, e sempre 
da taluna delle eleganti. Aociò l' Hlusione sia perfetto stru
mento della calli - scenica sensualizw.zione, deve essere ca
pace di rappresentare l'ideale tanto delle intrinse,che e so
stanziali, quanto dell'estrinseche od a:ccidenta.li sue parti. In 
quanto ell,a, sensualizza le prime, che in astratt.o sono l'ideale 
aninm.to dell'entusiasmo dirassi: Com,:ca; ed in quanto si oc
cupa deUe seconde 1c:he ne sono l'ideale inani.malto, potrassi: 
Timllelica appellare. La prima, considera.ta in astratto, è arte 
quasi meramen:te calUtecnica, perchè sebbene composta dalla 
combinazione di :parecchi!e arti, pure queste, tranne la recita
zione o declamazione, sono. tutte caUitecniche. La seconda, 
all'incontro è quel.!a, in cui mplto maggiore è la concorrenza 
e la combinaz-ioine di arti estranie alila oanitecnia. 

La comic1w dunque è l'arte callitecnica, il di cui ideale si 
sensualizza .animatamente, cioè ,coll'illusori!a rapp,rooentazio
ne di sentimenti ed azioni. Essa sarà comi'c·a pura quando sen
sualizzi colla oombinazione felice della declamazione, e degli 
strumenti della poesi,a, e de1la mimica; ·com1ica melnpeù.:a, se 
vi si aggiungono g.li strumenti del'la musica e della melopeja; 
e Pantomima che può distinguersi in pant.omima '[Yllra quando 
vi è combinazione della mimica 'Colla musica soltant.o o ,an
che senza questa, quando la mimica sensualizzi azioni dram
matkhe; e danza drammatica quando la mimk::a,, l'orchestica, 
la danm, e la musica vi siano drammatioamente combina.te. 
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La, TimeUca considerata qu:al arte oalli:tecnica è quella 
che illusoriamente sensualizza lo scenico ideal-e inanimato 
cioè le par.ti estrinseche ed accidentali del perfet~ scenic~ 
ideale. In lei si combinano tutte le arti iconiche, parecchie 
delle mecc:ani!che, ed alcune delle ginnastiche e delle eleganti: 
tutte però commisurate alla perfezione dell-0 strumento di cui 
sono ipart.i, cioè alla illusione. 

Al vedervisi qui affacciare un nuoVlO ordine di belle a.riti, 
mi vorrete forse tacciare non solo di novatore, ma di novia
tore micrologo, quasic-ch'è le .a.rti - calli:sceni!che, non essendo 
che una ,combinazione delle altre belle arti, ncn possano co
stituire un ordine proprio e distinto. Io ciò non di meno mi 
lusingo e di giustificarmi, e di _convincervene. 

Non mi si negherà che l'aritista calli-scenico, quando, sia 
veramente tale, voglia al ;pari di ogni altro artista callitecni:co 
perpetuare l'ideale del suo entusiasmo. 

Questo ideale ·e questa perpetuazione però coll'essere alP
punto -callisc·enici (: e non già calli-acu:.stici, o calli-icastiici:) 
consistono nella ripvcduzione del soggetto dell'entusiasmo. 
Questa riprcduzione all'incontro non può essere verità reale, 
p erchè in tal caso ella non saria opera artistica che dipende 
del libero arbitrio e dalla ragione, ma effetto na1turale, e parto 
della necessità: ella dovrà dunque essere verità simwla.ta. Ma 
tale verità come avrà ella da conseguirsi •con strumenti che 
non ne :sono capaci, -come non lo sono quelli di tutte le al1tre 
bePe arti, tranne il sol giardinaggio (: ch'è appunto l'unLco 
che non coopera pelle arti callisceniche: )? e non essendone 
essi capaci, come ,potranno le arti alle quali senncno, essere 
esse stesse arti callisceniche? o come potrassi credere d1e que
ste siano con quelle la stessa identica cosa? Esse ,a,U'incontro 
essendo calli-scenicamente combinate si modificano a vicen
da, danno e ricevono un particola.re ,temperamento tale che 
contrario sarebbe alla essenza lo.ro, quando lo avessero nel 
loro stato per così dire di natura. Egli è perciò che esse, così 
cumu!ate, modifi-cate, e ,temperate divengono un essere nwo,vo 
e tutto proprio, e quasi a quel modo medm0 , in cui viarj me
talli chimicamente combinati divengono una nuova sostan
za, che come ta~e vale ,per opere alle quali nulla varrebbero gli 
el€7llenti, on.d'ella è composta. Così è appunto delle :arti - sce
niche. Le sole arti oam -acustiche, calli - iiconiche, e calli - mi
mi.che mai danno perfetta calli - sceni-ca produzione ; e gli 
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strumenti loro senza unirsi a nuova sostanza mai daranno 10 
str~men_to calli_ - scenico, cioè la illusione. Or dunque se le 
arti calh - sceniche devono- dalle alitre distinguersi per la di
stinta qualità del proprio loro strumento, saranno esse pure 
arti di ordine distintJo, affatto, e dovranno pure di:stintamerute 
considerarsi e trattarsi. 

In fatti, e perchè vediamo noi twttodì fallire tante e tainte 
scen~che produzioni, se non se iperchè gli artisti calli-scenici, 
invece di usare H loro pmprio stt<umento e trattare l'arte loro 
secondo le proprie sue leggi, usano direttamen<te lo strumento 
d'una o dell'altra delle belle arti, e sono ora poeti, ora pit
tori, om cantori esclusivamente, e mai iveri c•cmici o veri ti
melici? Confessiamo dunque essere teoricamente ,e pr,a,tica
mente vero, ,che le arti calli-sceniche abbiano una propria es- ' 
senZJa, ed un proprfo strumento, e che se finora non se ne fece 
trattato come di un'arte propria e sostanzialmerute diversa 
delle altre, colpa, non è della natura ooll'arte stessa, ma degli 
artisti che l'hanno traittJafa. 

Sul proposito di questo nuovo ordine di belle arti deggio 
poi osservare non essere egli in tutte le sue parti da tenersi 
per nuovo giacchè della comica pura, della pantomima e 
dellia danza drammatica pa-rmi non esserci stato mai chi du
bitasse di doverle considerare come arti proprie, sebbene poco 
per,ciò si cessasse di re,goiare le ultime due sulle regole della 
mimica pura e deU'orchestica. Della prÌlma .saltante, cioè della 
comica fec:esi un proprio genere, ma lo si fece, a mio credere, 
a:ssai iimpeJ.if.ettamente, dooch€ non le si assegnò la estensione 
ed i principj che le convengono, come intendo di avere fatto 
io colle idee che ve ne ho qui abbozzate, e che potrebbero dare 
materi:a di maggiore e migliore scientifico svil~, che IC'erla
mente sarebbe desiderabile a-i tempi nostri, nei quali le arti 
calli~sceniche sono le predilette ed i lor,o ai.itisti vengono tal
volta e pur troppo in istima ed in premio preferiti ai cultoci 
delle altre, forse più diifficili e meritevoli, arti callitecniche. 

Altro dubbio iPOtrà da taluno nutrirsi riguardo allo scopo 
universale di tutte le belle arti; ed io :prevenendolo, lo scior
rò. Dissi che questo scopo. sia - l>a .perpetuazione dell'ideale 
de1l'entusiasmo dell'au-tista - ma du:biterassi dell1a; logica 
sua applicaZJÌone alimeno a.lla musica, alla melopeja, 1a twtte le 
arti mimiiche, ed alle sceniche, quasicchè la sola poesia, la 
pittura, la scoltura, l'architettura, ed il giardinaggio ne pos-
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sano arvere il merito. Coruiderate però che altro è la per.p,e
tuazio~e dell'ideale €d altro quella dell'oper,a, aI'ltistica, e che 
perpetuare ed eternare o immortalare sono termini di ben di
rverso signifitcato. Si:a pur vero che le produzioni delle arti or 
poste in dubbio non siano qualificate ad essere perpetue, doè 
di eterna o almeno lungamente permanelllte esistenza, lad
dorve quelle delle altre mercè la qualità de' loro peculiari stru
menti, possono giusfamente chiamarsi perpetuabili; ma io 
parlando di perpetuazione di un ideale, e non di un'opera ar
tistic,a, sipieg,:;, chiaramente abbastanza, che lo intendo perpe
tuato tostochè egli dal mondo meraJIIlente ìdea:e rviene al 
mondo reale, ed è capace di essere perpetuo, cioè di esistere 
J:ìinchè cause estranee all'esser suo non lo distruggono. E tale 
è il senso ,che derve darsi aHa parola di perpetuare e di essere 
perpetuo, gi-acchè quello di eternare, immorta~are ed essere 
eterno od immortale non conviene che ad enti che ,cia nessuna 
estranea cau.sa possono essere distrutti. Non dovrà dunque 
dirsi ,perpetuata quell 'opera calli - scenica (: per esempio : ) 
che di mera idea entusi!astica che ella era•, viene in virtù dello 
strumento dell'illusione, a vedersi ed a credersi veritiero ef
fetbo della necess:ità, ed a potersi anzi vedere e ,credere ta-le 
pel corso di secoli, cioè finchè estranee cause dipendenti dalla 
volontà degli uomini, o dall'impero del caso non le dis1trug
gàno affatto? Se questa volontà e questo impero hanno mi
nore efficacia, sulla pittura, scultura, architettura, e giardi
naggio; ciò aVI\Tiene perchè sono arti, le opere delle quali esi
stono nello spazio laddove quelle de11e ,a.ltre tutte non esistono 
che nel teffi!PG, •o· nello spazio e tempo insieme; ma questa, mo
difiic'azione di esisten.za delle opere non cambja la natura de' 
loro idea.:i, e quindi nemmeno la loro perpetuabili:tà ch'è à1 
vero elemento dello scopo universale da me assegnato a tutte 
le belle arti egualmenite. E se di ciò vuolsi prova anc,or mag
g,iore, ponderisi che la poesia • è al pari della musica, e meno 
delle arti mimiche e delle sceniche capace ci incapace di per
petuazione, perchè essendo ella una delle arti, le di cui opere 
esistono nel tempo, e non già nello spazio, non le si portrà 
concedere pelle sue opere quella fisica d1retta diuturnità che 
peEe opere loro deve a,ccordarsi alla pittura, s,cuitura, ,archi
tettura e giardinaggio. Aanmettendooi dunque nella poesia lo 
scopo della pèrpetuazione in vista, della perpetuabiliità de1le 
opere sue, ,come questa non è conseguibile che mediatamente. 
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cioè coll'aiuto di altr,e matèi'ie che le tran'landi alla iperpe
tuità, così dovrà ammettersi Io stesso delle àltre arti in. que
stione, gìacc'hè ques:t:e cièll'1a,juto della materia mect· possono 
petpetuàrsi. Mà con tali obbietti si svolge viemrneglio il mio 
argomento, perchè ess,i ci imos.trano ché il dubbio sullo scopo 
della perpetuazione non ,per a.!tro può i.nooiI'gere che iP€"I' ri
flesso alla materia dello strumento delle arti; ed alfa mediMa 
od immediata conservazione delle opere lòr-o: il che ili so
stanza sarebbe lo stesoo che H confessarmi la V'eri.tà della 
mass~ma poc'a,nzi rivocata in dubbio. 

A:vvi anco-ra da esaminare due quesiti che intorno al 
novero delle mie a.i"td ciamtecniche potrebbero es...<:ènmi fatti. 
L'uno riguarda l'oratoria, -l'altra l'architettura. Per quella m,i 
si chiederebbe ragione dell'averla io esclusa dalle belle arti ; 
e P-,"T questa del motivo per cui ve la inic:lusi. Eccone gli :argo
menti di rn.ia giustificazione. 

Ogni scienza, ed ogni arte distinguesi in due principali 
diverse parti: teorica è l'una, e praUca. l'altra. ,Ma fra le parti 
teorica e pria.tica delle scienze e delle arti evv.i una ben essen
ziale dif.etenza. Nelle scienze la pa,rte pratica è l'a.e.cessorio, 
e soltanto l'appiicazioÌlle quasi casuistica della teorica; laddo
ve nelle àrti l1a parte ;pratica è la es.5enzi,aile, e la teorica non 
n 'è che l'astrazione per lo più a ,posteriori, come fil.osofLca
mente suol dirsi. Per quella ragione dunque per cui le scien
ze non si qualificano per arti nemmeno quando siano appii
c.aite, dovranno anche le arti non quali.ficiarsi per screnz.a, an
coi:ic'hè siano teoiricamente trattate. 

Il non aversi tenuta fedelmente preserute questa massima 
fece si che, pa.rticolarmente dagli antichi; furono sc1ambiate 
le sudette ben distinte qualificazioni, ed arte nominossi ben 
più di unll! scienza o almeno la sua parte praitica. 

Ciò appunto seguì della rett.orica e dell'or,a,t,oria. Quella 
fu reputata arte, laddove doveva dirsi scienza mentre per sue 
mezzo si sa e si cdn'OS:ce, e non già si se>rote e si; proditce. 

L'oratoria poi in sostanza assoluta, altro non è ed esser 
non può che là parte ,pratiica della :rettorica, ossia l,a, casuista 
m o,Jteplice app!:icazione di ciò ehe si sa e si conosce in virtù 
del1ai rettorica. In convalidazione di questa veri!tà ponderisi 
l'essenza e Io scopo dell'oratoda, e vedrassi tosto quanto ra0 

giùnevolmentè io le neghi Ì'artis.tica è callitecnka qua!ità. 
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L'essenza sua sta nella esposizione del buono del vero e 
del giusto, e serve per loro indistintamente ad ogni scien2Ja ad 
ogni arte, e ad ogni caiso perfino. Il suo scopo subbiettivo è la 
persu:asione dell'oratore, e l'obbiettivo il convincimento degli 
'l]ditori suoi. In questa essenza ed in questo scopo dunque 
mancano tutti gli elemell!ti 1caLUtecnici, l'ideale entusiastico, 
il sentimento, la perpetuazione dell'ideale, la commozione del
l'affetto e sopra tutJt,o, la contemplazione del bello; e man
cando questi all'oraitorta, mancar le deve necessariaJinente an
che la callitecnioa, qualificazione. 

Qui parmi però di sentire delle esc~amazioni contro que
sta mia sentenza, e poco 1ci mancherà ,che gli oratori non isca
glino qualche 1anatematizzante filippica contro il mio odierno 
ragionamento, se tosto, tutti non li placo con una ulteriore 
spieg,a,zione del ani.o assunto. Gioverà a fal uopo ch'io ram
menti ciò che altrove più amptamente spiegherò, cioè che il 
verso e la forma ,poetica non sia parte sootanziale della poe
sia, e che abbiasi poemi che ne possono •e talvolta devono star 
senza. Ora, se l'oratore per opportunità o ;per ,gento, occupasi 
di perpetuare l'ideale del suo entusiasmo mediante la piana e 
sciolta favella, egli non sarà oraitore, ma poeta; e non ora
zione ma bell'e buono p oema sa;rà l'opera sua. Egl,i, ,oome non 
ha lo soopo oratorio, cioè il convincimento, o se lo ha, indi
rettamente affatto, ed al pari del poeta che opera anche egli 
secondo i supremi dettami dell'intelletito; così dovrà seguire 
le leggi poetiche e non già le oratorie, giacchè ,con queste ul
time egli nel dato caso non riescirebbe ,che ,a; produrre un 
mostro oriatorio poetico che semhrerebbe fiatJtJo a bella po1sta 
per sbalordire il volgo, e iper annojare i dotti, come appunto 
e non di rado succede sui pergarrni a coloro che ben non san
no se vi salgono maestri di morale e di religione, o ci.gni del 
oanoro Parnaso. 1S0Hrano dunque ,gli oratori in buona pace 
ch'io tenga ne' suoi limiti l'arte loro onorevolissiuna, senza che 
loro tolga il meriito di poeti quando realmente lo sono, e 1c:he, 
quando agtscono veramente in tale qualità, prosaki poemi 
anzi che orazioni appelli le oipere loro. 

Sul quesito che circa l.'architettura osservai potermisi 
fare, dirovvi che semmai taluno 

1
pen:sò non potersi l'architet

tura annoverare fra le arti callitecn~che, ciò fu per av.erlasi 
considerata qual ar!te di semplioe abbellimento, e quindi po
sta fra le arti eleganti soìtianto al pari de1l'arte •del decioca-
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tore. Così fu ella da Tommaso Tivining e da Heiden
reich giudkata, e ciò come l' oratoria, e forse- ,per quelle 
med1me ragioni per '.e quali io escludo questa ultima del n0-
vero delle belle arti Krug ed a:ltri le danno al pari del!' ora
toria posto callitecni!co, però in qualità relativa. Io all'incon
tro che ,parto da tullt'altro principio, distinguo prima l'archi
tettura in scientifica, economica, militare, elegante e subli
me. La prima spetta alle 1matematiche, la seoonda fra le arti 
mercenarie fabbrili, la terza ana nom.iologia bellica, la quarta 
fra le arti liberali ameno-eleganti, e la quinta appena fra le 
arti •callitecniche. In questo ristretto senso pertanto ella deve 
certamente dirsi ,arte bella, perchè tutti vi si riscontrano gli 
elementi camtecnici, ,e le opere sue sono capaci di quella di
rettJa commozione di sentimento a cui mai arrhnano quelle 
delle arti eleganti le quali Kmg qualifica iper arti relativa
meìillte belle, ossia di semplice ,abbellimento. Dissi di diretta 
commozione di sentimento perchè altre arti ancora possono 
indirettamente commuoven'.1:l', cioè in virtù del soggetto a cui 
servono: l'architettU11a sublime ha la commozione sud• .per 
suo diretto ed assoluto effetto e scopo obbiettivo, e la genera 
per sua propria intrinseca virtù, oissia mediante il suo ,proprio 
entmiastilco ideale; l'opera sua piace per la contemplazione 
del bello e non già in quanto ella è utile, o dà godimento ai 
sensi. In fatti un edificio qualunque, sebbene annunzisi privo 
di qualsivoglia utilità, . quando abbia · d':Mtronde le conve
nienti sue callitecniche qua,lità, esaurirà l'estetico scopo deUa 
sua creazione; sicchè l'arte ,che lo creò non ,potrà che dirsi 
arte bella. Un tale edificio sarebbe, per esempio, un aDCJO 

trionfale, o qualsivoglia monumento, sia eroico, sia encomia>
stico, sia sepolcrale. Qual pr~giio potrebbe aivere in, se stessa 
una idi ,tali moli, se non fosse la callìtecnica qualità che loco
stituisce? 

Da qll!anto io dissi fin qui deve necessariamente deddursi 
che la callitecnica debba costituire una propria classe di arti 
che, sebbene dipendente del IPrinci,pio universale della tecno
logia, cioè dell'a.ttitudine di produrre opere di determinato 
scopo, acquista per la intrinseca di~ersità del :particolare suo 
scopo stesso una diversa intensione ed estensione di oggetti, 
di sog·getti e di leggi, che il c<ID;servarla parte subalterna della 
primitiva ~ua classe, sarebbe lo stesso: o !POCO meno che il di
strug,gerla. Ma ,ctiall '-averla così dovuta separare dalla classe 
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delle altre arti e merc1enarie e liberali, non potrà già inferirsi 
ch'ella venga nè in tutto nè in parte ad elevarsi al rango di 
scienza, :perchè la natia irnpronta . di att~tudine produtrice· 
rtsta sempre ed à tutte le a.rti caLlitecniche tncontrasta:bil
mente indelebile. Ciò fece sì che per consensoo consuetudine 
qua,si universale si addottò la classe e la denominazione di 
belle lettere, a ·cui si a.scrissero alcune delle beHe arti e tutte 
quelle scienze che loro servono e sono in qualche modò af
fini. Ma quest'a (procedura oltre all'unire incongrùaim,ente in 
una cìasse medma, alcuni enti tanto eterogenei, come lo sono 
le arti e le scienze, escludev,a poi, e riduceva ad arti poco men 
che meccaniehe tutte quelle altre arti belile, ·che fra le belle 
lettere non venivano annoverate. 

Quella confusione e questa esclusione portava un doppio 
pl'egiudizio. Le belle arti, a quel mo:do amalg·amate collà 
scienza, venivano come scieil:z;e imparate ed esel"citate, e le 
loro produzioni riescivano freddi arzigogoli della fantasia e 
dell'intelletto, e nuLla men che seru.ualizzazioni dell'entusia0 

smo. Le àltre belle arti all'incontro restavano neglette e cre-
dute incaipaci di teoria, e di esercizio secondo certi ·e rego
lari principj. Perciò se 1:à natura non aves.5e di quando in 
quando proveduto ella stessa un rimedio contro questa strana 
aberrazione della umana dottrina col generare sublimi e crea
tori artistici ingiegni, non ICi sarebbe da stupire se le belle arti 
fossero oggidì fra noi ad onta, di una universale éoltura dello 
spirito, rimaste ciò che sono elleno ancora fra le roZZJe asià0 

tiche nazioni. 
Il collocare dunque le atti su quel gTadinio che veramente 

loro conviene, non è una scolastica sottigliezza, ma uno sta
bilirne impreteribilmente la essenza, lo scopo, ed i mezzi che 
quella mantengiono, ed a questo coerentemente e felicemente 
c,onducono. E sotto questo aspetto appunto dovete conside~ 
rare le massime elementari c:he quest'oggi vi sviluppai secondo 
la mia persuasione, e con la lusinga di averne convinto voi 
,pure. E se ciò non ,avrò conseguito, sarò pago di avere al
meno somministrato a voi materia e :stimolo: ,per ulteriori più 
mature IPOnderazioni, ed . a me occasioni di conseguire con 
queste maggiore addotrinamento. 



RAGIONAMENTO SULL'ORIGINE DI OGNI POESIA 

letto neW.a sern del dì 4 M a1·zo 1814 

L'origine della poesia è il tema dell'odierno, mio raigio
naimento : tema che certamente non è di tutta novità, perchè 
molti e valentissimi autori ne hanno con esimia erudizione 
trattato; e gli è tema però che, sebbene io non m'arroghi di 
volerne sapere di ;più, nè di vedervi ,profondamente più che 
quelli vi fecero. ciò non di meno, com'io lo considero in quel
l'1aspetto in cui altri non lo considerò, ,così non a torto forse 
ml lusing·o d'incontrare per esso il vostro aggradimento; po
tendo egli e.sser>vi in .parte di piacevole reminiscenza, in parte 
forse a.neo di stimo!o a ponderazioni maggiori e migliori di 
quelle ch'io m'abbia potuto fare. Prima pertanto ch'io proce
da a:d esporvi il mio 1pensamento circa l'o•ri,gine della poesia, 
ed affine più chiaramente ne comprendiate gli argomenti, fa 
di mestieri che io circa le arti e loro specie di quelle alcune 
definizioni e massime generali qui vi rammemori, che nel mio 
Sagìgio ~i 1Si:stema tecno'.ogico e callitecnico vi ho altra vo,lta 
prestabilito. 

Arte è l'attitudine di produrre, con la scorta della ra
gione e con libera volontà opere di determinato scopo. 

Quell'arte ohe ne!l'esercitarsi è dilettevole scopo dello 
spirito dell'artefice dirassi liberale; quella che, esevcitata, ne 
occupa soltanto le fisiche forze ossia la industria, ed ha di 
mira il ,lucro, dirassi arte mercenaria. 

L'arte lH;iera!e, in cui lo scopo dUetteyole dell'artefice sta 
h1 propor,zione coU'utilità delFe!ffetto della sua prodl,lzi<;>ne, -<1;-i
cesi mec,canioa:. Dir~i acc:ademica quando questo scopo 4e110 
spiritò sia indipendente dalla utilità, e co,n:sista nell'esercizio 



stesso dell'attitudine, o nellta perfezione intrinseca delle OJPere 
sue. E sarà all'incontro arte ame1n~ se l'artefice ha di mira 
soltanto E senso del piacere che dell'opera sua può destarsi in 
chi ne fa uso, e la utilità non vi è che ,cosa :accidentale. Se 
l'esclusivo piacere del srnso è -ciò che· vi si ha per iscop,c, di
rassi arte eleganite; ma quando dò che per essa e nelle opere 
sue ci !Piace, consiste nella contemplazione del bello e nel 
sentimento per lui destato, dirassi ,arte ,oa,ì:litecn;ca. E per e
sprimere il tutto in ,più semplici parole, rdirò che l'arte d'indu
stria o di fatica sia la merc,enaria; che quella dell'utilità sia 
l'arte liberale; che l'arte del piiacere de' sensi ignobili sia arte 
elegante; e che quella del s,rntimento sia infine l':arte bella, o 
callitecnlca. Artvsta dico io co!ui, 'c:he le belle arti, ed ar,tefice 
quello che le a!tre t-µtte professa. Attitudine, e più o meno 
svilU(Ppate facoltà intellettuali richiedonsi per l'arti tutte; mai 
per le arti belìe ci vogliono oltreciò ingegno e buon gusto, ie 

con loro il sentimento. Senza ingegno che è il padre dell'entu
siasmo, e senza il buon gusto, che n'è il moderatol.'e, languono 
o farnetiicano l'intelletto e la fantasia, e le belle arti restano 
mercenarie, o divengono tutto al più arti puerilmente ameno
meccaniche. Consiste il buon gusto nel ,criterio del bello per
cettibile per via di sent'imento. L'ingegno è un individua:le su
blime grado o modificazione de1la fantasia de1l'intelletto, e 
dell'attitudine artistica. Sentimenfo, è l'astratto della morale 
facoltà sensitiva. Entusiasmo è 1a. vivace azione dell'ingegno. 
Ideale è l'immagine entusiastica configurata dalla fantasia 
all 'uopo del sentimento. 

Arti ca!litecnkhe dunque, o come suol dirsi le bel!e arti, 
sono queHe che sensualizzano, cioè rappresentano ai sensi 
l'ideale dell'entusiasmo dell'artista. Esse tut'te hanno .per isc<>-' 
po, relativamente all'artista, stesso, la perpetuazione del suo 
sentimento, e quindi de! suo idea·e, e, re1ativamente ard al
trui, la commozione di quel S€ntimento stesso, che :g-enerò l'en
tusiasmo e per lui l'ideale dell'artista. 

La poesia, ch'è ciò di cui qui f,avello, sarà dunque l'arte 
di sensualizzare, ossia di ra.ppresenta.r,e ai sensi col mez2lD' 
della favella l 'ideale dell'entusiasmo del poeta. 

Poste queste ma~sime generali e · fondalmentali, allo svi
luppo delle quali altra volta mi accingerò, mi affretto adesso 
a ragionare dell'oggetto dell 'odierno trattenimento. Ber giun~ 
gere a:1 forte da me rice:r,cato v,arie sono le vie che imi si pre~· 
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sentano. Qui la filosofica; lì quella della storia: quale ne pre
sceglieremo? La prima, quanto trattasi di oggetti di fatto, 
guida tmppo :fiacilmente a trascendere il diritto sentiero, ed 
invita a cavalcare la chimera su cui, anzi che giungere alla 
meta, da lei vassi di ga.'.oppo fuggendo. La 2' parrebbe forse 
più sicura; ma, in essa viene to,sfo, di rincontro la favola ed 
i1 pregiudizio che, gittandoci sugli occhi le travveggole, ci 
fanno gire per trawerso e finire la gita là, dove o l'errore o un 
impenetrabile bujo ci accoglie. Avvi, per fortuna dell'umano 
sapere! avvi ben un terw sentiero in cui filosofia e storia di
vengono guid2 concordi sì, che chi spassionato le segue, vie
ne -aJ tempio deHa verità direttamente scortato. Questo è il 
sentiero deL1a Critica. Eccocelo ruperto: calchbanolia dunque, 
e vediamo s'egli mena a convincerci, che l'origine di ogni p0€'.
sia fosse, com'io mi penso e mi prefiggo di sostenere, il bi
sogno,• di sensualizzare e perpetuare l'ideale del proprio entu
siasmo. 

L'uomo, primo figHo di natura, ebbe al pari di ogni ,altro, 
g,enerato ed educato ne' nostri o negli anticihi rafinatissimi se
coli, gli stessi sensi e ,le stesse facoltà dell'anima. Egli ebbe vi
sta, ed udito; ebbe intelletto, fantasia, concupiscenza e volon
tà,; ebbe quindi cap,adtà di sentire piacere e sipiacere, e tutti 
quegli affetti che sono varj accidenti del sentimento, ed al
l'uno o all'altro di questi capi della morale facoltà sensitiva 
esser devono sostanzialment:e ridotti. L'uomo stesso fu mai 
semp11e suscettibile di queUe modificazioni di fantasia, d'in
tellietto ed attitudine che chiamansi ingegno e buon gusto, 
giacchè questi, seblbene non in ogni umano individuo si ra.v
visino, sono però certamente ingenti, si trovano anteriori 
all'arte, e sono dall'arte .perfezionabili bensì, ma da lei pro
ducibili giammai. Ebbe finalmenve l'uomo primi.gena al pari 
di noi, se non la favetla, almeno ed indubitataimente la ca
pacità di averla, e trovossi ben tosto nella necessità di eser
citarla, affine di provedere col suo mezzo ai primi ed indi
spensabili bisogni del consorzio co' suoi simili, dacchè ideabile 
non è il primttivo stato di assoluta solitudine, che certa
mente ,aftro non sarebbe che la ipotesi deU'impossilbile, vale 
a dire quella :della •esistenza dell'umano genere senza gene
razione. 

I sensi dunque dovettero presentare all'uomo primitivo 
esterni oggetti, IC'ioè cose ed aviveniimenti. Questa ,presentazio-
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ne non poteva però 110n coesistere {:On la ripresentazilone 
degli oggetti stessi nell',animo; e non potevano per conse
guenza non muovere or l'una or l'ailtra delle in.tellettua.li, o 
senti1mentali facoltà d€ll'animc- medesimo, e talvolta tanto 
quelle che queste. L'impressione degli estrinseci oggetti do
veva anzi nell'uomo primitivo essere ,produtrice di viemmag
gicre movimento, dacchè egli, essendo meno istruito delle 
cause di quegli ogg-etti, e meno vincolate- da regole o da leggi 
esistenti fuori del :suo sè, dovea con forza maggiore sentir
sene scosso, e dovea per necessaria "!.egge di reazione con forza 
egua·mente maggiore sentirsi portato- ad esprimere ed a rap
presentare fuori di sè la scossa che nel suo interno aveva 
per lQro sentito. Ragione, per cui la speriienza ci mostra che 
l'uomo, quanto è più incolto e più libero, più viene facilmente 
e::mmosso ·e rva con impeto vieirnmaggiore le sue passioni espri
mendo. 

Mosse da' sensi le facoltà intellettuali, dovette 1.'uomo pri
mitivo cercare la scienza, vale ,a dire la conoscemia dell'esse
re, dene cause, e degli effetti di quegli o~getti che ,cagione fu
rono di tale mo,vimento. Mosse all'incontl'c da esterni oggetti 
le sentimenta "!.i sue facoltà, lo spiegare il proprio così mosso 
sentimento fugli l'atfo il più pmssiimo ed il più necessarie. 
Dico così, ,pu·chè sta nel1a verità, e nell'umano organismo, ·ed 
è quindi di ·assoluta necessità che i! 1cuore prima senta e vo
glia sfogare gli :affetti di quello che entri in ci:i,mpo la ragione, 
ed il freddo intelletto, per cercarne 1'e cause, le ragioni , l_e di
feren:re, 10 scopo, e gli effetti. Nè di tale necessità può dubi
tarsi nemmeno relativamente ad og,getti cfu'esser ,possruno 
soggetto di facoltà tanto sentimentali che intellettuali, men
t-re in tl:lle caso pure il sentimento sarà sempre il primo ad 
essere mosso, nè pctrà dell'intelletto superal'.Si che dopo 1coma 
pito i: necessario e proporzionate suo sfogo. Fingetevi, per 
e.semplo, spettatori d'una improvisa semplicissima lucida me
teora: piia,cere iper merayiglia, o spiacere per spavento, o l;ll
tri consimili o misti affetti, sarà ciò che sull'istante rentil-ete 
in voi, e sebbene l'apparizione ;sia sog,g,etto int.ellettua'.e piut
tosto che sentimentale, 'l'/.P.Zi ~ull'a!tro abbiavi di ca.pace a 
muovere il sentimento, se non se l'accidente della subit/?,neità, 
ciò non di meno ·i'intelletto non rimarranne scosso che dopo 
lo sfogo det sentimento. 



Collle dunque lo sfogo ' degli affetti commossi dalla lm
pressicne di estrinseci ogg,etti è all'uomo necessario, e quindi 
connatur~le; così ra,gione vuole che in e:sso debba rintracciarsi 
la ,vera origine della poesi!a. Ed invero io credo, che non l~nge 
avrassi da gire o da rimontare per venirne alla traccia, quan
p.'ahbia.si presente la definizione ch'io .della poesia premisi ,aJ 
presente mio raigiicn:amento. Lei premessa, troverete che tutti 
g'li elementi che la costituiscono altro non siano, che il con
corso e la felice combinazione delle connaturali faicoltà del
l'uomo, qua1i finora v'indicai esistere in lui ingenitamente 
e necessariJamente, ckè sensi, facoltà intellettuali e sentimen
tali, ingegno, buon gusto, e favella. 

Saravvi forse taluno che, sebbene da questa verità non 
dissenta, creda ciò non di meno di non vedervi ancora traccia 
tampoco remota di quella origine che forma lo scopo delle in
dagini nostre, ed oppongami perciò due obbietti: l'uno che 
dietro al mio principio, ogni umano individuo anche delle o
dierne colte nazioni esser dovrebbe iIJoeta; e l'altro che gli uo
mini primigeni, anche avianti qualsivoglia coltura del loro 
spirito avrebbero dovuto felicemeTute poetare. Io vi riS,pondo 
circa il primo abbietto che io fra le facoltà intellettuali posi 
l'ingegno e il buon gusto, -e che ve le posi quali facoltà inge
nite sì, ma pell'esisenza umana non già necessarie; perlocchè 
tutti quegli umani individui ,che vorranno -essere ,poeti do
vranno essere d'ingegno dotati, e quelli che vorranno riescirvi 
perfetti dovranno avere avuto dal cielo il dono del buon gusto 
non imene che deil'ingegno; ed è ,perciò appunto che a tutti 
i tempi scarno fu sempre il numero ddle anime esimie capaci 
di riescire in quest'arte non a torto chiaimata divina. ;R,tguar
do ,a:1 2° .obbietto dirovvi che g·li uomini primegeni, in quanto 
forniti furono d'ingegno e di buon gustc, dovettero certa
mente poetare ; ma però a quel modo di cui erano capaci in 
istato di privazione di ogni intellettua1le coltura. E come qui 
non si tratta di ritrovare il primo perfetto poeta ma soltanto 
la prima orig-ine della poesia, così per dire di averla vera
mente scoperta, basterà l'avere proivato che l'uomo primitivo 
potlè sebbene rozzamente, esercitarla, e che ,esercitar!a ben 
anzi dovette. 

;li.fa elle? dallo scioglimentc di questi due obbietti, venite 
voi acl affacciarne un terz<>? chie:dete fClrse che, se ingeg110 e 
buon gusto son9 le facoltà individll'ali generatrici della poe-
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sià, !I)erchè molti di coloro che ne sooo dotati, possano divenire 
eccellenti professori di alcuna altra deHe belle - arti, s1enza 
pérciò essere capaci di riescire nemmeno ,mediocri poeti? Eb
bene: io a tale obbietto riSff)Ondo dicendo di averlo già pre
venuto, allore.hè nella generica definizione -delle •arti tutte, e 
quindi anche delle arti callitecniohe i,nserii qual principale 
elemento l'attitudine che non ,già nelle intellettuali qwalità, 
ma nell'organismo co:ru;1ste. Parini è meco d'a•(!cordo, mentre 
(: nel suo discorso sulla poesia a eoa,rte 67 del tomo 4° delle 
sue opere nell'edizione di Milano del 1803 : ) :egli dice: Il Poeta 
deve avere sortito dalla. natura una certa disposizione degli 
or.gani, e un ·certo temperamento, ch•e il renda abi1.e a sentire 
in una maniera allo stesso tempo forte e delicata le impres
sioni degli oggetti esteriori; ecc. Fra cento individui, che pon
ga:ru;i dotati di eguale_ misura d'ingegno e di buon ,gusto, a
vendo nell'organismo loro altrettante dtverse attitudini, o di
verse modificazioni e combina.zioni delle med.e dovranno gli 
uni propendere all'esercizio di una, gli altri a quello di altre 
delle arti belle; e pochi soltanto fra loro saranno quelli che, 
per istraordinario privHegio della natura, avendo sì felice or
ganismo da potersi possedere più a diverse ,attitudini, c•apaci 
saranno di tutte esercitarle, e quindi di divenire ecceìlenti in 
arti diverse. Ed H grande iMJichelagnolo appunto siacene in
contrastabile esempio. 

Chiarito cosi ogni dubbio che circa le preliminari mie 
massime avrebbe per avv,entura potuto insorgere, trasporUa
moct in quella, quaiunque vi p1accia, regione che fu dall'uomo 
primitivo ,abitata. Vedetela ornata di tutto il grande e di tutto 
il be:lo che sparsevi la mano deEa natura. Ponetevi l'uomo, o 
solitsrio, o [liù verosimilmente in -consorzio de' suoi simili; 
ponetevelo qual.e egli esser doveva, rozzo ed incolto, ed tgnaro 
di scienza; ma privo di tutta quella depravazione che nascer 
suo:e dall'abuso soltanto della scienza, 2 da lunighe viziose 
consuetudini; ma ponetevelo altresì fornito di quelle facoltà 
che gli provai connaturali. P2sto:o in tale stato, ed in balia 
di se stesoo, si 1Jresenteranno ai suoi sensi, ora gìi ogge'tti mae'
stosi che lo cir,condano ora i gradevoli, ed· ora gli spavente
roli avvenimenti •:::he la natura gli fa seguire d'innanzi, ed om 
udrà il suono che la natura stessa ,gli fa quando dolcemente 
e quando con orribile fragore eche~giare d'intorno . . Ma egli, 
ciò vedendo ed udendo, crune potrebbe egli non sentirsi in una 
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od altra guisa commosso mentre i sensi gli figgonò, anche 
contro sua voglia, nell'animo le immagini vivaci degli ogge.tti 
veduti e sentiti? E come, sentendosi così rvivamente commosso 
e da queste imponenti tmmagini •agitato, come ipotrebbe eg~i 
mai concentrare :se stesso nel limitato suo sè, o gl' impeti 
gagliardi del sentimento reprimervi? No certo e giamma:i; e 
sarebbe rfollia il volerlo perfin supporre possibile! Egli darà 
ben -ptut<tosto libero- sfogo aila piena de' suoi ,affetti e di que
sto sfogo soltanto vivooemente si occuperà. 

Ecco dunque l'uomo pr~mti,geno· che per naturale insupe
rabile bisogno esprime gli affetti che gli nascono nell'animo. 
E se in costui V'eder volete il primitivo !Poeta, non avete che 
da sostituire all'uomo dotato di sole facoltà intellettuali e sen
timentali, quello in cui la natura sempre varia e feconda de' 
suoi ricchi e benefici doni collocò ingegno, attitudine, e buon 
gusto. Vi accordo che anche questo sostituito, non potrà ancor 
dirsi poeta, nonchè perfetto in quest'arte; che già ciò mai es
ser poteva mia idea. Non mi negherete però 1:::he ·costui ap
punto ba&ti a farci tocc,ar•e con mano la vera origine da me 
contemplata, giacchè egli è pI"oprio e necessario di tutte le 
umane cose, non che dene arti, che fra i principj e la perfe
zione loro immenso spazio di tempo e gran serie di •cose si 
fraippong•ano; come proprio e necessario egli è altresì che il 
sogigetto di ogni arte esista prima dell'arte medesima. 

Se dunque i ,primitivi umani individui dovettero per re
gola, di natura avere il bisogno di espril!Ilere i loro sentimenti 
virvamente commossi; se fra quegl'irn<lividui medesimi dovet
tero ben tosto trovarsi di quelli che erano della natura dotati 
d'ingegno di buon gusto e di attitudine; non avremo d'avan
zare che di pochi passi le nostre osservazioni, onde giungere 
ad iscoprire la verità che orn andiamo indagando. L'uomo di 
ingegno che vivamente si rapp1,esenta la c-au.sa e l'affetto 
dena sua ,commozione, o:ssia l'oggetto estrinseco che gliela 
destò, e l'affetto che sente a1gitarsi riel suo sè, trova una .forte 
incentiva, non solo di spiegare come l'uomo che d'ingegno va 
pri<vo, ma ben anca di 1Jerpetuare e :quella im.:.ì1agine e qu~l 
sentimento-. Questa incentiva, divenuta. entusiasmo ossia vi
vace azione dell'ingegno; crea istantaneamente il suo ideale, il 
quale colla sua eststenza raddoppia tosto, . ·e . rende ben anzi 
insuperabile quasi quell'incentirvamed~sima; ed ecco che l'ar-' 
tista segue l'entusiastico sprone; e :dà di piglio ,a quello stru-
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mento per cui ha, a seconda del s~o individuale organismo, 
l'attitudine maggiçre. Ora se il suo 01'.ganismo concessegli at
titudine '.per lo strumento dt}lla poesia, di questo ,servesi per 
creare il monumento permanente del suo ideale, e vi riesce in
:liambilmente sebb€:ne sempre a misura della perfezione del 
suo strumento. 

Affinchè l'origine della poesia, quale fu da me fin qui 
rintracciata, sussista ad ogni .prova di verità, fa ora di me
stieri che dello strumento :alla poesia necessario, e di cui già 
vi frci cenno, chiaramente vi ragioni. Questo è la favella, e 
questa, sebbene aH'uomo connaturale siane la capadtà, non è 
però che il frutto di un'arte propria, creata dalla necessità, 
educata dalla ,scienza, e dall'uso, ed indipendente affatto dal
l'arte poetica, se non se in quanto ella, come sue strumento, 
deve servirle di mezzo, e deve alle superiori sue leggi callitecni
caimente assoggettarsi. ·:se mi 'Volesse provare non avere esi
stito fra gli uomini la favella, se non se dopo parecchie gene
razioni, per inferirne iohe nemmeno -la rpoesia possa essere 
stata coetanea all 'uomo priimitivo, ma sempre frutto di un 
certo grado di sua spirituale coltura; direi .prendersi in ciò 
graivissimo abbaglio. L'assoluta mancanza di ogni favell:a non 
è ideabHe per 1:a intiera età di una prima generazione, ed un 
vero assurde egli è il presumerla a parecchie generazioni ipro
pagata. Il bisogno, maestro sovrano anzi -tiranno degli uo
mini, sviluppò in loro ben tosto La c.aipacità degli organi della 
loquela, e stabilì una combinazione di suoni articolati suffi
cienti ad esprimere gli oggetti, la comunicazione de' quaH era 
indispensabile alla esistenza ed al consorzio de' primigeni an
corchè giacenti nell'estrema rozzezza. Ma rper fissare l'origine 
della poesia dov' io intendo di volerla fissata, non fa cer
tamente d'uopo di voler risalire ai tempi ne' quali la umana 
favella potrebbe ,per avventura avere rassomigliato a que1la 
dei bruti, ed avere cioè consistito nelle prime voci .pri'Ve di ar
ticolazione, o comincianti appena ad addattarvisi; come ne
cessario non è di retrocedere fino alle tarde generazioni, nelle 
qua:li la favella cominc'iò a risplendere per qualche ricchezza 
e regolarità . 

I primigeni dovettero necessariamenj;e esprimere i loro 
,pe:rµ;ieri ed affetti con semplici 1yoci .poco men ohe prive di ar: 
ticolazioni; ed allora a,nche queg:'ingegni che erano dotati 
di pçetica attitudine, non avendone ancora fatto sviluppo, 1po-
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tevano bensì gettia,re entusiastiche grida, ma non formare 
poemi di sorta. Ma queste entusiastiche grida appunto, e I,a 
suaJCce~ata necessità d'indicare gli oggetti indispensabili al
la sussistenza ,ed al consorzio, accelerarono anché ne' priimi
geni fai origine, ed i ,primi progressi dell'arte della favella. E 
tosl:ochè questa fu alquanto ·Sebbene rozZ8JJÌl:ente, fotrru:ta, 10 
strumento aUa poesia necessario fu bastevolmente costituito 
pur esso. 

Giunto a tal modo ii primigeno a'.l possedimento di una 
vo·zza e scarsa ra:vella, come da. un canto non avea conoscenza 
di cosa migliore, così trovando all'Incontro in questa il neces0 

sario strumento per la espressione dèl suo entusiasmo, seguì 
gli urti di ques•to •e spiegò col canto gl'interni suoi aHetti. Qua.e 
le in tale stato deUa favella esser potesse questo ca,nto; non 
farà d'uopo di accennare; giacchè ognuno immaginasi ch'egli 
altro esser non potesse che un:a serie di parole vibrate più 
che nel fa1miliare discorso, ma prive •ancora 1certamente di nu
mero ed armonia. E -questa intanto che ch'ella fosse imperfet
ta,. era, non v'ha dubb~o; vera poesia, perchè vera espressione 
dell'·rntusiasmo col mezw- della fave'lla, ma era imperfetta 
poesia perchrè mancante di colta ed armoniosa favella. 

ampliatasi ,poi e purgatasi alquanto l'1airte del fasvellare, 
non andò guari che gli uomini si accorsero che ,certe voci e 
certi accozzamenti di voci rendevano più sonoro il discorso, e 
quindi più accetto all'udito, e più pieghevole al canto. Da que
sto accorgimento dovette nascere anche in loro l'osservazione 
che quella sonorità e pieghevolezza delle voci e del discorso, 
non da altro dipendevano, che d:a una certa alquanto propor
zionata misura delle ,parti del discorso medesimo. E ciò infal
libilmente bastò alla invenzione del ritmo; ed alla costru
zione di ciò che verso dirsi poteva. La nàtur:a1e tendenza dello 
spirito umano a perfezionare e rendersi più dilettevole tutto 
ciò che sOggia;c•e ai sensi, portollo progressivamente al perfe
zionamento anche del veroo, sicchè, abbandonando l'inèbiri.jpO
st.<> e rozzo verso ritmico, giunse a COlIIllpÒrSi il verso armortii;C'b, 
cfresser forse ,poteva il lim.iite del suo bello. Questa invenzione 
dtwètte vieppiù accelerarsi dacchè nO'I1 può dubitarsi che con.:. 
temporaneamente o poco dopo ,quella dei verso ritmì:co, ab-' 
biasi pure cominciato 1ad usru-e melodicamente l::1 poesia, ed a 
darle a compagna l'armonia di qualche silvestre musicale 
stmmient.<>, che dovette inventar-si da colui •che fra i ,pfuriigèni 



674 

dotato di organica attitudine musicale, dovette sentirne il bi
sogno per esprimere e per.petuaq-e l'idea1e del suo musicale 
entusiiamno. 

Quello stesse, genio di perfezionamento che guidò gli uo
mini alla formazione del ,verso anmonico, guildolli succ,essiva
mente e :gradatamente presso tutte le antiche nazioni a con
servarlo ed a nobilitarlo soltanto a m.i:suva, che la lingua ed i 
costumi lom si andarono nobilitando essi pure. I Greci soli, ed 
a loro esempio i Romani, e nel passato secolo ad immitazione 
di entrambi anche gli Allemanni, credettero avere il loro verso 
bisogno di un raffinamento maggiore, e •gl'inventarono il me
tro, dal che nacque la terza generazione di verso. Anche la 
lingua ungherese ha adottato il verso metrico, e trovo anzi 
aversi nel 1811 strumpato la traduzfone deUe Georgi!che di Vir
gilio in esametri ungheresi da Giuseppe Rainis in Giins (Ann. 
der oster. Lit. und Kunst, 9bre 1811). Non conosco la ling,ua 
greca per giudicare, se l'indole sua permettesse l'uso pl1arusi
bile di un verso che non fosse metrico, sebbene certo sia che 
prima di Omero usaronsi versi armonici; che Omero stesso ne 
abbia, e siano quelli che da' Grammatici furono detti versi 
-politici; e che a1'cuni Greci dei tardi secoli, come Gio. z,ez,e, 
Costantino Manasse, Simeone di S. <M'amante, ed altri con tali 
iversi scrissero degl'i!ntieri poemi. Nè mi azzardo di sostenere 
che la latina e la tedesca ne ,possano star senza. Quello però 
che credo di poter sostener.e si è, che tutte le altre lingue del
l'universo non conoscano che il verso armonico, ed è certo 1che 
la misura del verso metrico non si possa adattare gia,mmai alla 
musica, senza modulare il verso armonicrumente anzi che me
tricamente, e quindi dargli un'accentuazione talora dilversa. da 
quella che il metro vi richiede; e ,certo sembrami pure che se 
lia imetrica misura de' greci · e latini ha da essere mezw di 
una maggiore anmonia ossia perfezione del loro verso, debba 
permettersi la ipotE.Si che la vera pronuncia gr:eca e latina po~ 
tesse in un vocabolic esprimere sillabe tutte brevi, o più di 
una lunga; e che siccome ciò nè al dì d'oggi, nè in molti se
coli •a noi precorsi, a nessuno ri:escì possibile, così debba per 
altra ipctesi quella vera ,pronuncia supporsi intieramente per
duta. E poichè la impossibilità stessa ,ci si presenta contro il 
metro de' Tedeschi, non so poi · a qua:re ~potesi novella do
vrebbe rper essa prendersi asilo. 'Ma ritorni.si al proposito no-
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stro, lasc-i,ando ad altri il pensiero di confermare e smentire 
l'argomento di questa mia digres.sione. 

Dimostrata, come ho fin qui, la vera origine e le prime 
linee di progresso della poesia lfra gli uomini primitivi, gio
verà il rammentare che la ,poesia medesima potè e dovette ri
generarsi :per le stesse c1BJuse e nena medesima guisa, anche 
nelle tarde generazioni, ogni qualvolta per qualsivoglia vio~ 
lento o altro fortuito caso ella coi popDli estinta rimase e que
sti da smaniti o selvaggi indilvidui o tosto o tardi a ricomporsi 
arrivarono. Da questa verità riluce altresì che quando l'uma
no genere non da una, ma da più razze di uomini primigeni 
fosse da doversi deddurre, e che quando stabilirsi volesse fi,n 
dalla priima umana generazione la divisione delle nazioni, la 
poesia :avrebbe in tutti i casi avuto la stessa e sicura o-rigine 
sen:zJai che per ccnc~irsene idea facesse di mestieri il fabbri
carsi fantastiche ipotesi, onde rinvenire i meati occulti e re
moti per gli quali avesse da potere esserne ,seguita la -tradizio
ne. Tanti dunque ;sono, ed esser devono gl'inventori della poe
sia, quante furono le primigene generazioni. del:1e umane spe
cie; e quindi ogni nazione o a,ss,oiutamente o re~ativamente 
primitiva fu la inventrice della propria poesia in generale, e 
neHe principali sue specie. E sebbene da un canto non voglia 
negarsi che da,scuna di esse iPOSSa secondo le circostanze es
sersi valsa talvolta dell'esempio deUe altre, negherassi giu
stamente però che ciò po·ssa essere accaduto iaU'uopo della 
prima inrven.zione; mentre dò. non potè aver luogo che dopo 
un certo •grado di coltura della nazlione stessa e di a:liquanto di 
perfezionamento della sua poesia, giacchè per le cose diJm0-
strate, una nazione primitiva, prima di giungere a quel grado 
di coltura, .per cui potesse porsi in comunicaz~o.n.e con lonta
ne e sconosciute nazioni, dovrà essersi già da se stessa posta 
al possesso di una poes.i:a tutta sua. E da ciò devesi -a,ltresì 
deddurre quel nazionale carattere della poesia più antica di 
tutte le nazfoni: c'arattere, che non peraltro si -andò defor
mando e perdendo che ,per l'adulterazione del fondamentale 
spirito nazionale, e per la inconsulta ambizione di rendersi 
imitatori e veneratori di tutto ciò ch'è ,straniero: carattere fi
nalmente, che dai se:nsati di tutte le nazioni dovrebbesi a 
tutta possa r_ivendicare .al proprio de1cor-o non imeno forse che 
al bene della patria. 



Ora, acciò ragione non siaci di temere che questa prima 
parte del mio ragionamento rassomigli ad una di quelle chi
meriche cavalcature delle quali da prima schilv,o, tanto mi di
mostrai, procederò in questa 2' ,parte a ragionarvi degli sto
rici .docwmenti ed opinioni che alla convalidazione del mio 
assunto direttamente collimano, quando siano considerati con 
quella critica senza cui non dassi verità. 

Nessuno, per quanto io mi sappia, avvi fra i molti an
tichi scrittori che dell'origine della pòesia ebbero a trattare, il 
quale vi fosse ,psi'cologÌlcamente proceduto, e ne avesse een:ato 
le traccie nelle stesse faco~tà intellettuali e sentimentali del
l'uomo; ma tutti le vollero fuori de}l'uomo stesso a viva forza 
ritrova,re. 

Alouni; per cavarsi più facilmente d'im.paccio, attribui
rnno la invenzione della poesia addirittura ag1i Dei, e vollero 
che questi avessero quasi montato la cattedra, per farne agli 
uomini insegnamento. Altri contentaronsi ora di vaghe sup
posizioni, ora d 'indagare la poesia scritta, ora di cercare l'ori
gine là dove non p ::itevasi che ritrovarne il perfezionamento 
o almeno il progresso; ol'la finalmente di conifessarsi in un ta.ì 
Ìaibirinto, in cui lo stesso filo di Arianna non farebbe ché avvi
lupparli vieppiù_ Eraclide di Ponto, presso Teofra:sto, fa della 
pcesia inventrice Là.tona. Plutone l 'attribuis,ce .parimente agli 
Dei, i quali per sol:lievo de' mali di questa vita ne fecero dono 
all'afflitta UJillànità. Lungi dà. lui andò AristotiJle e più al 
vero si appressò nel dire che gli uom,ini ch'e;rano ad immi
tarne più adattati, per loro naturale propensiòne àl ritmb co
minciarono a immitare oon ritmico discorso, e pronunciando 
improvvisamente versi immitalivi. Orazio Flacco non molto: 
ne dissentì, sostenendo che gli agricoltori dopo rnecolte le 
messi, radunati con .!a famiglia e cogli amici, per :tenderné 
grazie agli Dei, comindarono il canto di versi improvvisi. Lru.
crèzw vuole che il canto degli augeUi insegnasse agli uomini 
la poesia. E su questo torno sono, per non andare troppo irt 
lungo, le opinioni di tutti gli antichi scrittori del Gentile.si
mo; tranne alcuni che propendono ma fa;lsrumente a creder.e 
che 1a poesia nacque per i:mmitàte l'armonia d,e' musici stru
menti. 

Nè fra cristiani credasi di ritrovare pensamento miglio
re, poichè qu~ti invece di favoleg,giare sugli Dei, rfavoleg,gia
rono sul vero Dio da iui direttamente dèdCÌucendo l'origine 
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della poesia. S. Crisostomo, S. Aim1brogio. S. Atanasio, ed altri 
Padri della Chiesa dissero che gli uomini primitivi opzrando 
solamente .per illuminazione ed ispirazione divina, si dessero 
a ~~tare le lodi di Dio. :Secondo s. Agostino, s. Gregoria, s. 
Basilio e S. Bernardo, Adiamo, finchè visse nell'innocen:?Ja., se 
ne stette in un'estasi felice, e cantò co,gli angeli le lodi dei Si
gnore. E in fatti i Rabbini commentatori delle sacre carte, at
tribuiscono ad Adamo il saLmo 91, che incomincia - Bonu1m 
est confiteri Domino - dicendo ch'egli aippena sortito dal:a 
mano dell 'Eterno con questo canto eucaristico lo esaltò. Anche 
S. Cirillo fa Adamo inventore deila poesia ,per divina ir:spira-
2lione. Il Q.uad!rio finalmente, il ,giudiziosissimo Quadrio, di
chiara che l'origine della poesia non sia da trovarsi che ne;Ia 
scienza infusa da Dio. Eicco come egli ne favella « non per mo
tirvo d'immitazione verun~, ma per iscienza negli uo:mini da 
Dio infusa, e per commovimento d'a,nimo in lor cagionato dal
lo spirito del Signore, io porto ferma opinione, che principio 
avesse le poesia~,. Indi abbmcciando l'opinione del suddetto 
S. Cirillo dice: « 1'l primo nostro gran Pa:dre Adamo, che da 
Dio ogni pienezza ebbe delle sieienze naturali, dovette pure da 
Dio avere ogni notizia di canto, di verso e di suono », ·sebbene 
poi altr01ve confessi « che in qualche angolo della terra aver 
potesse la ipoesia ccminciaimento dalla immitazione ». Ma ora 
lasciando le semplici opinioni, passiamo a vedere le più an
tiche traccie di poesta. · La Genesi dice che Giu,birnl, fig·lio di 
Lamecco e di Ada, e 1'8° d~scenden.te di Adamo, fosse il padre 
de' cantanti sulla cetra, e sull'organo. J.sidoTO, Plutarco, Pli
nio, Strabone, hl Rodig,hino, il Patrici, il Minturno, e Gioviiano 
Pontano, ad onta di molti oppositori sostengono che ~a poesia 
sia stata scritta prima della prosa; ed inraitti, · sebbene non 
possano criticamente valerne in prova nè le colonne di Giu
bal , nè i versi della S_ibilla Sambete, nè quelli di Zoroastm, nè 
alcuno dei Salrrni; ciò non di meno gl'Inni d 'Iside e d'Imute, 
maidre di Asclepio, per fede di Pl8:torie e degli autCJri çit;i..ti a 
tal'uopo dail Fabrizio, e gl 'inni pure di Osir:ide per l'a:1,1to~ità 
di Plutal"co, e specialmente il libro di ~ o\bbe (: a giudizi() çli 
S. Gregorio magno, d'Origene, del Suda, del Genebrardo., del 
Saliano, dello Spanhe\m, e di tutti i ~abbini : ) sono infa,lli
bilmente i più certi documenti dell'anteriorità della poesia. 
Giobbe fu il 5° dopo Adamo, nato di Raguela e n:iipote di ,Esaù, 
cioè quel Iobab di cui parlano la Genesi, ed i P:araiip,omeni 
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(: secondo l'or citato S. Gregorio, il Grisostomo, S . .Ag,o•stino, 
i settanta inteI1Preti, ed altri : ) che i suoi pati1menti sofferse 
circa di anni 70 dopo l'ingresso degli Ebrei nehl'Egitto ( : per 
fede di S. Atanasio, e di IS. Cirillo : ) e che perciò scrisse in
torno a 15.Q anru prima di Mosè. Dice Diodoro che il suddetto 
Osiride fosse autore non solo della, nomi-ca poesia, ma che 
generalmente la coltivasse, conducendo seco fra l'esercito suo 
9 musiche donne, ,per le quali poi favoleggiaronsi le 9 muse, 
come da Oro suo figlio e loro capo, formossi Orapollo, ed 
Apollo musageta. Sappiamo da Fi1one ebreo e da Clemente 
Alessandrino che lo_ stesso Mosè la musica;, e quindi anche 1a 
poesia nell'Egitto impa-rò, di cui poi nel fuggirne fece uso con 
sua sorella Maria. Esercitò nella Fenicta la poesia :Sidone fi
glia di Ponto, a dire d'Etusebio. I C'hinesi, secondo il padre du 
Halde, conta.no per li più antichi de' loro poeti Hun.;Jie, con
temporaneo d'Adamo, KiU-y-wen, ed il faimoso Confucio che 
visse mezzo secolo circa prima dehl'era cristiana. Fra gli Etiopi 
fiorì Asbolo per opinione dello stesso Eu:.sebio e di Taziano. Se
condo Anniano Beroso fra i Celti fulVlvi quel Bardo }oro 5° re, 
da cui dicesi che tutti i loro 1poeti Bardi ,poi fossero chiamati, 
e che vuolsi avere vissuto nel 21° secolo della creazione. Fra i 
Macedoni fassi menzione di Piero, da cui le Muse stesse fu
rono Pieridi denominate. Gli Orocoli tutti dell'antichità non 
altramente che in verso si rendevano, secondo :Strabone, dai 
Sacerdoti al credulo mondo d'allora. Nella Grecta, secondo i 
calcoli del Quadrio, dovrebbe la poesm essere giunta dall 'E
gitto con Dan<ro, fratello d'IDgitto che in Argo !Passò ai tem
pi ne' quali ancor vivea Isacco il paitriaJrca. Nella Libia fu co
me scrive Pausania il re Tatn"balo esimio poeta, ed il ,ma;e

stro d'Anfione il fabbricatore meraviglioso di Tebe; e ciò a' 
tempi anteriori ancora a quelli di Debor,a. Fra gli Sciti cita.si 
da Platone e da Erodoto un iJOeta Abari. I versi Saturni, nei 
quali, per quanto scrivono Varrone e Festo, Fauno re dei La
tini e la Dea Bona da-vano i loro vaticini; ed i .fescennin,i ve
gnenti da F,escennia città della Toscana, sono pure certe prove 
dell'antichità molto maggiore della poesia presso gli Et ru
schi dai quali come dimostra il 'M. S. Maffei, più che dai Gre
ci, i Romani ogni arte impararono. Così, a detto di Varrone, 
poeta fu Numa Pompilio, ed autore de' viersi Saliari. 

Ma che andrommi io qui ulteriormente citandovi consi
mili aintichità? Queste bastano al mio scopo, e su queste fa-
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rovvi piuttosto brevemente quegli argomenti che dritto avete 
di ~pettarvi. Dirovvi cioè, che se tutte le opinioni degli an
tiichi che poc'anzi vi esposi, vogliansi spogliare dell'erronea so
praveste, che ìl pregiudizio di religione loro prestò, cioè il do
no e l'ls1pirazione divina, l'origine della poesia ap!Parisce qual 
io la pen.sai, cioè frutto naturale delle facoltà intelletituali e 
sentimentali dell'uomo primitivo. Ne' primi cantmi di Plato
ne, e nell'Adamo di :S. Agostino e degli altri 8S. Padri e sopra 
tut,to negli uomin.i immitanti, ideati da AristotiLe e nei graiti 
agrkoltori citati da Ora:zio, non ravviserete che il poeta primi
geno di rcui vi parlai. Se queste stori:c:he ;memorie ci danno 
contezza di poeti e di ben colta poesja esi:stenti già ne' più 
oscuri tempi delle niaztoni nascenti, quale e quanta maggiore 
antÌlchità non dovrà egli ragionevolmente attribuirsi a quella 
meno perfetta poes.ia che non fu scritta, o a! noi per la troppa 
lontananza de' secoli non potè pervenire? Perlocchè risalendo 
colla sco:rta de'Ha: sforica verità ad epoche tali circa J:a e.sisten
za della poesia, venghiamo neicessaria:mente a portarne l'ori
gine 8i!J1punto colà donde ebbero principio le stesse nazioni as
sol'utamente o relativ;amente primigene. 

Ora a sostegno del mio ragionamento restami anciora di 
farvi cenno di quelle estrins€che cause che nel primitivo con
sorzio degli uomini dovettero rendere più comune o necessa
ri:ai la poesia. Considemte perciò quali esser dovettero le oc
cupazioni idlei primi rubitatori dehla terra. La pastorizia, l'agri
coltura, la cacicia e la pesca lo furono certamente. L'ozio de
lizioso, che queste occupazioni la-scia,vano a chi l'esercitava, 
non poteva non essere una nuova occasione di sviluppo de' 
poetici ingegni: e sulla base di questa verità si favoleggiaro
no i felici tempi di :Saturno, l' Arc1adia, e l'idillica innocenza e 
beatitudine. La memoria degli uomini virtuosi, e delle grandi 
azioni de' benefattori delle prime generazioni non poteva in 
allora altramente tramandarsi a' po!Steri, che imprimendone 
IPOeticrumente i fatti nelle menti de' contemporanei, onde con 
tale mezzo più facilmente li propagassero. Le cose divine, e 1-e 
stesse leggi de' po'.Poli non potevano assolutamente conservar
si pella discend€nz.a, senza affidarle al dolce incantesimo de' 
carmi, onde la ,prima innodica e nomica poesia venne neces
sariamente a costituirsi. 

E qui mi affr-ett.o a conchiiudere che, senza .lunghe e .fa
ticose indaigini storiche, e senza chimeriche ipotesi non altr01Ve 
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cercar si debba la origine dell,a poesia che nell'essenza del
l'uomo stesso. Parini (: nel .suo discorso suHa poesia nel tomo 
4° delle sue qpere edi:zJione di Milano del 1803, a carte 56 : ) 
spiegassi in modo affatto conforme alla mia opinione. Eccone 
le sue ;parole: « Questa sola. uruversalità dunque di essa 'Slioco
me dimostra non essere ~a poesia una di quelle arti che da 
uno all'altro popolo ci sono comunicate,• ma che sembra illl 
certo modo appartenere aU'essenza dell'uomo; ·così a me par 
bastevole per se medesima a dimostrare ecc.;» e poco dopo: 
« Se noi ricorriamo all'origine di quest'.arte, egli è certo, che 
non altronde, che da un dolce e forte affetto dell'animo deb
b'·esser na.ta, siccome da un dolce e forte affetU:> dell'animo 
d,ebbono esser nate la Musica e la Pa,nza». All'uomo per dive
nire poeta d'uopo non fa nè di speciale dono celeste, nè di 
scienza infusa da Dio, nè di tradizione od esempio altrui, pur
chè alle connaturali sue facoltà intellettuali e .salltimentali 
felicemente congiungasi ingegno, buon gusto e attitudme Slllf
ficiente. E però tradizione ed esempio saranno .soltanto altrert
tanti valevolissimi sussidi per ogni mraiggior poetico perfezio
naimento. 

Io a~va da prima destinato di esporre in questo primo ra
gionamento la origine della italiana poesia e di farvi servire 
d'introduzione soltanto le mie idee circa, l'origine della poesia 
in generale. Ma come mi accorgo che il tema della introdu
zione è sufficiente ad un intiero ragionamento, devo dividerne 
il lavoro per due separate letture. Graditene quest'oggi la 
prima, e permettete che la seconda ad altro tempo ed adu
nanza io riserbi. 



RAGIONAMENTO SULLA ESSENZA E SCOPO 

DELLA POESIA 

5&1 

Ciò, di cui ora ,mi accin,go ,a ragionarvi, ornati:ssinii Signo
ri, è l'essenza e lo scopo della poesia: tema utilissimo a con
vali:da,re le massime; che mi furono di guida rie' primi miei 
ragionamenti, e necessario a, qhel 4° ragionamento che intor
no alla itaHanà ~oesia prefisso rhi s1ond, di tenervi altra volta, 
se a!Vl'ete d'ascolta11mi sofferenza. 

P.er chiarirvi pienamente; e per farvi convinti della ve~ 
rità di 1ciò che ne penso, fa d'uopo che vi ramnierhoriate quel
le nozioni generali che circa le arti e la poesia. altre voltè ii 
accennai. Ora supponendo in voi questa: rém.ihiscènza; prima 
di propcrvi la mia definizione della poesia e la iridi scàtti
riente determinazione della callitecnicà sua èssenza e SèòiJio, 
vi esporrò brevemente le principali OII).iniohi che su tale pro~ 
posto insigni letterati spiegarono; e cercarono di sostèriere. 

Fingiment<o ossia fattura di cosa che prinià non era fu 
detta da P,~a,tone la poesia, e molti gli tennero dietro nel ri~ 
porre nella finzione quasi tutto l'essere della medesima. Ari~ 
stotile all'incontro la collocò nelaa inurìita.zione delle azioni 
umane, mentre Ermogene la qualificò per una ì,nimitaziione 
evidente, e Longino per icastico imniitatnertto: ma infinite 
furono poi le dilatazioni e correzioni che altri fecero di questa 
definizione. Gli encicD'.l!pelCtsti, e quasi tutti i Francesi hanno 
unanimemente sostenuto che la poesia si,a, una imitazione 
o una pittura energica deUa bella. natura con discorso misu
rato, sebbene alcuni fra loro; (: come anche l'inglese Cha!rnl
bres:) la facciano consistere nella finzione, o nella inven
zione della f,a.v·ola però ncn senza aggfangervi anche ì'imita-
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zione qual sua .parte essenziale. Il Gravina è :pur2 di tale sen
timento dicendo - La maggiore anzi la sO'la impresa del poeta 
è l'espressione del vero sotto l'ombra del finto, e la rassomi
glianza del naturale. 

L'essenza della p8esia, è secondo Eberhardt ed altri te
deschi la sensualmente ,perfett,a artificiosa rappresentazione; 
e la poesia stessa viene da lui difinita per l'ar.te che ,col mezzo 
del discorso produce il possibilmente maggior grado di dilet
to; ossia un discorso .sensualmente perfetto. Krug l'accen
na qual bella rappresentazione col mezzo delle !Parole, ed 
Affò qual •arte di esporre in versi con energLa la scienza 
delle cose di:vine e umane. Quaidrio la dice scienza delle 
umane e divine cose, esposta al popolo in immagine fatta con 
paro!e a misuTa legate. Parrini così la definisce: « L'arte d'im
nùtare, o di dipingere in versi le cose in modo che sien mossi 
gli affetti di 1chi legge od ascolta, aicciocchè ne nasca diletto». 
Sulzer la dichiara l' arte di dare, secondo la qualità della 
intenzione del poeta, la maggiore sensuale energia alle idee 
che possono esprimersi dalla favella. De~La Vainle ripone la 
essenza della poesia nel dipingere con forna,, ,con delicatezza 
ed armonia le materie, delle quali essa tratta. Secondo Bawmi
garten ha essa :da •consistere nella perfetta sensuale perce
:llione; vale a dire nella bellezza, ch'è la perfezione riconosciuta 
col mezzo dei S€nsi. Secondo Eschem,burg è la poesia una 
energica r8/ppresentazione :sensualmente perfetta fatta me~ 
diante la favella; M'Oritz la ripone nell'essere di cosa in :se 
stessa compiuta. Crescimbe:ni, dicendo che la poesia abbia per 
oggetto la bellezza, sembra che abbia voluto considerare que

. sta ultima almeno qual parte della essenza della poesia. Al-
cuni poi la fa,nno consistere neil'eccita,mento del diletto; altri 
nell'abbellimento della realità; quelli nel bisogno di occupare 
le facoltà intellettuali, e di ,porre in azione i sentimenti; que
sti nella bontà dei versi, e beltà della r,ima; parecchi nell'en
tusiasmo, e taluni perfino nel passatempo. 

Vedutosi in che questi dotti abbiano voluto riporre l'es
SEnza della ,poesia, senza pescare le opinioni di quei mo1'U altri 
e più stra'V'aganti, ,che fatic::iso e difficile mi :sarebbe adesso 
di rintracciare, non avendo a mano le opere loro; veggiamo 
adesso cosa loro ipiaccia di assegmarie a suo scopo, giacchè nul
la deve operarsi dall'arte 'che non abbia un fine determinato. 
Agatarchide Samio, presso Fozio, ed Erwtostene presso Stra-
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bone, lo limitano 811 pia)cere, ed il P. Bossu, il Mazzoni, 
l'Eberhardt ed aHri sono della stessa opinione. Timock rpresso 
Alteneo, Ma'Ssimo Titio, Aristotile, Senofowte, Plutarcto1, Proclo, 
Stra1bone all'incontro lo ripongono nell'uti!lità_ Orazio vi vuole 
insieme il piacere e l'utilità, e l'Affò, il Cresc;1mibeni ed infi
niti altri seguono la 1Sua a,utorità. Il Quadrio 'Vi destiina H gio
vamento ch'è congiunto CO!ll'utile e coll'onesto; e così pure 
PÙ1Jt(J11,e, perchè nel libro, 2° del'e Leggi dice, che il diletto deb
bavi soltanto servire di mezzo al ,giovamento. M!wratori al gio
vamento ed al diletto vuole aggiunta anche la istruzione. 
Krug intende che lo scopo della poesia si:a l'occupaz,ione della 
immaginativa col mezzo della finzione, e dell'indi nascente 
dHetto del sentLmento. Del"f:a Valle dice ch'egli consista nel far 
colpo ,sopra lo spirito e sorpra ii! cuore. Eschemburg lo estende 
a.lla commozione e diletto de' sen:si e della fantasia, ,aua oc
cupazione e nobilitazione dell'inteUetto ed al movimento e 
dirigimento del cuore. Gli enciclopedisti espongono che scopo 
della poesia sia il piacere mo1vendo le passioni che importa 
di tener vve, e che non sono nemiche della saviezza. La Ser
re s' i1rr11magina eh' egli consister possa nel 1persuadere per 
dilettare. Sulz:er vi pretende poi due fini; l'uno, utilità, cioè 
propagazione della ragione e delle v-irtù civili; l'altro semplice 
diletto. Gravina, asserisce che la ,poesia abbia per ultimo se
gno il bene dell'intelletto, e per suo vaso la fantasia, ,p,er la 
quale trasfonde nell'intelletto le :saggie conoscenze ch'ella ri
copre d'immagini sensibili. Dunque finzione ed imitazione 
sarebbero a suo dire l'ess:rnlZla, ed istruzione lo scopo della 
poesia. Parini sostiene che « Il fine delle belle arti si è quello 
d'interessare, di •commovere dilettando, sia chs s'intenda di 
procurare dketta.mente l'utile per mezzo del diletto, sia rche si 
intenda di rendere più importante il diletto :stesso procurando 
anche l'utile». Quindi si stabilisce che il 1primo princtpto o la 
prima massima fondamentale comune a tutte le behle arti, si è 
l'intuesse nel 3ignifkato di cui sopra si è parl!a.to (c-ioè « quel 
toccare, quel muovere, quel fare impressione, che si disegnano 
col solo vocabolo: interesse o interessare») il qua-le interesise 

· non è altro che « la compooizione e l'accordo di quegli og
getti proprrj di ciascun'arte, che dietro 'l'osservanza de1la ve~ 
rità o la imitazione deJLa natura e secondo 1€ particolari cir
costanze sono i IIIlegilio atti a fare una nobile impressione». 
(Trattato delle belle arti_ ·p. 16 del VI tomo delle sue opere:) 
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Più sotto a p. 63 dke egli « l'oggetto delle belle arti non è 
so1tanto la imitazione come hanno detto gli antichi, nè la imi
tazione della bella natura come dicono i moderni; ma è la 
presenta.zione degli oggetti fiski, morali, e intellettuali, i quali 
presenta ti o in realtà o per imitazione col mezzo degli organi 
della vista e dell'udito, sono atti ad oocita.re nella nostra ani
ma delle gradevoli sensazioni ». Nè Aristofane fu fra tutti il 
peggiore al'lorchè nelil.e Rane dtsse; che « ammtrabile è il 
pceta s'egli verseggiando così sarà efficace nel muover.e, che 
si veggano g1,i uomini :per ca:gion sua di-venire migliori »; 
giacchè in ciò dire egli la commozto•ne degli affetti quale scopo 
delJa poesia ,principaliffiente indicò, laddove i meno di tutti 
gli altri vi hanno pensato, o nessuno almeno così direttamente. 
Evvi finalmente chi pene questo scopo nella rettitudine del
l'imitazione, chi nel :guidare l'uomo agevolmente alla felicità, 
e chi all'incontro nel dargli materia e mezzo da cacciare Ja 
malinconia. 

Ma questi tutti sono andati errando. Alcuni presero pr,in
cipio e fine troppo generali; altri vi si ristrinsero troppo; 
quelli ocnsiderarono il mezzo poetico più che l'essenza e lo 
scopo; questi fecero base su qualche accidentalità; taluno 
fermossi su d'una od altra parte dell'essenza o scopo della 
poesia; ;parecchi fecero lo stesso su quelli delle arti caUitecni~ 
che in generale; e tutti forse presero questi abbagìi princi
palmmte per non aversi criticaimente fissato l'idea di ciò che 
significhi essenza e scope di un'arte in generale e della poe
sia in ispezie, o per aver voluto attribuire ai ipoeti troppe mire 
fuor del loro sè, laddove dovevano piuttosto entro al mede
simo rintracciarla. Quegli pertanto che, a mi,c credere, fra 
tutti gli autori •che su tale proposito io lessi o scartabellai, 
meglio, anzi bene, diede ne,1 seg,no è certamente Hei'.denreich, 
del di cui sistema di Es.tetica recai nel 1805 un ,estratto nel 
Nuovo gioma;~e dei letterati di P.isa (,T_ II. P.I . p. 116; 248, 
330). E come alle sue massime io in ,qualche ,parte acconsente; 
così per quello che riguarda ì'ogg,etto 1presente, trovo oppor
tuno di qui preiIIl,ettere i sooi teoremi. « Le belle aTti; dtce e.gli, 
sono le arti del sensibilismo (: Empfindsamkeit : ) e della 
fantasia. Il loro sco,po è la rappresentazione ( : Dàrstellung:) 
di una determinata situazione del sensibilismo. Poesia è l'arte 
di fingere detwminate situazioni dell'entusiasmo (ch'è il sen
sibilismo vivamente commosso mediante la rappresentazkne 



di un tutto d'idee logicamente congiunte). Lo scopo della 
poesia è quello di oommovere; mai d'istruire, di copiare af
fetti e passioni, o di ra,ppresentare forme visibili. La rappre
sentazione di quel tutto d'idee 1ogi'Camente congiunte 
non si può conseiguire, se non se mediante parole. La favella 
dunque è il necessario ed esclusivo seg,no ossia 'Strumento 
deMa poetica finzione ». Da ciò segue non solo la giusta con
futazione di tutte le premesse erronee massime circa 1a: es
senza e scopo della eletta poesia, ma ben a•nco la sostituzioné 
di massime migliori, mentre nell'effigie ossia rappresenta
zione di determinate situazioni del sensilbilismo « trovaiSi 1à 
essenza comune di .fmtte le arti », e « nena commozione degli 
affetti » incontrasi lo scopo generale di ogni arte calli
tecnica. 

Ora, ciò premesso, e senza voler io nulla detrarre al merito 
de' citati autori, e molto meoo a quello di Heidenreich, da 
cui pìù che dagli altri tutti appresi, mi faccio lecito di dimen
ticare le opinioni di quelli, e di deviare anche da quelle di 
quest'ultimo, per esporre ciò ch'io penso dell'oggetto di cui . 
favello, e le ragioni per le quali credo- di dcvernè così a,ppunto 
pensare. Comincio con la posizione di una chiara definizione 
della poesia. 

Ella è l'arte liberale - ameno - èallitècnica, che sensualizza 
con ia favella l;icleale dell'entusiasmo dell'artista. 

Sviluppiamo sommariamente gli elementi di ·questa ni.ia: 
definizione. La 1:K>èsia è arte; dunque « un;attitudine di pro
durre cori ia scorta deldà ragione e con liiÌ:>éra volontà opere di 
deterÌnilnato scopo». Perciò riori è scierim, pèrchè non hà di 
mira iÌ conoscimento de1le ccse; rion è uri mutile giuoco, .per
chè hà Uh detefaninato scopo. Ella è arte liberaile giaèchè nòrt 
ba di mira n lucro, e non occupa le forze fisiche ossia i.a illi: 
ciustrià mercenaria, ma è oggetto dilettevole p-ell'artefice. E' 
arte amena, perèhè vi si ha per regola il sentimento del pia
cere, . e . non già _ l"utilità dell'effetto della sua m.eccanica pro
duzioliè. E' arte crillitecnica perchè ha di mira noh già url 
gOdimerito seii.suàle; ma là èontemiplàzioriè del bello; e pro
cede quindi colla regola del buon gusto ossia del criterio del 
bello percettibile [)€f via di sentimento. 

,La poesia è arte che serrosru:aliz.za, cioè rende percettibile 
ai sensi un og·getto che senza l'opera sua non lo sarebbe af
fatto, o a1meno mai a quel m odo e grado di esistenza; di qua-



lità, d'intensione ·ed estensione, in cui col suo mezzo io si ef
figia a portata dei sensì. Essa :sensualizza. un ideal,e, perchè 
l'oggetto da lei sensualizzato, ,prima di potersi effigiare, ,es
sendo configurat:i dal1a fantasta a1l'uopo del sentiimento, deve 
necessariamente esistere nell'idea e nell'affetto del [)Oeta. Ella 
sensualizza l'ideale dell'entusiasmo dell'artis.ta, perchè questo 
ideale altro non · è che la creazione dell'ingegno che, posto in 
azione vivace promossa dal sentimento, chiamasi entusiasmo 
Ella finalmente .sensua!izza con la faveq:Za, poichè questa. è 
l'unico strumenfo, di cui può servirsi per ·costituire le opere 
sue, e questo strumento soltanto è ciò per cui l'essenza della 
poesia distinguesi qa quella delle altre arti callitecniche, ch'è 
a tutte necessariamente ed egualmente comune. 

Quest:i solo strumento dà a mio credere, un :principio 
esteso ed importante abbastanza, per distinguere la poesia es
senzialmente dalle altre arti tutte, e per deddurne i teoremi 
di sua particolare essenza e quiddità. 

Il prelodato Heidenreich pone per massima differenziale 
della essenza poeti'ca, la nozione di << un tutto d'idee logka
mente congiunte »; ma, io ·credo di non trovarvi punto di 
materia differenziale, peiichè la logioo congiunziom/e delle idee 
è la forma dell'ideale, e quel tutto d'idee così congiunte è 
l'ideale medesimo. Sicchè essendo di essenza in ogni arte cal
litecnica, la creazione ed esistenza di un ideale, il tutto di 
idee logicamente congiunte è proprietà comune di tutte le arti 
callitecniche e non già dehla poesia soltanto. In fatti chi potrà 
negarmi che ii pittore, lo scultore, ecc. non deb'bano avere 
idee, che queste idee possano o non essere logicamente con
giunte, o non formare un tutto? Così essendo, dovrassi dun
que cercare un'altra nozione differenziale altrettanto chiara 
ricca ed irnpertertbfile, e questa è la favella, cioè la nozione 
dell'astratto dello strumento di cui la poeSia deve servirsi per 
essere appunto quell'arte callitecnica che dicesi ;poesia. Che 
questa nozione poi sia chiara ricca ed imperteribile, nessuno 
dubiterà quando consideri: 1° le intrinseche qualità ossia la 
essenza della favella, 2° l'estrinseche sue qualità, ovvero · 1a 
forma delle sue parti, e · del mezzo per costituirle, 3° la ve
rità di cui Ja sua essenza e forma sono capa:ci, e 4° le leggi 
alle quali e queEa e queste vanno logicamente callitecni'Ca
mente soggette . 
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I.o scopo della poesia è, secondo Hieidemeich, quelfo « di 
oommovere gli affetti, e mai d 'istruire, di copiare affetti e pas
sioni, o di rappresentare forme visibili». Ma questa proposizi0-
ne è in parte soltanto quella dello scopo subbiettivo di tutte 
le arti callitecniche, mentre tutte tendono, alla commozione 
degli affetii di chiunque viene a · contemplare le O'J)ere loro; 
e nel resto ella è quella del subbiettivo scopo negativo della 
poesia : vi ci. ,troviamo dunque privi del positivo scopo obieUivo. 
Qui mi si .potrà forse opporre c'he la distinzione di scopo obiet
tivo e subiettivo, non abbia filosofico fondamento. Ma si•cco
me io non saprei persuadermi che l'effeito della creazione e 
quello della cosa cr,eata abbiano da poter essere l'ente stesso, 
e da :Poter tendere a:d uno scopo medesimo; oosì credo che 
altro esser debba il fine dell 'opera artistica, relativamente al
l'artista che la crea, ed aliro relativamente a colui al quale 
ella presentasi già creata. 

I.o scopo obbiettivo della poesia sarà dunque secondo me, 
« 'la perpetuazione dell'ideale à.ell' entusiasmlo del poetlx », ed 
il subbiettivo quello « di c<nnmovere in altrui quieJ;l' affetto 
che nel;l'artistia masse vivacement e l' inge.g,no, e produsse l'emi
tusiasmo ». Fin qui però lo scopo sì obbiettìivo che subbiet
tivo sarebbe pella poesi:a. quello stesso, che è comune a <tutte 
le arti callitecnicre; e dovrà confessarsi che, come un'arte per 
qualche sua esenzfale qualità dalle altre si distingue, !così 
debba .pure avere uno scopo da quella delle altre tutte .di
verso. Ma appunto perchè lo scqpo deve stare in proporzione 
dell'essenza dell'arte; così lo si dovrà ravvisare in ciò, per cui 
l'essenza della poesia si scosta da quella delle altre arti; cioè 
nella particolare maggiore o minore efficada intensiva o 
estensiva del suo strumento, ch'è la favella. La .poesia in nul
l'altro delle altre arti estetiche si distingue, •che nella diver
sità che alla sua essenza e nelle opere sue producesi dal suo 
strumento. 

'Ma come questo mcdifica bensì la forma della sensualiz... 
zazione, non cambia rperò la sostanza dell'arte stessa e de' 
suoi .fondamentali elementi, così non veggo possibile che al!a 
po,€,Sia attribuirsi: possa · uno scopo particolare e diverso da 
quei:o delle sue arti sorelle. La differenza dell'efficacia in
tensiva ed estensiva è accidentale soltanto; e da d ò segue 
che un'arte ca.llitecnica potrà, a preferenza dell'altra, o gene
ralmente o in qualche speciale caso od aspetto , riescire :Più 
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felice circa il conseguimento del suo scopo sia obbiettivo, sia 
subbietUvo, o sia pure di ambedue unitamente; e ciò perchè 
lo strumento, di cui ciascuna deve servirsi per la sua ;pro
pria sensualizzazione, può essere più o ,meno atto a ,perpe
tuare quell'individuale ideale dell'entll5ia&rno, ed a comm.o
verne gli affetti relativi. Ma questa disparità di efficacia non 
toglie nè cambia la natura ed essenza dell'arte stessa, nè lo 
scopo a cui questa deve ap,punto per sua natura ed essenza 
necessariamente diriggersi. E sarà vero perciò che le arti ica,.. 
stiche siano ,più valevoli per conseguir:e. lo scopo obbiettivo; 
come all'incontro le ~rti acustiche e le mimiche lo siano pel 
subbiettivo. E così pure vero sarà che la poesia vada in que
st'ultimo a tutte di gran lunga su,periore. Ma ciò non osta al 
mio principio, per quella stessa ragione per cui in ogni poe
ma richiedesi fantasia e sentimento, sebbene in un genere di 
poesia pc-ssono esse .più che in un altro dominare; senzachè 
per tale accidentale diversità a nessuno possa venire in mente 
di asserire che (per esempio) i'eleg-ia o la satira non siano 
poemi, peochè in esse è meno che nell'ode in azione l'entu
siasmo. 

Questa distinzione di scopo obbiettivo e subbiettivo, in 
quanto questi d~pendono dahl'efficacia del1o strumento sen
sualizzante, ci guida ad altra importante ponderazione. La 
favella, ch'è le strumento della poesia, è più de' suoni, del 
moto, •e delle forme, suscettibi'le dell'espressione del razio
cinio, e d 'idee astruse e superiori assolutamente alla capacità 
de' sensi, e deve però in tale assetto dirsi strumento più per
fetto sì estensivamente che intensiva.mente. Per questa sua 
maggiore perfezione prende l'intelletto nella poesia parté 
maggiore che nelle altre arti callitecniche. Ma ciò seguendo, 
viene che tanto nelle qualità dell'ideale quanto nel1a commo
zione degli affetti possa espr1mersi e trovarsi un terw scopo 
della poesia, cioè la morale utilità. L'ideale del poeta e g,li af
fetti da lui commossi potranno dunque avere un intrinseco 
valore ,rnor.a'e assai .più forte ed evidente di quello che possa 
avverarsi nelle altre arti; e quanto maggiore ed evidente più 
sarà questa morale utilità, tanto più pr,egievole potrà forse 
reputarsi il poema che ne va adorno. Questo terzo :scop,J per 
altro non è certamente essenziale, poichè senza conseguirlo 
punto ed anzi anche distruggendolo intieramente, può darsi 
poesia perfettissima. Egli deve dirsi piuttosto scope genera-
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essere filosoficamente assegnato ad u!la quàlche arte, quale 
scopo suo particolare. Ed ecco a qual modo poterono nascere 
quelle opinioni, che nella, utilità reputarono esistere il fine 
della poesia; e così quelle che la con.giunsero al diletto, non 
che le molti g,uestroni che su questa materia in tutti i tempi 
e nazioni furono coltivate e rtgenerate. Si travvide l'acciden
talità di tale scopo nella !1)0€Sia, e -la si travvide tanto più fa
cilmente, quantochè in essa trovos:si per l'utHità morale ca
pacità maggiore che nelle altre belle arti. 

Ora conviene ch'io proceda a convalidare il mio assunto, 
a. dhnootrarvi cioè che l'essenza e lo scopo della ,poesia siano 
veramente e g·ener.aùmente quali ve li proposi. 

A fine di venirne a capo in modo più evidente e con meno 
astruso ragionamento sarà forse opportuno che con un esem
pio praticamente vi dimostri la verità delle massime costi
tuenti quell'essenm e qurello scopo, non che ciò ch'io fra poco 
ulteriormente dirovvi. 

Fing€tevi un novelìo Tirteo che veda da un canto assa
lire da forte e ribaldo nemico la pati;ia, e deil'altro soltanto 
deboli e sbigottiti concittadini. Questo aspetto g~i stringerà il 
cuore, gli desterà il sentimento dell'amore di patria, e gli 
scuoterà la fantasia. Quèsta tosto gli pingerà g~i orrori di una 
infelice batta,glia mentre quello gli farà presentire l'in.dici
bile doloriosa serie de' mali ch'esser ne suole l'effetto, ed il 
dono fu~esto degli orgogliosi e sfrenati vincitori. L'innato suo 
ingegno sm;gerà a tale pittura, e non pago di farne oziosa :con
temp:aziione, gli agirà su!J;a fantasia e sul sentimento a se
gno tale, che queste due facolt~ si faranno dominanti nel
l'animo del nostro ppeta, e lo poderanno all'entusiasmo. 
Questo si aggirerà viv8.!cemente sulle immagini che svilup
pansi dalla fantasia, e dagli affetti che sono commossi; e po
sto così in azione vivace, · creerà un ideale configurato sulle 
tr8.!ccie del fatto percepito dai sensi, e sulle varie imm~ini, 
che la fìantasia d'ogni intorno raccoglie e gli presenta. Non 
potendo e.gli, qual ,perfetto poeta, nçn seguire le leggi dell'in
genito e colto buon gusto, avrà presente questo ideale, non 
già qual « aegri somnium », ma qual serie d'idee, di enti, di 
azioni e di affetti, logtcamente congiunti, e componenti un 
tutto verosimile, sentimerutale, decoroso e subliime. 
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Vagheggierà il poeta questo ideale; ed il cumulo dl sue 
bellezze ed affetti tanto avranno tosto su ·lui di 1predominio, 
che tutti a lui solo egli dedicherà le sue intellettuali e senti
mentali facoltà. Il suo cuore allora per l'affetto, anzi passio
ne, che lo riscalda altro ~C'OtpO. altro desiderio non avrà che 
di pe11petuarsi l'oggetto della presente sua deliz~a. Egli in 
quest 'azione viva ce del suo entusiasmo sarà tutto concentra
to nel suo sè; di null'altro si avvedrà che dell'idolo della sua· 
fantasia; null 'altro sentirà ·che il calore di quell'affetto che 
questo gli inspira ; e ocme in tale stato non potrà essere psi
cologicamente capace di conoscenza e di volontà estrinseche 
al suo sè, ed al suo ideale, così non potrà nemmeno <'onosce
re e volere cause mezzi e fini reperibi'li o efficaci fuori della 
stessa sua individualità. Egli allora non avrà nè ,cura nè pen
siero di coloro che ascoltano il suo poema, e molto meno de' 
posteri ·che ne dovrebbero essere commossi a meno cbie en
trambi non facciano già parte integrale del suo preconcepito 
ideale. Egli non avrà perciò di mira nè la commozione degli 
affetti nè la istruzione dell 'intelletto altrui; e se mai ciò per 
sua sciagura gli a:Dcadesse, sono certo- che andrebbero in sul
l'istante spento il suo entusiasmo, svagati -la fantasia e 11 
sentimento, e l'ideale stesso poco men che dileguato. Come 
dunque tutte le sue facoltà e la stessa sua volontà esser non 
potranno occupate che della entusiaistica immagine ossia del
l'idea'.e che !e .predomina, e di cui tutto sentesi invaso; s 'ac
co11gerà soltanto della necessità di uno sfogo, che anzi che 
distruggere la sua creazione, glie}a renda sensibile più, e più 
capace di durevole contemplazione. Questo sarà l 'unico iIJO&
sibile suo scopo, e per scddisfare a questo, ec1co che il nostro 
Tirteo, presa la cetra, e snodando armonioso canto, esprime 
quelle immagini e quegli affetti che gli si agitarono nella 
mente e nel cuore, e formarono quell'ideale che ora, sensua
lizzato oolla favella e divenuto poema, .perpetuasi, e perpe
tuandosi fa.s.si oggetto di sua intenzione sensibile, e di sem
pre rinnovantesi commozione di quell'affetto medesimo che ne 
fu il primo genera,tore. 

Ora, avendo voi sott'occhio questo ;pratico esempio, to
gliete al nostro Tirteo uno o l'altro di quegli eliementi che 
nella mia definizione dell 'essenza poeti-ca espressamente o 
imiP11dtamente si annunzia; e v€dete poi, se senza lui ciò che 
egli :produrrà potrà mai dirsi poesia. Fategli mancare la fan. 
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tasiri, ed egli parlerà soltanto all'intelletto come un capitan_o 
che ammonisce i suoi soldati. Toglietegli il senti~to ed ei 
con sillogistica freddezza ragionerà come uno Stagirita che 
sta i suoi discepoli adottrinando. Vietategli l'entuisÙJ!SmO e lo 
sentirete Illarrare e spiegate le immaginette che gli passano 
per la mente, come il giuocoliere fa di quelle che mostravi 
nella sua lanterna magka_ Permettetegli tutto ciò, ma nega
tegli la creazione di un ideafle e allora vedrete un furibondo 
c'h:e senm freno e senza 1sicorta vi va affasteHando tutto ciò 
che trava fra via, e quello periino che può dedur dalle nu-. 
vole, senza che al fine nè egli nè voi sapipiate cosa egli mai 
con tanta fatica effettuar si volesse. Se poi il poeta nostro, 
ad onta di sua f,antasia, sentimento, entusiasmo, ed ideale 
non servendosi del suo necessario strumento, la favella, nu:
la ci sensualizza, nuUa cioè mette a portata de' nostri rnnsi, 
lo potremo tener per ottimo sognatore o almeno qual artista, 
a cui per mancianza del necessario . strumento, è impossibile 
ogni sensualizzazione, ed il di cui ideale, restando così vio- . 
lentemente rintuzzato e se1polto, deve andare a poco a poco 
dileguandosi ed a perdersi nei freddi recessi della dimenti
canza. Ed ecco ch'io ho a posteriori provato quale sia vera
mente l'essenza della paesia; giacchè fra le speciali nozioni 
ohe ve ne diedi nessuna evvi di troppo nè di po•co, e tali sono 
tutte che, toltane una, o .postavene una di 1più, o sos,titui
-tevene delle altre, l'opera dell',artista nulla o tutto altro sarà 
che poesia. ·Lo stesso deve dirsi dell'obbiettivo scopo del poè
ta. ,Se pretendete ch'egli poetando, abbia, altro fine che la per
petuazione dell'ideale del suo entusiasmo, gl'i.ma:><>nete la ne
cessità di rinunzi-are a qualche parte integrale dell'essf'r suo, 
onde tenere il suo ing,e,gno occupa.in fuori del suo sè, e di~ 
retto a quello scopo qualunque che gli avete preifiSISO. Ciò 
però non farete se bene ponderate ,ahe quanto più il poeta 
nel suo idea:le concentrasi, tanito più ,perietto lo fomna, tan
to più ecceHentemente lo sensualizza; e che in quella pro
porzione medesirrna nella qual·e egli riesce a [Jer.petuare ,con 
la sensualizoozione il suo ideale, il poema, che n'esce, esau
risce lo ,scopo suo subbiettivo, cioè la commozione del senti
mento altrui: sentimento che dell'ideale sensualizzato ·e di
venuto poema, quale agli altrui sensi si presenta, viene nel
l'animo del poeta steS&O a riflettersi ed a rigene1:a.rsi a quella . 
esistenm che vi ebbe nel momen t-0 del• suo entusiasmo e della 
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sua .cTeazione. Mi si opp,o:r à che a tal modo la poesia e tutfo 
le arti callit.eeniche siano piuttosto arti dell'-egoismo che arti 
belle, •O del sentimento; e che però contraddicendo una tale 
qualificazione all<'uni'Vel'sale scopo mora~e, ohe le supreme 
leggi della ragione prescrivono ad ogni arte debbruno di11s.i o 
falsi i miei princi<pj, o inutili e viziosè le arti medesme. A que
sto obbietto veramente paralogistko risponderei col farvi av
vertiti che, sebbene io non neghi l'essere egoistico dello sco
po obbiettivo da me attribuito aìla poesia., -egli ciò non di mE.
no non sia viziooo ; giacchè l'egoismo stesso, preso nella sua 
verità, non è certamente contrario all'universale scopo mo
raie delle leggi razionali ;prescritto. L'amare se stesso; il per
fezionare le proprie facoltà intellettuali e sentimentali; u di
scernere e compiacersi della prnpria ,perfezione.; il perpetuare 
nel suo sè e nelle sue esternaz.ioni la e:::cellenza de' prorprj sen
timenti: sono altrettante emanazioni appunto della leggera
zionale che pone l'egoismo quai modulo e scorta -suprema ed 
universale del contegno deil 'uomo verso l'altro uomo, e quindi 
la base del diritto e del dovere di natura. 

V:i ha certo un altro genere, ,J piuttosto una degenera
zione dell'egoismo, cioè quello di •colui che tiene H suo sè per 
scopo deU'uni'Verso, e che alla sua concupiscenza vorrebbe 
render servile il puro e giusto egoismo altrui. Ognuno vede 
però ad evidenza che ta!e non è l'egoismo del mio artista; ma 
bensì quello che, se da tutti gli umani individui venisse nu
trtto e praticato, l'universale scopo della mo11a-ìità ·e le leggi ra
zionali. non so:o non soffrirebbero detrimento, ma la umanità 
hen anzi ne avrebbe vantaggio e prosperità maggiore che da 
tutti i romanzeschi sistemi d'ideale virtù, e di quella sovru
mana perfezione e grandezza, che al fine rissolti nelle loro 
parti ed analizzati nei loro frutti non wno che o disc,endenza 
degli obesiani teoremi subhmati dall 'adulazione, o vanissimi 
sogni di chi vide il mondo so!tant-0 cogli occhi d€i Don Qui
xotti e dei Panglas . Lasciamo dunque che di-casi pure egoi · 
stico lo scopo de!le ar,ti callitecniche, che nè l',essenza loro nè 
la morale virtù n-on ne soffriianno mai detrimento. 

Dissi che lia poesia sia un'arte callitecnica, cioè una di 
quelle che « hanno di mira non già un godimento sensuale 
ma la ,c,cmtemplazione del bello.e procedono quindi con le re
gole del buon gusto, ossia del criterio percettibile per via di 
sentimento ». Dunque il be:Io ed il buon gusto, sono nozioni 
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essenziali della poesia, e tali che devono difondersi su tutti gli 
attributi della sua sostanza, egualmente che su tutte le IC'pe
r~ sue. La necessità di questo loro predominio è cosa più fa
cile a concepirsi. 'Che a sptegarsi; ed a questa difficoltà ap
punto è da. attribuirsi l'aversi finora v,eduto produrre dal,le 
arti più monumenti della bellezza e del buon gusto, che filo
sofiche Loro definizioni, e sdentifici trattati sull'essere loro. 
Nè io certarrnente entrerommi in questo spinajo, ma 1ascierò il 
tratta,rne a !Coloro che possano gloriosamente sedere a scran
na per ragio,r.are di astruse filosofiche dottrine. Però onde 
non lasciarvene totalmente digiuni, vi riferirò piuttosto ciò 
che altri n2 favellò. S. Aigostino sembra essere stato il pri
mo che vol:le dare una determinata idea del bello, aUorchè 
nella 18' deHe sue epistole disse « omnis pu~Clhrttudinis for
ma unitas est». Wobf chiama la beUe:zim « rei apti.tudo pro
ducendi in nobis voluptatem vel observabilitas iperfectioni's » : 
ch'è la unità della varietà (consensus in variet,ate). Quel di
letto .poi (: voluptas : ) viene da lui così definLto « v-o~uptas 
est intuitus seu ,co,gnitio intuitiva perfectionis, sive verae 
sive apparentis >-'. Ba.umgarten ripone il bello nella unità della 
varietà, ossia nella iperfezione riconosciuta. col ,mezzJ di sen
si; sicchè egli non per altro da WoJf differisce ch2 per l'ag
giunta della sensuale pereezione. Kwnt nelila sua critica delLa 
pura ragione, parlando del principio stabilito da Baumgar
ten, reputa impossibile H ridurre qualunque bellezza a deter
minati razionali. princirpj. Egli dic,e « I Tedeschi sono i soli 
che usano la parola Estettca per indicare ciò, che altri chia
mano Critica del gusto. La base n'è la fallita speranza, che 
l'esimio analìco Baumgart,en concepì di ridurre a principj di 
ragione il ,giu:dizìo critico del Bello, e di e~evarne al grado di 
scienza le sue regole. Ma questa è inutil pena; poiohè queste 
regole, o criterj sono in forza delle loro, sorgenti unkaimente 
empirici, e perciò non possono giammai servire di leggi a 
priori, secondo le quali il nostro giudice - gusto si dovrebbe 
dirigere; quest'ultimo anzi forma la vera, e propria pietra 
del para.gone dell'agg1u.statezza di quelle». Heidenreicih doipo 
avere lungamente ragionato per dimostrare questa possibi
lità negata da Kant, e dopo avere ridotto a le classi ogni spe
cie di bellezza, dicendo che 2 sole di esse possono essere :m
bordinate a principj razionali, tronca il suo rngionamento, e 
ci resta così debitore di que'Ha massima e definizione d21 
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bello, a cui erasi accinto con tanto a,pparato filosofico e cri
tico aicume. Eberhardt fa consister,e il bello in ciò che reca 
senttimento piacevole ai sensi ·chiari che sono la vista e l'udi
to. Moltissimi ,poi sono gli autori che difiniscono il bello per 
unità ossia consenso deJ.la varietà, riconosciuta col mezzo de' 
sensi. Fra i più recenti scrittori italiani havvi il Ciaognara che 
nei suoi ragionamenti del Bello lo costituisce nella percezione 
della proporzione, e lo distingue in belle assoluto, re:ativo ed 
ideale; ma questa. proporzione in sostanzia non è che l'altrui 
principio del consenso della ·varietà. Quest'opera però, i!n cui 
tr.cvansi riportate anche molte altre diverse opinioni circa 
il be!lo, merita di essere letta. 

Le opinioni che qui accennai circa il bello valgono an
che a provare la disparità degli autori suJ.l'idea del buon gu
sto giacchè quasi tutti lo qualificano pel discernimento d~l 
bello. Il solo Muratori, per quanto io sappia, è quegli che dà 
al buon gusto una maggiore giurisdizione, anzi il dominio su 
tutto il mondo scientifico e morale, giacchè nelle sue rifles
sioni sopra il buon gusto, ne dà per definizione il discerni
mento del buono, del vero, dell'onesto, e del bello. Ad onta 
però di ciò, e delle ottime cose che in questo suo libro da per 
tutto si trovano, io non ho potuto trovarvi nè una definizio
ne nè un ragionamentc da •cui potessi dessumere cosa sia i.l 
bello . 

Ora lasciando questa discordia ed in<:ertezza di pareri, e 
riducendoli tutti a1meno ipoteticamente, ad un .punto di ap
prossimazione, in •cui ciascuno ritenga in parte, ed in parte 
abbandoni alquanto delle sue idee, proporrei che il be1lo do
vesse dirsi costituito nella simpatia delle forme e de' suoni 
col cuore umano; ciò però •colla legge che chiunque volesse 
poi sapere in che veramente consiste questa simpatia, abbia 
da c<>ntentarsi colla sentenza di S. Agostino <:he dice « bi
sogna dunque rioono.scere che v'ha al disopra de' nostri spi
riti una certa unità originale, sovrana, eterna, perfetta, ch'è 
la regola essenziale del Bello ». 

Che che i1 bello esser si vogìia, il buon gusto pertanto, che 
nessuno mi negherà esserne il criterio, ,effettuato per via di 
sentimento, ed essere una fa<:oltà ingenita all 'uomo, e da po
tersi coll'arte bensì coltivare ed ingentilire, ma acquistaire 
giammai: il buon gusto, dico, oltr,e ad .essere uno degli essen
ziali attributi di ogni poesia, dev'esservi il moderatore di 
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tutti gli ailtri. Alle sue le.gigi devono obbedire l'ingegno, la fan
tasia, il sentimento e quindi l'entusiasmo e La favella. E guai 
a quel poeta che o.sa recalcitrarvi, o non ne ha per sua scia
gura avuto il dono della benefica natura! Eg~i sopra'Viverà 
ai s.uci pc,emi; o, seppure il ca;priccio del-la moda, l'autorità 
de' mecenati, o una rinomanza che la cieca fortuna in mo
mento di sua mag,gior distrazione lasciossi scappare di mano, 
e vennegli fortuitamente a cadere sul capo, gli a:ccorde11a1nno 
f.ra coetanei una sorite migliore, i pos1Jeri di lui non si ricorde
ranno che per provexbio, come oggidì noi facciamo dei se'i
centisti, del Marini, e degli altri corifei del pessimo _gusto. 

Nè credasi che le regole deJ. buon gusto siano tante, e sì 
astruse da menare alla disperazione prima che ad averne co
noscenza non che a poterne fare osservanza. Esse sonio. anzi 
a poohissimi canoni prindpali ris,trette. La fantasia segua U 
verooimdle; il sentimento osservi verità e natura; abbia l'en
tusiasmo, per compagno di decoro; l'ingegno abboris.ca l'imi
tazione, ma non sprezzi 1' astratto dell'altrui sperienza os
sia le regole dell'arte, che, sebbene non gli gioveranno mai 
per aicquistare ciò che gli negò la natura, gli giiOveranno 1però 
al buon uso di questi doni ed a sohivare degli !cari il funestis
simo fine. Ecco H codice de1 buon gusto·, che dice abbastanza 
:per colui che suscettibile ne n1a.cque, e che per chi tal van
taggio non gode, sarà e resterà perpetuamente un libro si
bHlino, ancorchè più commenti ed analisi se ne facessero, che 
al giustinianeo e suo-i pro.nipoti non ne fecero gli antichi ed 
i moderni ,giurisconsulti. 

Nell'essenza deHa poesia inchi•usi a:ncor la favella quiale 
suo necessario strumento-; e voi stupirete forse nell'osservare 
che del verso non vi feci piuttosto menzione. 

So che fra gli antichi Platone, Aristotile, Tullio, Aristi
de, Ermogene, Eustazio ed Orazio, e fra i moderni Patrici. 
Mazzoni Summa, Nores, Castelvetro, Maggi, Vittori, Lom
bardo, Pontano, Buonamici, la Crusca, Riccoboni, Bonifacio, 
Rinaldini, Affò, Quadrio, Crescimbeni, Menzini, Gravina, ed 
altri molti'ssimd sono stati fermamente persuasi, che il verso 
sia aHa poesia necessa,rio «qual per natura inseparabil cosa». 
Ma so altres:ì che, senm considerare un equivoco testo di 
Aristotfle, fna, gl'italiooi Piccolomini, Beni, Tibi,, Micheli, Ghi
rardelJli, Fradie-tta, Vamh1, ed altri, e la maggior parte de' 
Francesi e de' Tedeschi hanno sostenuto, chi più chi meno 
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assolutamente, il ,oonitrario parere. Io non ,posso nè a quello 
nè a questo intieraimente ac1::omodanni; ma sostengo che, 
sebbene alla mass1ma parte de' poemi il verso sia un corredo 
reso callitecnicamente necessario ;per ia più perfetta sensua
lizzazione deH'idea!e, egli ciò non di meno dirsi debba in al
cuni non so1o non necessa,rio punto, ma dannoso piuttosto, 
perchè impedimento diretto del subbiettivo poetico scopo. E 
questi poemi sono quelli, nei quali il poeta non 1nterfoquisce 
punto, cioè in parecchi di quelli che spettano ailla. icastica 
poesia, di cui in altro mio ragiona.mento farommi a par:are. 
La vagione di ta:le diferenza sta nella. natura deHa cosa. In 
tali poemi icastici non deve apparire per nulla il poeta, e 
quindi nessun segno trovarsi delia esaltazione deEo suo spi
rito. Le persone neHe quali egli si trasforma., nella situazione, 
e cogli affetti · de_lle quali egli va sensualizzando il suo ideale, 
e mn facile illusione rappresentandolo quaìe azione natu
rale e vua delle persone medesime; non possono, senza pre
giudizio del verosimile e della illusione parlare con ,poetico 
linguaggio. Avvi oltrecciò una specie di ;poema, che sebbenè 
invenzione de' moderni tempi o almeno 1n questi a,ppena per .. 
fezionato, ·è però per sua natura ,pregievoliss1mo, circè il ro
manzo; che volendolo v;estire rdeli'armonia del verso, divereb
be cosa veramente mostruooa. A lui perciò, finchè non mi sr 
convin::a della -giustizia e necessità assoluta del suo ,poetico 
bando, devesi lasciare irremi.siibilmente la prosa. 

Se non all'essenza della poesia, al suo maggior merito al
meno trovo io necessaria la nazionia.lità. Con quer.5ta intendo 
d'indicare quel carattere tutto proprio di una, nazione, che 
come in tutte le sue opere e costumi deve sostenersi, così scon
venevole sembrami che appunto nella poesia avesse da tra-• 
scurarsi. Nulla è ormai per me divenuto più odioso che il 
sentire tuttodì gvecizzare non solo, ma fin anco gal.lizzare i 
poeti itailiani, e ciò non già soltanto nello stile, ma nei co
stumi, nella religione, e nella storia, ·quando di tali cose ànno 
i loro poemi bisogno. Non hanno e non ebbero forse gli Ita
liani i loro propri nazionali costumi, religione, e storia, per 
dovere continuamente attingerne gli esempj e le a:lusfoni 
dalla greca archeologia? Questo greco mercato potrà forse 
reputarsi necessario per certi enti mitologici, che dai moder
ni valgono generalmente per enti allegorici, che altro non 
hanno di esotico ,che la greca denominazione; e ciò almeno 
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finchè ncn sorga qualche str,aordinario ingegno, che ne sosti
tuisca degli a,ltri d'inidig·ena generazione. Ma questa ragione 
valevole a giustificare una relativa ed accidentale necessità, 
non iscuserà giammai l'abuso assoluto .ed universale . che su 
tale propo,si:to costantemente si fece , e tutto dì pur troppo si 
fa. Ma nello schivare questo abuso soltanto non consiste già 
ciò ch'io intendo di ,abbracciare col vocabolo di nazionalità. 
Quell'abito di pensare, di sentire, di agire, e di dire tutto pro
prio deHa na.zione Italiana; quel sentimento di propria esti
maz~one, ossia l'orgoglio nazionale disgiunto ,però da ogni 
disprezzo altrui; quell'odio d'imitazione, oss.ia di cura di po
sporre e dimenticare i natii vizj e virtù per appropriarsene e 
per lo più sconciamente g,li stranieri; queHa ingenuità final
mente e queHa fortezza che nasce dal sa,p2re di avere patria: 
questi sono gli elementi di quella nazionalità di cui qui ho 
fatto .cenno, e che vorrei mai v-edere trascurata non che tal
volta bassamente lesa dagl'italiani poeti particotarmente mo
derni. 

Se non fui sì felice di avere. portato la. evidenza nel mio 
difficHis:simo tema, mi lusingo di avervi gettato almeno qual
che nuovo raggio- di luce di cui altri, di maggiore penetrazio
ne dotta,to approffittandosi pctrà trovare forse più facile sen
tiero, onde arrivare compiutamente alla meta. 

Io fratt<anto pago sarò del vostro benevolo compati
mento. 
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JNTRODUZLONE 

Il 7 gennaio 1808 il conte Sigismondo Lovacz, governatore 
di Trieste, cogliendo di sorpresa il Consiglio dei Patrizi, comu
nicò all'attonito consesso d'aver nominato patrizi e consiglieri 
undici cospicui nobiloni esotici e trentotto altre persone, resi
denti a Trieste. Se per i primi l'aggregazione al Consiglio rap
presenta va solo una nomina honoris causa, invece l'infornata 
degli altri alterava in modo assai notevole il carattere e la com
posizione del secolare organo rappresentativo, che per la rilut
tanza del patriziato a rinsanguare il proprio corpo, era ridotto 
ad un centinaio di membri. L'atto del Lovacz produsse viva in
dignazione e scompiglio; Domenico Rossetti, sebbene fosse tra 
i consiglieri più giovani e di più recente nomina (1802) , divenne 
l'animatore e il portavoce del vecchio patriziato, che non solo, 
per affermare il diritto che ad esso in prima linea competeva, 
nominò a sua volta dieci nuovi consiglieri, ma anche, nella se
duta del 9 novembre 1808 deliberò la redazione d'un nuovo sta
tuto, per la quale s'era ottenuto l'assenso del governatore con
te Goess, succeduto al Lovacz, e ne diede l'incarico ufficiale al 
Rossetti. 

Dal Rossetti era partita, senza dubbio, l'iniziativa, ché già 
alla fine d'ottobre, dopo un intenso lavoro, egli aveva compilato 
un progetto di nuovo statuto, non completo in tutte le sue 
parti: per alcune avrebbe dovuto prima consultare i documenti 
degli archivi pubblici. Ad ogni modo, compiuto il disegno del
l'opera e stesa per intero la prima parte, egli aveva presentato 
il suo progetto al Goess ancora prima della seduta del Consiglio 
su ricordata. Il Goess gli diede libero accesso a tutti gli archivi, 
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e il Nostro s'accinse a continuare la compilazione, ma dapprima 
ne lo distolsero altre faccende più urgenti, poi la nuova e lunga 
occupazione francese , cosicché lo statuto rimase allo stato d 'ab
bozzo. 

Il Kandler ') afferma d'aver udito dal Rossetti stesso che 
lo statuto era andato perduto, con tutti i documenti che lo cor
redavano, ma questa notizia deve riferirsi al manoscritto del pro
getto incompiuto, da lui presentato al Governatore, non ad un 
testo finito , che non sussistette mai, come provano le esplicite 
parole scritte dal Rossetti su questo argomento negli appunti 
autobiografici pubblicati in questa medesima raccolta. 

Certo è che dello statuto noi conosciamo solo una minuta, 
di mano dell'autore. Essa ha tutta l'aria d'un primo abbozzo; 
anzi, nel quaderno che lo contiene, il Rossetti premette uno 
schema (Introduzione storica, Parte I « Dello stato, della di
gnità e delle autorità statutarie », con 18 capitoii, Parte II « De
gli oggetti e disciplina statutaria circa affari politici ed econo
mici », con 17 capitoli) al quale poi non s'attiene affatto nella 
stesura. Infatti in questa all'introduzione di 41 paragrafi se
guono una Parte I, non suddivisa in libri, con venti capitoli di 
complessivi 159 paragrafi, e una parte II, rimasta allo stato di 
puro schema, e suddivisa in quattro libri. CosicchP-. in tutto, il 
progetto sarebbe risultato di cinque libri. 

Naturalmente è da deplorare che il Rossetti non abbia com
pito quest'opera, ma anche l'abbozzo che ce ne rimane riesce 
molto interessante, sia perché la parte svolta distesamente, cioè 
quella che tratta « Della città, provincia, popolazione e delle 
autorità e dignità statutarie di Trieste», è la più importante 
dal punto di vista politico e costituzionale, sia perché lo schema 
della seconda parte ci consente di rilevare quale àmbito Il Ros
setti volesse assegnare all'autorità e alle funzioni del Munici
pio. Opportuna ne è apparsa dunque la pubblicazione, nella 
quale si comprendono anche i cenni del Kandler sugli Statuti 
di Trieste e il proemio dello stesso Kandler al progetto; i primi 
sono stati scritti dal nostro benemerito storico in calce al testo 
rossettiano, il secondo lo precede. Opportuna, perché il progetto 
costituisce il punto di partenza di quell'Insonne attività che il 

Nostro continuò poi per più d'un trentennio, col fine nobilissimo 
di difendere la tradizione municipale, vale a dire la nazionalità, 
lo spirito, la missione di Trieste, e non già, come sarebbe teme-
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rario credere, un ceto privilegiato e istituzioni viete, o addirit
tura un titolo meramente onorifico e una vistosa uniformè. 

S'è detto che il Rossetti divenne il portavoce e il capo della 
maggioranza del Consigìio patriziale; ritengo pure che egli an
dasse più in là delle speranze e delle aspirazioni dei più fra i 
suoi colleghi. Infatti ~gli cercò d'approfittare dell'occasione of
ferta dall'eccesso di potere del Lovacz e dal malcontento pro
vocato, per rafforzare ed estendere le attribuzioni del reggi
mento municipale e del Consiglio dei Patrizi, per rifare del se
colare consesso, divenuto ormai un corpo da parata, l'organo 
rappresentativo . e direttivo della cittadinanza. Non si trattava 
solo di salvare il salvabile, ma di riconquistare almeno parte dei 
terreno perduto, quasi inavvertitamente, durante tre secoli. Lo 
si rileva dalle « massime » cui egli dice d'essersi attenuto nella 
compilazione: « Tutte quelle dignità ed autorità statutarie che 
per posteriori sovrane costituzioni non sono state derogate, sus
sistono tuttora ... I diritti del consiglio patrizio in quanto da so
vrane costituzioni non siano stati tolti o limitati, viggono tutto
ra. Né quelle dignità ed autorità, né questi diritti poterono ces
sare, quand'anche per connivenza di quelli ai quali compete
vano, siano stati per lungo o per lunghissimo tempo non eser
citati ». 

Ripristino dunque delle cariche e dei diritti non espressa
mente abrogati, ma caduti in desuetudine, e di conseguenza 
rafforzamento dell'autorità e aumento del prestigio del plurise
colare Municipio, che sarebbe tornato ad essere l'anima e la 
guida della città: ecco le mete che li Rossetti si prefiggeva. In 
questo suo tentativo egli prendeva le mosse dallo statuto che 
Ferdinando d'Absburgo aveva largito nel 1550, rimaneggiata la 
codificazione statutaria precedente, che risaliva al 1421; né que
sta, di cui possediamo solo due libri, né quelle del ì315, del 1350 
e del 1365 erano allora note al Rossetti, che solo più tardi studiò 
gli anticqi codici delle leggi statutarie e li descrisse nell'Archeo

grafo Triestino. ' ) 
Perciò, prima d'esaminare più da vicino il progetto del No

stro, non sarà inutile rilevare quali restrizioni e mutilazioni a
vesse subito dopo il 1550 l'autonomia del Comune triestino, già 
ridotta dallo statuto ferdinandiano, che aveva confermato tra 
l'altro, due gravi limitazioni imposte già da Federico III ') : il 
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toglimento del potere di legiferare e l'introduzione dell'appello 
al sovrano avverso le sentenze dei giudici cittadini. 

L'arciduca Carlo ') nel 1564 ridusse il numero dei consi
glieri da 224 a 120, assegnandone 80 al Consiglio Maggiore e 40 
al Minore; volle che uno dei giudici-rettori fosse nominato dal 
Capitano arciducale , prolungò la durata d'ogni reggimento da 
quadrimestrale ad annuale, ") riunì in un magistrato unico le 
funzioni del vicario, giudice del civile, e del giudice dei male
fici, volle che la cassa della città fosse tenuta dal procuratore 
generale assieme all'esattore arciducale ") e prescrisse per tutte 
le cause civili il rito sommario. L'esclusione dal Consiglio d'un 
notevole numero· di patrizi, la maggior difficoltà d'accedere al
l'ufficio più ambito, quello di giudice-rettore, l'assurda pretesa 
che un giudice solo bastasse al disbrigo più sollecito dei pro
cessi, prima divisi fra due magistrati, e l'ingerenza dell 'esattore 
arciducale nelle finanze del Comune provocarono malcontento 
e lagni , si che già l'anno dopo Carlo portò il Maggior Consiglio 
a 120 membri, ripristinò il regime quadrimestrale, lasciò che si 
conducessero come in passato due giureconsulti, l'uno per il pe
nale, l'altro per il civile, e limitò l'obbligo del rito sommario alle 
cause di « persone miserabili », come le vedove e i pupilli. Ri
mase però la nomina sovrana d 'uno dei giudici rettori, e seb
bene nel 1578 l'arciduca abrogasse l'ordine dato nel 1568, che 
il giudice-rettore nominato dal Capitano avesse la precedenza 
sui colleghi e portasse il titolo d'arciducale, essa rappresen
tava una menomazione della libertà della Signoria, giacchè era 
inevitabile che il giudice designato dal principe si conside
rasse in un certo modo un suo mandatario piuttosto che un rap
presentante del patriziato e della cittadinanza. Nello stesso an
no 1578 Carlo acconsenti che il procuratore generale ammini
strasse l'erario civico senza la partecipazione dell'esattore. 

Nel secolo XVII è notevole la monizione (1612) dell'arci
duca Ferdinando (il futuro imperatore Ferdinando II) ' ) il 
quale ribadì al Consiglio il divieto di radunarsi a.d insaputa del 
Capitano. Del resto la costituzione non subì altre modifica
z;_oni; irrilevanti furono le due « Risoluzioni Generali » di Leo
poldo I , ' ) l'una del 1679, l'altra del 1682, che si limitarono a de
finire con sufficiente equità i conflitti scoppiati fra la città e il 
Capitano. Abbastanza interessante la raccomandazione fatta 
dall 'imperatore nel 1678 e rimasta inascoltata, che il giudice 
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dei malefici si conducesse dagli Stati ereditari dell'Austria In
teriore: il Comune continuò a cercarlo tra i giureconsulti ita
liani. 

Ma se nel secolo XVII la posizione di Trieste era rimasta 
presso che immutata, con l'avvento di Carlo VI al potere (1712) 
cominciò una più rapida esautorazione del Comune, in sègu1to 
alla proclamazione del porto franco e alla ripresa di quella po
litica d'accentramento dei poteri e d'unificazione dei paesi della 
monarchia absburgica, che, iniziata da Ferdinando I, intralciata 
poi dalla divisione dei paesi ereditari fra le tre linee della fa
miglia ") e dalle guerre di religione, fu riadottata e attuata con 
energia e convinzione da Carlo VI e dai suoi successori. Infatti 
la concessione del porto franco e le nuove funzioni delìa città, 
divenuta emporio d'un più vasto retroterra, la legavano sempre 
più strettamente all'economia di questo retroterra e all'ammi
nistrazione centrale, ed esigevano, anche nel campo giudiziario, 
un'uniformità di leggi e una rapidità di giudizi che le vecchie, 
rigide e incompletè norme statutarie non potevano assicurare; 
lnoltre i privilegi personali e reali concessi ai nuovi abitatori, 
attratti dai commerci, costituirono accanto all'antica città mu
rata una zona e una popolazione sottratta al regime di quel pa
triziato, che del resto, dal canto suo, non era punto incline a 
dividere il potere con i nuovi arrivati. Tuttavia la situazione de
terminata dal porto franco non fu la causa principale dell'esau
toramento del Comune, ma essa coincise col fatale processo che 
si verificava anche nella monarchia absburgica, di trasforma
zione dell'antico stato eterogeneo, mal connesso e soggetto a 
tendenze centrifughe, nello stato moderno, omogeneo e unita
rio: era inevitabile che ne rimanessero profondamente vulnerati 
non solo gli enti e gli istituti che risalivano al regime feudale, 
ma anche quelli che erano sorti nell'età dei comuni. 

Quali premesse necessarie alla politica che egli vagheggia
va, Carlo VI creò nel 1715 l'« Universal-Bancalitat », che doveva 
fungere da cassa centrale dello stato, da istituto di credito e da 
banca di deposito; istituì nel 1716 la Conferenza di Finanza, per 
la direzione e il controllo di tutta l'amministrazione, e nel 1718 

un Collegio Principale del Commercio, organo che con mutati 
nomi e attribuzioni continuò pur sempre a promuovere e a di
sciplinare industrie e commerci. Protezione al traffico e ai com
mercianti fu promessa dalle Patenti del 1717 e del 1719, 
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nella quale ultima è prospettata anche l'istituzione di tribunali 
di commercio ; nello stesso anno cade la proclamazione di Trie
ste e di Fiume porti franchi. L'Editto di Cambio del 1722 intro
dusse una nuova e uniforme disciplina nell'Austria Interiore e 
a Trieste, e per la giurisdizione in materia cambiarla e com
merciale istituì appunto tribunali di prima e di seconda istanza. 

Com'è noto, l'imperatore aveva concesso nel 1719 alla Com
pagnia Orientale notevoli privilegi, e l'area su cui erano sorti i 
magazzini, i depositi e i cantieri della Compagnia era stata sot
tratta di fatto alla giurisdizione cittadina. Nel 1722 Carlo sot
tentrò alla Compagnia, messa in liquidazione_, nei diritti così 
detti di fondalità, vale a dire nel dominio diretto del terreno, 
laddove il dominio utile l'ebbero gli acquirenti dei fondi, per i 
quali pagavano alla Camera imperiale il canone annuo d'un 
carantano per ogni tesa quadrata. Nel 1736 egli ribadì che il 
così detto Distretto Camerale, formato dalla zona delle saline 
interrate fuori Porta Riborgo (Borgo delle Saline) e dal Borgo 
dei S.S. Martiri, era indipendente affatto dalla città e sottopo
sto al Capitano nelle cose civili, criminali e pubbliche, e al Tri
bunale Cambiario per la giurisdizione in materia cambiaria e 
mercantile; cose e persone erano immuni d.a tutte le gravezze e 
dalle prestazioni obbligatorie. 

Nel 1725 fu emanata una nuova patente per Trieste e per 
Fiume. A chiunque venisse nel Distretto Camerale per eserci
tarvi un'attività commerciale era assicurata l'immunità per de
biti contratti e per reati commessi all'estero ; si sarebbe isti
tuito un lazzaretto e dato un regolamento della contumacia 
sanitaria delle persone e delle merci ; nuovi magazzini erariali 
dovevano sorgere, e si concessero nuove esenzioni e riduzioni 
di dazi; nel 1730-31 godettero d'altre franchigie anche le merci 
in transito. 

Nello stesso tempo s'apportavano innovazioni anche nel
l'organismo del Comune. Per la prima volta nel 1727 vennero. 
ascritte al Consiglio, a titolo d'onore, persone cospicue straniere 
alla città; nel 1730 Carlo tornò ad eleggere uno dei giudici-ret
tori, che, denominato regio, doveva rimanere in carica a vita, 
con un assegno fisso, e godere della precedenza sui colleghi. E' 
ovvio che il giudice regio, in seguito alla nomina da parte del 
principe e alla durata vitalizia, venne ad esercitare un'autorità 
preminente. Due anni dopo furono rnppressi il giuclice dei ma-



607 

leficì e i vicedomini; stabile e retribuito divenne l'ufficio del 
cancelliere e si raccomandò di rendere stabile anche quello del 
procuratore generale : ebbe così inizio il processo di trasforma
zione in impieghi fissi di quelle dignità che erano fino allora 
conferite temporaneamente dal Consiglio ad autorevoli patrizi. 

Le riforme continuarono, anzi furono condotte con mag
giore energia e coerenza da Maria Teresa. L'intelligente sovrana 
mirò a dare coesione ed armonia ai suoi vari stati e paesi, eli
minando o attenuandone le differenze e adeguando l'ammini
strazione alle esigenze dei tempi. Avviò, senza eccessiva fretta, 
e condusse a buon punto l'unificazione legislativa; separò, al 
centro e nelle province, la giustizia dagli organi politici e am
ministrativi, semplificò e rese uniforme il sistema tributario, ed 
istituì in tutta la monarchia gli Uffici Circolari (Kreisamter), 
retti da Capitani nominati dal governo: essi dovevano in prima 
linea curare l'attuazione e il mantenimento della sicurezza e 
del benessere pubblico, ma un po' alla volta assunsero anche la 
vigilanza dei comuni, la polizia dei mercati, gli affari riguar
danti le industrie e le arti, mentre la direzione dei lavori pub
blici era affidata ai governi provinciali. Via via l'imperatrice 
abolì i molteplici giudizi di primo grado, tenuti dalle città o dai 
feudatari, mirando alla loro regificazione, e in ogni modo pre
scrisse titoli ed esami per le cariche giudiziarie, ne regolò gli 
assegni e abolì le sportule. 

Naturalmente una politica di si vaste riforme doveva avere 
le sue ripercussioni anche a Trieste, tanto più che la sovrana, 
per l'attuazione dei suoi piani, tendeva a diminuire, come l'au
torità degli Stati Provinciali, così anche l'autonomia dei Comu
ni. Il Capitanato del Porto, fondato nel 1744, finì di togliere 
alle autorità cittadine ogni ingerenza nella navigazione, ma 
molto più gravi furono i colpi inferti al Comune nel 1748, quan
do il Distretto Camerale venne sottoposto al Supremo Diretto
rio del Commercio e affidato per l'amministrazione ad un'In
tendenza, il capo della quale era anche Capitano della città, e 
nel 1749 quando anche a Trieste venne introdotto un Capita
nato circolare, e l'amministrazione affidata a una Commissio
ne Economica, formata da uno o due consiglieri dell'Intendenza, 
dal capitano circolare, dai giudici-rettori, dai provveditori, dal 
procuratore generale e da alcuni altri ufficiali. Inoltre la città 
fu incorporata, con Aquileia, Fiume, Buccari, Portoré, Segna 
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e Carlopago nel « Litorale Austriaco », governato dall'Inten
denza . Cosi il Consiglio dei Patrizi venne del tutto esautorato e 
privato d'ogni altra funzione che non fosse l'elezione delle ca
riche cittadine. Ma anche per queste venne prevalendo il prin
cipio che le loro attribuzioni derivassero dai poteri inerenti 
alle cariche stesse, in quanto riconosciute dal principe, e non 
da una delegazione da parte del Consiglio, originario detentore 
d'ogni potere. E poiché l'autorità dei giudici-rettori, ormai ri
dotti ad organo esecutivo del Capitanato e dell'Intendenza ed a 
membri della Commissione Economica, era ormai scemata di 
molto, Maria Teresa_ credette di potere senza pericolo decampare 
dalla sua tendenza a rendere stabili tutti gli uffici , concedendo 
all 'ambizione e alla vanità del patriziato il contentino del ripri
stino dell'elezione quadrimestrale. 

Intanto essa dedicava attenta cura all'emporio : sono del 
1751 il primo Regolamento dei Sensali e il Regolamento di Sa
nità, poi ritoccati più volte; nel 1754 fu emanato un Regola
mento per l'estinzione degli incendi, e nel 1755 un nuovo Rego
lamento Doganale per tutta la monarchia, sostituito undici 
anni dopo da un altro, con le relative tariffe. Invece per il solo 
Litorale, in nesso e in aggiunta all'Editto di Cambio del 1722, 
fu emessa nel 1758 un'Ordinanza di Commercio e dei Falliti. E' 
dello stesso anno un nuovo Regolamento di Procedura per i 
Tribunali Mercantili, e a Trieste fu costituito il « Consolato del 
Mare e Tribunale Mercantile », foro privilegiato per le materie 
e le persone : i commercianti vi erano soggetti non soltanto per 
gli atti di commercio, ma perfino nei cosi detti « atti officiasi », 
vale a dire nella volontaria giurisdizione. 

Dal 1382 Trieste era stata immune da ogni altra imposta e 
gravezza, vigendo per essa solo il regime tributario sancito dagli 
Statuti ; per la prima volta nel 1762 fu estesa alla città una 
tassa applicata negli altri paesi absburgici, ma la Patente sulla 
carta bollata ebbe un certo riguardo alla posizione privilegiata 
di Trieste, giacché impose soltanto l'uso della classe più bassa 
della carta bollata, quella da 3 carantani, e la limitò agli atti da 
produrre davanti ai giudizi e alle autorità. Più tardi la tassa fu 
estesa a tutti gli atti , fatta eccezione per quelli mercantili. 

Una sovrana Risoluzione Normale del 1767 riformò ancora 
gli Statuti. I tre giudici-rettori costituirono un tribunale civile 
e penaìe, presieduto dal giudice regio, ed ebbero a coadiutori un 
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vicario per il civile, uno per il criminale e due aggiunti. Stabile 
era 11 giudice regio, i due eletti dal Consiglio dovevano rimanere 
in carica un triennio. Fu abrogato il terzo libro degli Statuti, 
che trattava dei delitti e delle pene, e sostituito dalla Sanzione 
Criminale di Ferdinando llI 10

) ; alla vecchia procedura suben
trò una nuova « Norma dell'Ordine Giudiziale ;, e anche in ma
teria pupillare si ebbero nuove norme in luogo delle statutarie. 

La dignità e le attribuzioni del Comune furono ampliate 
alquanto nel 1776, in seguito allo scioglimento dell'ibrido Lito
raie e all'abolizione dell'Intendenza. Il Consiglìo del Patrizi as
sunse Il rango degli Stati Provinciali e gli fu concesso uh abito 
d'onore; il capitano della città ebbe anche il titolo e le fun
zioni di Governatore del Porto. Scomparve il secolare titolo dei 
giudici-rettori, che presero ìl nome di Cesareo Regio Magistrato 
Pubblico Politico ed Economico, dipendente dal reggimento del
!' Austria Interiore a Graz. A capo del Magistrato fu posto Un 
preside, gli altri giudì.c.i si dissero assessori e riunirono in sé le 
antiche funzioni politico-amministrative e le nuove del Tribu
nale Provinciale, cui vennero devolute anche le pubbliche ta
vole (una Patente del 1772 aveva decretato l'istituzione degli Uf
fici Tavolari, anche a Trieste). Ma d'altro canto il preside e 
gli assessori, Che - si noti - potevano non appartenere al Con
siglio, assumevano sempre più il carattere di funzronari gover
nativi, e il preside stesso non aveva il grado né le funzioni di 
podestà, passate sin dal 1382 al Capitano, ma quelle di suo luo
gotenente. E nel medesimo tempo l'imperatrice, che già nel 
1755 aveva emanato un Regolamento della Borsa di Trieste, am
mettendo a questa i negozianti qualificati, che fossero tito
lari, direttori o soci d'una ditta mercantUe stabilita a Trieste, 
la quale non tenesse fondaco o bottega e non vendesse a taglio 
o misura, creò un coHeg'io dei Mercanti per la cura del Com
mercio, vale a dire una consulta di 4:0 membri, 'con sei deputati 
che sl alternavano nella presidem~a: il Coliegio aveva facoltà 
di applicare e riscuotere imposte 'e tasse sue proprie. 

Rileveremo che nel 1776 si cominciò ad aggregare al Con
siglio persone della Città Teresian'a, cioè del nuovo ed ampio 
quartiere sorto sull'area delle saline ìn'terrate e così d·enuminato 
in nnore dell'ittiperatri:ce. Tra 1 primi aggregati fu Antonio Ros
setti, pa.'dre di bofuenicò. t.e ultime innovazioni sotto Maria 
Teresa furono l'abùlizione del dazio Civl'co ctena pesa e la costi-

D. ROSSETrI - Vol. I. -
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tuzione di cinque compagnie di milizia provinciale : sebbene non 
s'introducesse la coscrizione obbligatoria, si volle probabilmente 
avviare ed assuefare la cittadinanza al servizio militare nel
l'esercito absburghese. 

Giuseppe II, 11
) com'è noto, fu un assertore dell'onnipoten

za dello Stato, un novatore ad oltranza, che impresse alla poli
tica d'accentramento e d'unificazione un ritmo fin troppo ra
pido, senza riguardo alcuno ai diritti storici e alle istituzioni 
vigenti; ma, oltre ad essere brusche e perturbatrici, le sue ri
forme peccarono spesso d'insufficiente preparazione e ponde
razione. Sua madre sin dal 1752 aveva nominato due commis
sioni, '") per- l'elaborazione di un codice civile, e d'un codice pe
nale e di procedura penale, che potessero promulgarsi per tutta 
la monarchia, ma non aveva approvato il progetto di « Codex 
Theresianus » presentatole nel 1766, perché le appariva farragi
noso; Giuseppe invece s'affrettò ad emanare nel 1781 un Rego
lamento Generale Giudiziario e un Regolamento dei Concorsi 
(fallimenti); regolò con una Patente del 1783 il diritto matri
moniale e pubblicò nel 1786 la prima parte, relativa alle per
sone, del codice rifiutato dalla madre; diede tra il 1782 e il 1784 
norme per la giurisdizione civile, nel 1788 un Regolamento per 
la giurisdizione penale; già l'anno precedente era stato pubbli
cato il suo notevole Codice Penale Generale (Allgemeines Gesetz
buch iiber Verbrechen und derselben Bestrafung) , che tra l'al
tro distingueva i crimini dai reati detti «politici» (contravven
zioni), frenava l'arbitrio dei giudici e aboliva la pena di morte, 
tranne che per i crimini di sedizione e tumulto in tempo di giÙ
dizio statario. 

Erano così abrogati il libro secondo degli Statuti, che trat
tava del diritto privato e delle norme di procedura civile, e il 
terzo che trattava dei crimini; rimaneva in vigore quasi per in
tero il quarto, dedicato principalmente ai dazi (imposte e tas
se), laddove il primo, contenente le norme di diritto pubblico e 
quelle che disciplinavano le arti e i mestieri, era anch'esso abo
lito di fatto nella sua parte più importante e originale. Infatti 
nel 1783 l'imperatore, mosso dalla sua avversione alle rappre
sentanze provinciali e cittadine e da quello spirito burocratico 
che faceva sì che egli si considerasse il primo funzionario del 
suo Stato, aveva finito di schiantare la vecchia costituzione. Ag
giunto al Governatorato di Trieste il Capitanato Provinciale di 
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Gorizia e Gradisca e istituito un Circolo di Trieste, egli aveva 
tolto al Magistrato il rango di provinciale, tolta al Consiglio la 
elezione delle cariche, non più riservate, del resto, ai patrizi. A 
questi non restava che l'uniforme bianca e rossa dagli aurei 
fregi. Nel 1786 poi - l'anno in cui il tedesco fu proclamato lin
gua ufficiale di tutta la monarchia - un decreto aulico unificò 
l'amministrazione politica, sicché anche Trieste dovette uni
formarsi ai procedimenti amministrativi degli stati e paesi au
striaci. Quanto alle funzioni . giudiziarie dell'I. R. Magistrato, 
l'imperatore, dopo aver ordinato (1784) che per Trieste, Gori
zia e Gradisca bastass~ un solo Tribunale, separò di nuovo dal 
Tribunale di Gorizia quello di Trieste, .ma gli tolse la giurisdi
zione criminale, per cui ne creò un altro ; per le ville del terri
torio istituì, come giudizio pedaneo, una Pretura. Se si considera 
Infine che Giuseppe II, con un tratto di penna, aveva soppresso 
anche il Vescovato e Il Capitolo, i conventi dei Minoriti e dei 
Cappuccini, quasi tutte le chiese e cappelle e le confraternite, . 
si trova calzante la concisa conclusione del Kandler che, in se
guito alla tempesta scatenata su di lei dal sovrano « la città di
venne borgo, intendiamo delle condizioni politiche». 

Leopoldo II ristabilì anche a Trieste, almeno in buona par
te, le condizioni del tempo teresiano: il Consiglio riebbe il di:, 
ritto d'eleggere il Preside del Magistrato, che doveva essere. 
triestino ed agiato, i due assessori e due consiglieri del Tribu
nale. Rimase però l'Ufficio Circolare, che aveva attratto a sè 
molte funzioni prima spettanti al Comune, e fu abbinato a una . 
Direzione di Polizia. 

Ma nel 1803 Il Tribunale, che dal 1783 era denominato Ci~ 
vico Provinciale, si staccò dal Magistrato, cui rimase la com
petenza per le « gravi trasgressioni politiche » o contravven
zioni; in compenso il Magistrato composto di un Preside e tre 
assessori, assunse le attribuzioni del capitanato circolare. Cosi 
prevalse per esso il carattere di organo burocratico su quello di 
rappresentanza del patriziato e dei cittadini. 

Ricapitolando, vediamo che nel 1808 ben poco rimaneva 
del secolare regime autonomo : abolite quasi tutte le cariche 
statutarie, anche il preside e gli assessori erano ormai ben di
versi dagli antichi giudici-rettori; le norme statutarie attinenti 
al diritto civile e al penale e ai riti processuali erano abro
gate; vigeva ancora quasi Interamente il sistema tributario con-
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tenuto nell'ultinio libro degÌi StatutÌ; ii Consigliò K1aggiCÌre ì:i.ori 
avevà, si può dire, altra .· racoità ~he . quella di eÌèggére . il PÌ:~
si~~"'~' 1uè, de~l_i . assèss_ori ,?el, ~3%i,s_t_rato, . ci~è c~ri~igÌieH del 
T~i~1mal~ e il Pretpre, e gli e~a sottrattà ogni eff~ttìv~ ingè
re~~~ nei_l,1, vi~a _poÌi~~~a ,e,d ecci,n~rii~~~-.a~1i8:.H~tji; i~ ?oiìiit~i\o 
M_~~!lre, che , una vo_lt11, .avey_a ~oUabor~to ~.olla . Signorià . (Po
destà o Capitano, . e Gìudici~Rettorì) neil'ordhiarià ami:iiinisti:à
zi~Ìie, . ìio~ avèva pili àÌc.~Ìla nigioÌÌe di ès!sterè_ Queste le con
dizioni del Com.urie di _ Trieste qtl.andéi ii Rciss'ètti s'accirise à. 
t:ÒÌriJ?ìfarè iÌ sùo Ìjrogètto, 

EdègÙÌ:,en sè ne _r_èiìdèva coiito, Pareèchi anni più tardi, 
nei suoi ~enni giustificativi deiiè istruzioii1 per 11 Procùratore 
Civico'. _") sèriveva,, riferènéiÒsi a quei temp·o_ 

«. Do~ò la istituzi~ne &el pòrtofrànco e della Inteiidenzà 

~:itt~}i~~ .(fttt~fo.t{~Jit~~~t~i:~éi.é~f ~/,;~t!~;{~!) ~}t::;;~ 
de\ sum~enJovati offici,. e , _particolarmente . quelli d~i provis'ori 
e de' sindaci; 1

") __ e là pubblica _amministrazione passò in ,mano 
talvolta straniera. Tuttè d'allora in pÒi le cure cÙ quell'Ìnten
Aenza ed indi del dcÌvèrno, noii.'èliè delle Autorità ior'ò subalter
nè furono 'dirette a.Ùo stabHìmento ed iÌÌcrémeòto 'del c:fom
mercio; nè l'amministrazione ÌnÙnicipaie vi fu consi'cièra°ta àl
tram.'ènte èlie iiuaiè campo conquistato, 1 c11 cui rrutti come àc
cessì'ònè dei càmpo, 'cfoves'séro sèrvfrè di mèzzo àÙé ulteriori Ìn
trapr'ésé àei è'onqÙistatòre, e 'ctèl suo ministero. Cosi . avv'eruiè 
cli'è il patrimonfo e l'erario m.Ì.micipai'è furo~o o negletti 'o de
voluti . a tutt'altro che al miglioramento dello stato della co
munità che n:era, ~ènza . contrasto i.a proprietaria, . Restò_ nel 
maigfore consiglio ctej>atrìzi una r,apprésentani~ 'cìeùa città; 
ma fu a p'òco à . poco 'infievolito 'ed escluso 'eia ogni consultaziò
nè sui diritti è sÙi béni inùnicipali. :àes'tò 'un procuratore ge:né
ratè 'ctei è'omune, 'cù'i_ 'erano g'ià . sta.tè as'sègnat'e àimèno in ii'arte 
le 'aùribÌi.ziÒni 'ctégÌi àn'tichi pro~isori, ma è~ù pure non fÙ con
siderato che quale c'oòsultore di m'era cerimoziia, giacchè ì'i 
R. Ma'gìstrat'ò, è:rie ·sùt>entrò nè1htf1c10 'ct'é• 'ti-e gù.idi.'é'i, rès'tò egu 
pure Sènzà propria 'opinione 'è senza prop~ia volon'tà » . 

. , )~~~ ~ppr.~zzar~, A~p1eri'.ò )1 . s~~nÌf~c~~() . è: ~1 .. ii~_ò_ ~~~- ctir,~. 
l'ardimento del progetto, dobbiamo riportarci col pensiero alle 
còi:icù;io'iù ct;aiio'rà . . 'cùù§ei:>pé ù ave:;,:;i. riorganizzato, ùìiùor
mand·o1e, le èèis'ùtuz'ic>ni dei CÒmÙni dei paesi aus.ti-iaci: ù ·d·o-
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veva re~gere un « ~ll.gistrato », COlllposto da un borgomastro 
~ da ~n certo numero (variabile a seconda deÌl'importanza della 
citt') ~i è~nsigÙeri · életti dà. una colllµiissiÒne di cittadi~i. · Era 
~leggipile soio "~lli avesse sup,erato 'afruop(i' u~' es~~e 'ct~vanti 
~l piu~izi() d'~ppello e otte1mto' dalla p~esidenza dèl g~ve~no 
pr()yincialt'l un decf('lto d'idoneità alia ciirica. ' . . . ' 

. J_/Ùfficio <il CQP.!,igllere era vi~alizi9; quello di pprgomastro 
q-gaAi:ie~nale; l'unq'•e·gu altri percepivino ·un asseg~o 'fisso: I>oi 
anc4e questi c~niun~ erano stati J>urocrat!zzati. :Era dunqu.e ~µ-
1~ce la m,ossll. del :i,.iossetti: col suo progetto no11 solo la cit~à 
e la provincia di Trieste' mant~p.eva11q '•-gna ;, 'éòstituzi()Ile al
quanto modificata ~ divElr~a da quella delle altre provincie ~ie
ditarie d~ll'Aug~sto' Impe~o d'À. », ma' an'èhe il Consigito'. èh~ ne 
~vevll. del!berato la compilazione, s'~i:rogàva un diritto d'iniziati
va che ~li era ' stàtci tolto èi.a 'secou,' e rillfferm~va la sussistenza 
èi"un "rapporto bilaterale~ foss~ 'pure un fÒèdus iniquum - tra 
il princlpe e la città. Inoltre ~el progetto stesso era prevista !a 
p_ossibilità che successiv_e riforme dello Statuto fossero delibe
'.ra.te _dal Consiglio e sottoposte alla sa11zione sovrana: f:li mante
neva. la disti11zione fra cittadini, abitatori e forestieri, c,osiccliè 
era possibile che sudditi di S. M. imperiale e regia vivessero a 
Trieste nella condizione di forestieri; il possesso <iella ci~tadi
nanza era condizi_one Ìndispensabpe per . l'assum;iqn~ 11ei éèto 
patrizio, _dal senÒ del quale ven

1
ivano tratti i membri . di q11el 

consiglio, che d_oveva essere la m~nte e il cuore della città. ' Nè 
bastava all'aspi~ante aì' patriziato il possesso personale deÙa 
cittadinanza, chè doveva essere stato cittadino anche il suo avo 
p~terno: così sarebbero a~messi nella classe 'dominante soio 
uomini che dessero affida~ento d'amare la città, d'essere stati 
~èiu'cati nel rispetto e nella dév,ozione aUa sua milÌenne tradi
zione italiana; ' sopr11ttutto, mi sembra: il RÒssetti yoleva pre
munirsi contro l'afflusso di ·uo~in{ incoìti e .. stranieri, , prciv,e
nienti dalla multicolore . classe . mercantile, c):le avrèbtiero potuto 
tardare o· 'turbare il processo, 'già in atto,' ct'assimÌÌazione dei 
n'uovi arrivati, di fusione tra emporio e' èittà, d'elevazione spi
rit;uale del tenore deÙa yita grazie lllla 'èultu_ra. ~~gnU)catlv:_a 
.è anche .la p~s!zione ctèi Capitano del CasteÙò ·e della: città, che 
nèiia sua ' persona riunisce questa car,tca a 9ue~l~ di d _ovèr
na tore: ma egÙ esercita '1a carica di CaJ?itano « 3$SÒlut~mente », 

vale a dire in modo ~ con caratter~ distinti dalrautorltà 'i,mp~r~ 
tita· a liii ' co'fn.e rà,pp_resenta_nte ·d,èi' ~Ò!efn.o _ée~~rà\e: -~~l_Ì è}?~.r 
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. sempre il successore degli antichi Podestà. E rivivono nel pro
getto del Nostro molte delle carièhe antiche, naturalmente ·con 
attribuzioni adeguate ai tempi: i provveditori o provvisori, che 

·· hanno la cura dell'annona, della vigilanza contro gli incendi, 
· della nettezza urbana, dell 'illuminazione, delle acque e canali, 

della pubblica sicurezza; il procuratore generale, amministra
. tore dei beni e delle entrate del civico erario; i vicedomini, cu
. stode l'uno dell'archivio, l'altro cancelliere del Consiglio; il 
saltuario che sovrintende ai boschi, alle miniere e alla caccià; 
il daziario, amministratore dell'imposta di consumo sul vino; 
un particolare rilievo assumono poi gli anziani, concepiti come i 
custodi provetti e fidi del buon governo cittadino. 

Oltre che tutti questi dignitari spetta al Consiglio di eleg
gere àue funzionari della Direzione delle fabbriche, tre dei con
siglieri e tutto il personale subalterno del Giudizio Civico Pro
vinciale e dell'Ufficio Tavolare, e il Pretore. Alcune dignità, cÒ-

. me quelle del procuratore generale, dei provvisori e dei vice
domini, sono riservate ai patrizi, nelle altre, a parità di condi
zioni, i patrizi devono avere la preferenza. Così il ceto patrizio, 
non concepito quale casta chiusa, perchè vi possono accedere 
tutti i cittadini d'antica data idonei e benemeriti della pat'r'ia, 
ma come un'aristocrazia della competenza e dell'intelletto, per
mea tutte le gerarchie della pubblica amministrazione. Esso ha li 
suo organo nel Consiglio, cui il Rossetti si studia di ridonare la 
effettiva rappresentanza della città e della provincia, e quell'au
torevolezza che deriva non da pompe appariscenti ma dalla con
èreta importanza delle funzioni esercitate: Egli eccede alquanto 
nel dettare con minuziosa cautela le norme che devono discipli
nare la sua attività, ma gli preme d'impedir~ abusi e sorprese, 
anche da parte del Governatore, le attribuzioni del · quale -
come Capitano - sono definite e circoscritte con attenta cura 
A prima vista può parere giustificato anche un altro appunto: 
che il Rossetti abbia dato solo un regolamento formale all'atti
vità del Consiglio, trascurando d'indicare in che cosa, oltre che 
nell'elezione alle cariche, potesse e dovesse concretarsi questa 
attività. Ma ritengo che rion si tratti d'una dimenticanza, sì d'un 
deliberato proposito: non ponendo alcun limite alla compe
tenza del Consiglio, il Rossetti intendeva che questo avesse fa
colta d'intervenire e di prendere · le sue decisioni, o almeno di 
esprimere il suo parere, su tutti gli oggetti che riguardassero la 
città e la provincia. Certo egli prevedeva che nel Consiglio non 
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soltanto avvenissero elezioni, ma dibattiti e squittini su propo
ste fatte dal Capitano, dal Magistrato, o da un gruppo di due 
anziani e dodici consiglieri, e adottò per le del!berazioni il nome 
classicamente · solenne di « senatusconsulto "· 

Riguardo alla II parte, il Rossetti stesso avverte che in essa 
non si comprendono solo gli oggetti dei quali tratta l'antico Sta
tuto, ma anche le attribuzioni delegate dal Governo al Magi~ 
strato, e in più punti, come p. e. a proposito del commercio, dellà 
navigazione e della polizia del porto, egli rileva che la regola
zione di tal! materie spetta al Governo. Ma è interessante nota
re come egl! faccia rientrare nel campo d'azione del Municipio 
la cura della pubblica prosperità e della pubblica sicurezza, 
l'annona, le industrie, le arti e i mestieri, l'educazione e con 
essa le scuole, i teatri e gli spettacoli; la pubbl!ca salute, e quin
di i provvedimenti per gli acquedotti, e la canalizzazione, la 
nettezza urbana e gli ospedali; la pubblica beneficenza, con cui 
si connettono, oltre all'istituto dei poveri e a i rimedi contro la 
mendicità, le fondazioni pie e un « istituto di lavoro ». Insomma 
egli vede e vuole un Comune che promuova e disciplini tutte le 
utili attività della vita cittadina, non esclusa la cultura; e tale 
sarà appunto il Comune di Trieste, conquistato dal partito li
berale - nazionale dopo la riforma delle costituzioni comunali 
disposta dalla legge del 26 febbraio 1861. 

Il progetto mirava dunque a ridare forza, vitalità e dignità 
al vecchio esautorato comune patrizio. Ma era dubbio che il 
patriziato, ormai sparuto e languente, potesse esprimere dal 
suo seno gli uomini volonterosi e capaci, che, associandosi i mi
gliori tra i cittadini, sapessero tradurre in atto la vagheggiata 
riforma, ed era certo che il progetto doveva ripugnare alla men
talità e alle direttive della politica interna dell'Imperatore e del 
suo governo. Anche se i Francesi non avessero poco dopo occu
pato Trieste· e non vi fossero rimasti per quattr'anni, molto pro-'
babilmente il progetto sarebbe stato respinto, o nella migliore 
Ipotesi avrebbe dormito nell'archivio della cancelleria o d'altro 
aulico ufficio di Vienna. Dobbiamo per questo considerarlo solo 
una bella utopia, espressa da un animo alto e nobile sì, ma 
privo di senno pratico? Non credo. Un'animosa e sicura affer
mazione del proprio diritto, ha di per sè il suo valore morale e 
non è destituita d'ogni effetto, anche se non ci si possa atten
dere un riconoscimento immediato. Essa può costituire Wl pro
gramma ideale, una direttiva all'azione futura. E questo è il 
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caso del progetto rossettiano, cbe, come già dicemmo, dev'essere 
considerato nel complesso dell'attività politica del Rossetti, la. 
quale con esso esordisce, per continuare tenace e diuturna. 

Viene ripresa con maggiore ardore dopo che l'Austria, re
duce nel 1813, non vuole tornare nemmeno allo status quo ante. 
Altro che riforme e progetti! 

Eppure il Rossetti non si disanima, anzi non deflette nem
meno dalla sua linea di condotta. Così non accetta la proposta 
di dare a Trieste qualcosa di simile alle Congregazioni centrali 
della Lombardia e del Veneto, costituite da proprietari fondiari 
e da deputati delle città, con funzioni consultive e diritto di far 
petizioni: infatti accettando quella soluzione, Trieste avrebbe 
rinunciato alla sua particolare e privilegiata posizione di fronte 
al principe. 

Il Nostro affila sempre meglio le armi della sua dialettica, 
completa la sua preparazione storica, ripete instancabile l'af
fermazione e la dimostrazione dei diritti di Trieste, a viva voce 
nelle sue varie missioni e deputazioni a Vienna, in iscritto nella 
«Meditazione», 16

) nelle relazioni e suppliche e nei memo
riali, ") non pochi, di cui si fa promotore ed estensore; riesce 
sempre a riunire intorno a sè gruppi notevoli di concittadini co
spicui, diviene sempre più l'autorevole voce della sua diletta pa
tria. Nel 1818, eletto Procuratore Civico, cioè patrocinatore dei 
diritti e dei beni della comunità (fino allora tale patrocinio era 
stato esercitato dall'I. R. Ufficio Fiscale), e invitato dal Magi
strato a presentare una « estesa e ben ponderata istruzione, la 
quale tutte stabilisca e determini le attribuzioni del civico pro
curatore», egli ottemperò all'incarico e corredò la sua Istruzio
ne d'un'ampia « Appendice giustificativa ». Conscio che il Ma
gistrato non era che « un tal quale surrogato » di rappresen
tanza municipale, egli intese esser « il mandatario e perpetuo 
patrocinatore e consultore della Comunità» col diritto - dovere 
di dire liberamente la sua opinione « senza limite di riguardi, 
di rispetti e di prevenzione per chicchessia », di « rimostrare e 
proporre», di esser pronto alla « difesa contro qualunque at
tacco», di conoscere a fondo i diritti e i beni del Comune, di te
nere quell'« evidenza dello stato attivo e passivo del Comune 
che l'I. R. Magistrato in gran parte ignora ». Insomma egli .si 
prefisse, quasi, di fungere da solo al munere di quel regime cbe 
egli vagheggiava e propugnava, e continuò con la maggior forz~ 
che gli veniva dalla carica, la sua lotta, affinchè Trieste noii 
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foss~ tratta~a com(:) terra cli cçmqutsta, ma ~e vep.i§se !j.Ssiçurata 
la COQServazione delli1 secolare « costit11zione diversl!, eia quella 
delle altre provincie · e~~dit~rÌ·e ci~Ù'imPeiP ;,, -· e i~ -f~ppre§~p
tap.za, çleUa cittiì, l'ayes§e « 11p. corpo risp~ttabile di cittadini, de
stinato a deliberare e ve~lillre per la co:risern:1.ziC>I).e ~ iJ miglip
rameqto deH!). rag}ope e deH'Jp.tere&se del patriinoniq çiyico; 
nop.chè a s.cegliere gli incliyid,.µi çlle ne !}aI).nC> l'll,mrninistrazip
llfél », contrl!,fip essendq a,<i qgnf prÌg.ç1pip di giustizia elle i prov
ved!menti per le cose del CÒ1mgie « 11ppi;:!,I).O . da, dip_(:)ndere escJu
siyamente dé!,!}e i<iee e <;la,~la v.oiontà d,.i 1J,Jcuni ppclli ip.diviq.11i, 
i q11ali qon posscmo çonp§çere µè Je caµse e gU effetti <;lene t)i
sogI).e, nè il bene ~d il rneglip d'u,na çittà e cj.'uµa co?llµnità, cui 
I)pn apparteng@o I}è per origine :nè per voc_ll,zione; e che per 
lo c.ontrario i cittadipi non appiano da essere I).è coµs11~ta,ti nè 
ascoltati, qu~ndo si tratta di disporre delle sostanze e p.e_i p.iritti 
del patrimonio comunale». 18

) 

A Vienna il Rossetti doveva suscitare ammirazione ed irri
tazione ad un tempo. Le sue incessanti proteste ed istanze riu
scivano moleste anzi che no, ma l'uomo leale ed integro, l'av
vocato eccellente, il giurista acuto e dotto, l'amministratore ca
pace e scrupoloso imponevano il rispetto. E poi quel benedetto 
uomo agiva sempre nei limiti e in nome della legalità, appariva 
alieno da ogni idea sovvertitrice, anzi ossequente allo Stato; e 
i concittadini, sebbene pochi fossero in grado di comprenderlo 
appieno, lo veneravano, elevandolo quasi a un simbolo e ad un 
mito. Si finì , dopo una lunga riluttanza, col concedere qualche 
cosa, assai meno di quanto il Rossetti e i suoi seguaci chiedeva
no, ma tuttavia qualche cosa: dapprima una « rappresentanza 
provvisoria » composta di alcuni « distinti cittadini e d'alcun! 
membri della Deputazione di Borsa » (3.1.1826), e poi una rap
presentanza comunale, con un consiglio di 40 cittadini che 
prendesse parte all'amministrazione della città e della provin
cia e consultasse circa le proposte e le istanze relative al be
nessere del Comune. Si ebbe così il consiglio detto « ferdinan
deo » (19 agosto 1838). I quaranta consiglieri, designati dal Ma
gistrato, dal procuratore civico, e dai 12 membri della « rappre
sentanza provvisoria », elessero presidente del nuovo Consiglio, 
e del Consiglio minore di 10 membri (sorta di giunta), Dome
nico ,Rossetti. ,E }'ultima faJica ~l yeçchJo _p,atriot~ iI). qµesto 
camp.o fu .la compilazione del regolamento dei Con~gli. ~•) 
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Questi non ·erano che modesti corpi consultivi, e gli uomini 
che li componevano non avevano l'ardore e la mente del Ros
setti, ma era pur fatto il primo passo verso l'agognata meta : 
una costituzione comunale che affidasse ai cittadini l'elezione 
della loro rappresentanza, una rappresentanza coscient.e della 
missione del Comune: dirigere e coordinare tutte le attività, 
potf:nziare tutte le energie, costituire gli strumenti validi della 
difesa nazionale. Al Rossetti non fu dato di vedere il Consiglio 
decennale del 1850, ancora incerto e scialbo, ma più vicino alle 
sue concezioni, nè quello del 1861 che segnò veramente là pie
na rinascita del Comune, ma era pur sempre a lui che si · do
veva il risveglio di quel fiero spirito municipale - e municipale 
In questo caso significava italiano - che strinse i triestini, nei 
decenni della vigilia e della lotta, attorno all'alabardato vesslllo 
della città. 

Nota: Nella traso'rizion,e ho rio1)ettatc fedelmente la g,rafia dell'origi
nale, limitandomi a risolvere le abbreviazioni, come Mag.: Ma€istreito, med·.: 
medesimo. Imp.: Imperatore, e simil:. 
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PROGETTO 

DI STATUTO MUNICIPALE 

PER TRIESTE 

COMINCIATO 

DAL D.R DOMEiNICO DE ROSSETTI 

IN SUL FINIRE DEL 1808 

RIM,ASTO INCOMPLETO PELLE GUERRE 

E CANGIAMENTO DI PRINCIPE 

AVVENUTO NEL MAGGIO 1809 * 

(*) di mano di Pietro Kandlèr. 
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PROGETTO DI STATUTO MUNICIPALE 

SCRITTO DI MANO DEL CONSIGLIERE 

DOTTOR DOMEN!CO_ ROS.S.!ffTI 

PATRIZIO E AVVOCATO 

IN ESECU'?IONE A DELIBERAZIONE 

DEL CONSIGLIO MAGGIORE 

9 NOVEMBRE 1808 NON GIUNTO A DELIBERAZIONE * 

PER LA GUERR4 

SCOPPIATA E PEL CANGIAMENTO DI 

PRINCIPATO AVVENUTO NEL MAGGIO 1809. 

Fu portato a compimento e presentato al Governo nel 1808, 
e come pare novellamente nel 1814 = nè al Magistrato nè fra 
le carte del Rossetti è r_epertbJZ.e. 

Fu presentato a mani del Governatore Conte Goess. - La 
parte mercantile non era completa - F'J!, cer.cato negli Archivi 
di Trieste e Vienna - Inutilmente. 

Il progetto abboz.zato nel presente opuscolo è per ogni conto 
memorabile essendo l'ultimo progetto alla vecchia. Il Comune 
di Trieste era corpo morale e territoriale fino all'anno 1736, ") 
nel quale Carlo VI, comperato il terreno delle Saline, lo eccepiva 
dalla giurisdizione del Comune, dal quale era in buona parte 
sottratto per opera della Compagnia Orientale fino dal 1719, ed 
abbinandolo al terreno detto dei SS. Martiri comperato nello 

(*J « giunto a deliberazione• è scritto sopra la riga, in luogo di « por
tato a compimento », che è caase.fP,. 
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stes~oà~nò Ì7J6 se iié fàéevà iì così de"tto distrèttò Cameràlè, 
campò.sto éid duè Borghi dèiìe Saìiriè e déì SS. Martfri '. ! quali 
durarono . in éonéiiztoné éii 13'orgaÌe, sòggétte al tribunale Mèr
carJ,'tile ed al Capitànò poi ai!a Ìnténéìé7iza Còmmèrciàié . 

. . Marià Téresa vèndevà qùéste due borgate al Comùiié di 
Trièsie pe~ 20.00Ò fiorini !ii danàro é èes~iòne 4i ilàzi, eqùìvà
lentè . èhé tì . còmùne. ciilcolav~ corrispondere a io~.oòò jìòi-ìnt é 
-la impèi-àtrtcé nei éédere lé giurisdizioni, ésprimevà « a ciò ì os-
sér'o unité àlla città ", mà nòii sémbra dié aÌlorà /Òssèrsì ùtìite, 
edÒggÌdi é a <Ìubttàrsi clièiòsìeno,à che però riòn ménìtà, non . 
mostrandost diversità éi~ cònétizìone polÌtièa. C'iò avvenìva nel 
1749 . quando app1i1Ìto Màrià Teresa iÌcivasi a compcfrre nùovo 
g6·vern6 11npér1aze pèr THèstè. . 

M-a fòssè tgncfrànza, tosse preéipitaziòne o fosse veramenté 
vòlutà ~a ~onservaziÒn'e. di . quàlche giuHsiÌfaì'òne, la nuèfoa . città . 
chè jit detta Teresiana rtmàs~ fo •donìlnì'oàell'Éréi'rfo per lò COSÌ 
detto Òrùn.dkréùtzer segno di dominio fondale (così dièevàno 
aùò"i-a) però insieme ai éariclìi di 11rovtièdéré a~ canitiì ed az
l' ièquéctòH'ò "èii ai pòzzi, e còn altrà émancizioné eh aomt?iio, 
quella di òc'è'u:i/arè tl inaré contìguo. Queste percezioni, questi 
o66Ìiilhi cessarono nel i8Y9 in /Orza di èoiitratfci àte dissero 
Recéss, con 'abbandono àl 'Comunè deì terrénì che sì dovevano 
gu®agnare suz Mai-e. 21 ) à àomìniò stesso sùllè s~iafiiiie andò 
mtséiamènte perduto nel 1850 ad opera iÌel Cc>nsiglìò inéitesi'mo. 
(ptu veramen1te nèl 1849) 22

) 'che né ignòrcùiiz Tesistènià, le orz":.. 
ufrii e cà estènsìone. 

Àppe;,,a nèi 1775 ù consigifo Maggiore di Trieste a:inmisè 
alla partecipazionè della Rappresèntanzà gZi abitànti dèlla 11,()
vè'ùa ètttà, e vì sì aggr·ègarono ì Rossetti, ì iJèìusco ì Praun, e 
di 'i;.ua:11:aò a quando alcuni ahh parcamènte, aifi~dlé il ò>iisi
gtio ·a.1,'f,dggregaziònè 'dì nuovi. Mà venuto a Governatore ìl 'ccin'tè 
Sigi'smon}J,o L°iivà·cz èss·o proèedétte ·aùè s1Nède, 'ài. 'sìto arbìtriò, 
sénzà. r;apu'ta èi:t assènsò dèl 'consiglio aggfègò 'di àl'ti pérsò
nàggi àssénti, Hòhènwài-t, 'frautinanhsifòrf, Wrbnà e Àlthan, 
Ugarte, Zichy, Rosenberg, Fechtig, Baldacci, Zàch., Ifhurn, 'ed al
tri ir"én'ta ètariitCtiiaù a )frìes"tè, 'trà t 'ifua'ti ·ci.iùù'tòraìèi nego
zi~nti. Òò avveniva nel Ì808. Lé qÙal'i nOmfnè recarono ia pèr
dtzione de'z coipò, ·1ierèh~ t =riovè'izì némièi pér principi e 'tr'éittì a 
dtlegiarè gÙ antichi, entravano riel 'èonsigltÒ per ròvèsèiarlo, é 
gÌ'àntichi v'istà la ma'là pàratà préfèr~vànò dt vede're cessati i 
Cons-igÌi, c'he Ògri'i dì perd-evano terre'n'o. Domenìèo dè Rossètii 
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figlio di Antonio negoziante (alzato da Maria Teresa alla no
biltà, decorato col titolo di Consigliere Imperiale ed ascritto nel 
1776 fra i patrizi) fu aggregato al patriziato quasi hereditario · 
jure nel 1802, grato e riconoscente alla vecchia città, volle es- ' 
sere veramente antico patrizio. · Ma a lui mancavano quell'amo
re alle cose più minute della patria che nasce solo per l'udirne 
da fanciullo le tradizioni, e dalla conoscenza fosse anche solo 
tradizionale delle cose antiche, ambedue cose che mancavano in 
lui figlio di padre e madre straniera, educato in Prato ed in ' 
Vienna alle massime di Leopoldo e di Giuseppe, comunque non · 
sviscerato per qu'ellè, e tardi si diè · allo studio delle cose triesti- · 
ne; studi ai quàli poi dovette tardi prepararsi. 

Nè il patriziato di allora lo credeva Patrizio non dico puro 
sangue, ma non di vera e compiuta persuasione, però l'ama
rono lo tennero in estimazione e fecero capo in lui, inetti i più 
a reggersi da per se, convinti i veggenti essere ormai tarda ope- · 
ra il puntellare quell'edificio che Giuseppe II aveva schiantato ' 
e che Leopoldo II voleva bensì ristabilito, ma con mezzi impari ' 
al proponimento; Trieste doveva conservare il Capitanato Ctr:
colare, e questo era di grave impaccio a quella Municipalità 
quale la intendevano i triestini. Francesco II poi I si tenne fra 
mezzo alle depressioni da Giuseppe II, ed al ristabilimento del
l'antico ormai impossibile; veggente come era ed educato alla 
scuola di Giuseppe II non amò le Rappresentanze Provinciali 
e ilfunicipali, però non le tolse; nè in verità avrebbe egli potuto 
darvi vita, contro la predominante apatia se non avversione a 
quelle forme, e contro la inettitudine dei veccht ostinati a con
servare un reggimento che non più comprendevano. 

La Municipalità di Trieste somigliava a vecchio albero che 
fu levato da terra, e che si volle ripiantare; non moriva, ma 
non dava frutti, le foglie stesse meschine ed aride non più erano 
fronda ma frasca, una spinta qualunque o di uomo o di vento 
l'avrebbe rovesciato, e tenuto anche in piedi, intisichiva fino a 
morire del tutto, e rimanere semplice troncone. E così fù della 
Municipalità di Trieste. 

Rossetti tenace nei proponimenti, ed addottata la causa dei 
Patrizi, non appena rimosso il Governatore Conte Lovacz, e ve
nuto il Goess lo persuadeva, come sembra, a riparare il crol
lante edifizio, e di suo assenso (il che per le forme di allora era 
necessario) faceva deliberare dal Consiglio Municipale nella 
Convocazione del 9 Novembre 1808 la proposta di nuovo sta-
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tuto, della quale ventva incaricato, e che per le vicende di 
guerra d'allora, non · recò a termine. 

Ed è giunto a nostra cognizione che egli medesimo aveva 
approntato supplicazione allo Imperatore, ed era il primo a se
gnarla, nella quale manifestando gli arbitri del Lovacz chiedeva 
la espulsione dal Consiglio e delle undici sommità e dei trenta 
aggregati violentemente, modificata la supplica dopo la segna
tura di parecchi, alla espulsione del.la infornata dei trenta; ma 
non pare che se ne ottenessero le firme desiderate, e che fosse 
anche presentata. " ) Certo che a quei parucconi doveva sem
brare strano che si ponesse alla loro testa un figlio della nuova 
città, allor allora aggregato. Quanto al Lovacz non possiamo ta
cere che al Consiglio spettava l'aggregazione di nuovi patrizi, 
ma altrettale diritto aveva l'Imperatore, ed i suoi Luogotenenti 
e da Massimiliano in poi lo avevano esercitato, sia coll'ascrivere 
sia col cassare; del Lovacz fù, seppure era, arbitrio l'infornata; 
ma torniamo a dirlo il Constglto era parco soverchiamente nel
l'aggregare. 

Dobbiamo notare che nessun Ebreo venne ammesso; le lar
ghezze concedute loro da Maria Teresa furono mercantili ; ven:.. 
nero in Municipalità durlmte il dominio francese, Vi furono 
riamessi credendoli parificati ai cittadini, ai tempi del Consi
gliere Radichievich, · ") non troppo pratico nè amante delle cose 
triestine, del quale è noto il detto quando sentiva la campana 
che chiamava il popolo ad udire la Sentenza d'un condannato a 
grave pena, - fanno un patrizio di Trieste ; ignaro certamente 
delle condanne della Repubblica Democratica di Firenze la quale 
a pena di gravissimi misfatti, decretava a sfregio perpetuo il 
titolo di Duca, di Conte, di Marchese - Eppure esso era nobile, 
e come suonava la fama, di nobiltà non conceduta, ma arro
gata. 

Rossetti perseverò in tutta la sua vita nel desiderio e nella 
speranza di vedere ristabilito il patriziato, ad onta della ir:.. 
ruente e sostenuta democrazia dal 1814 al 1848 e il vecchio a
vrebbe corrugata la fronte e piegate le ciglia ove fosse sopravis
suto, al progetto nato, di ristabilire il patriziato triestino pei 
forestieri, nel 1850 o poco dopo, se vera è la fama, credibile la 
è al certo. 

Il Rossetti partecipò alle nuove forme di Municipalità del 
1839 e fino a morte, sempre sperando il patriziato, e volle po
sare in assisa di patrizio sul letto di morte, e l'indossava in pub-
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bikhe sollennìtà, ancor che àòblita. Registterhnò altra siffatta 
volontà, quella dell' Eisner Con~igtìeTè, ché èra appunto èieilii irt
Jorniita; la èiùale a tutta {)ìorfa MtHHciptize sì iimitò di ìtittdtti 
in màrstna rossa, pettbrfod biànéa, . spàmni iii Mo, con v11ntag
gio d.éì Pittori di allora, supposto éhé tosset1J ptttori. 

Noi pòtréssHnò dubitare ~hé il progetto èiet bt. be ifossetti 
di riforma cìeììi statuti, ìosse quàìe ì patrizi hitèiligénti èit àì
lora avrebbero desidèràtò ò còinpòrtato,' .vìvéva àllora quell'An
tonio aé Giuliani che àvevà pensieri ardìti. Vi si veggono cose 
di commercio, ed altre che un an'ttco patrizio avrebbe iasctato 
al 6òmmèrcìo; il Rossetti novéllo, vedeva il 1'ort6ftànco e le 
cose di commerciò, parti intègtanti della Ìèggé Municìpàlé; esso 
védeva pertinenti alla Muntdpàlità, tnstìtuzioni, ché non un 
patrizlo soltànto ina altri iÌèlìéi vecchia città consideravano Hra
niere . ~ quésfo, e cosa . o dì . PrinèÌpè, o di èniegorìa stràniéta a 
Municipio. Rossetti Jìglio del nuòvo SÌ6téma, ascritto ail'anHco, 
sembra avere voluto fare delÌ'unò é deii'aztro un tnsìeme con
vertendo in municipale ciò che era di altra categoria, asstèu
rando a questo la srabilttà che Possono e devono avete lé cose 
veràmente inùn'icìpali. La combiniìzio,\e ned èta nè sembrò fe
lice :· oggiài ché le cose municipali Mnno ampiezza dì .azione 
nelle réippreséntanzé di comùné, veggònsì lé non municipali ai
lontanéirsì siffatti:iméntè èià èi6 che egli ri'tenèvà catdinale, dà 
veaérsi il portoftanco ben di altra indole aa quella ché nél 1'8()8 
egli ia 'è:o-iisidèrava, e ché piit taràt, Hguati:iò èsso fJùre. 

Ài progetto dì 'statuto devesi po·rre in aggiunta 2e sue 
Meditazioni sulle Franchigie di Triéste; opera pubblicata nél 
1814, " J e che non credette dÌ portare a termine coila seconda 
parte proinéssa. 

Non possiamo sorpassare che il de Rossetti prendeva par
tenza dallo Statuto di Ferdinando, quasi fosse il primo che 
avesse avuto Trieste, é non 'facesse 'citaiion·e 'cli quelli a'ntètiori 
che in questo si c~ncrétaronò, i quai'i mostranò dal primo fo'r
màrsi dél Comune aùtonòino d'i 'Trìdté, l'orìgìne e lo sv'ilùppo 
il modificarsi e là éessdré éÌi queiìe instftuzlòni murticìpa.li che 
egti nel progetto voleva conservate, . togìienéio soztàntò le còsé 
dfoeiiù'té iniitiìi òà ossoìétè. Fa meraviglia che egli pròp~gna
tore del diritto storico, avesse ricusato tutto l'anteriore a Fer
dfniinàò, non in'tenà'iamo per parlò fn vtta, ma. per averè ragio
ne 'd'eire oriiJinì, e 'riè'tla éonvenlèriza ili pli'recèhfe ài queZl·e 'cdse 
ché si créàévdnò superflue. Il Rdsset'tì mèdésfmo p'rù larlit tl-
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lustrò i Codici degli antichi Statuti di Trieste, dei quali il Fer
dtnandiano era un compendo, e da questi antichi Statuti trasse 
dottrine, da lui grandemente raccomandate e desiderate sicco
me ordinanze in vari rami di pubblico servizio. 

Di che noi crediamo trovar ragione in ciò che nel 1808, non 
ancora coprendo munere alcuno Municipale che lo portasse in 
contatto con cose non note alla generalità, egli stesse alle stam
pe, e dalle cose stampate prendesse il punto di partenza. Poi, 
salì alle cose non divulgate colle stampe, e ne- trasse ammae
;tramenti. 

Il Progetto non giunse oltre ad imperfetto embrione, .ma 
nella storia della legislazione municipale tiene pòsto, pél corag
gioso desiderio di vedere conservata la Municipalità da uno che 
era figlio novello, e che per educazione, per frequente vezzo di 
novelli, sarebbesi creduto propenso a distruggere anzi che ad 
edificare e conservare. 

Onore al patrizio novello che fù l 'ultimo. 

Li 6 Ottobre 1857 
KANDLER 

D . RoSSETTI - Vol. I. - 40 
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PROGETTO DI COMPENDIO E RIFORMA 
DELLO STATUTO DELL'INCUTA CITTA' 

DI TRIESTE 

Introduzione storica circa lo statuto, e le cariche statutarie, 

ed i posteriori loro cambiamenti 

PARTE I 

Dello stato, delle dignità, e delle autorità statuba.irie 

Cap. I 

Della città, portD-franco, provincia e ,popolazione di Trieste. 

Cap. II 

Dei forestieri. 

Cap. III 

Dell'incolato. 

Cap. IV 

Della !Cittadinanm. 

Cap. V 
Dei provinciali. 

Cap. VI 

Dello stato mercantile. 

Cap. V:II 

f:.ìei privilegi della città, porto-franco, provtncia, e popolazione 
di Trieste. 



Cap. VIII 

Dello stato patrizio. 

Cap. IX 

Del Capitano. 

Oap. X 

Del Magistrato. 

Cap. XI 

Del giudizio civico - provinciale, e del giudizio pretorio. 

Cap. XII 

Del procuratore generale. 

Cap. XIII 

Dei Vicedomini. Del saltuario e del Daziario. *) 

Cap. XIV 

Dei ProvvLsoti. 

Cap.XV 

Del Coiisi,glio patrizio. 

Cap. XVI - N.B. 18 

Del!a milizia, civica, rus.tk:a, e provinciale. 

Cap. XV]I: - NB. 16 

6.27 

Degli onori e decorazioni della città, e dello stato patrizio. 

Cap. XVIII - NB. 17 

Delle tass,e e cassa dello sta,to ,patrizio. 

*) ~ Del saltuaTio e del D alZiaro • è aggrunta marginale. 
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PARTE II 

DegU oggetti e discipline statutarie circa affar•!. politici ed 
economici. 

Cap. I 

Dell'erario civ:ico, e sue rendite in generale. 

Cap. II 

Del gran dazio del vino. 

Cap. III 

Degli stabili civici. 

Cap. IV 

Delle looazioni dei beni civici. 

Cap. V 

Delle foreste e del diritto di caccia. 

Cap. VI 

Della :pesca. 

Cap. VII 

Delle salme. 

Cap. VIII 

Dell'istituto dei pove,ri. 

Cap. IX 

Del fondo di religione. 

Cap. X 

Dell 'ospitale e cimiterj. 

Cap. XI 

Della providenza contro gl'incendi etc. 
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Cap. XII 

Della direzione per 1'annona. 

Cap. XIII 

Della direzione per la pubblica nettezza 

Cap. XIV 

Della direzione per la pubblica sicurezza. 

Cap. XV 

Del Magistrato di Sanità 

Cap. XVI 

Della Polizia del porto. 

Cap. XVII '~) 

Delle strade pubbliche ecc. 

L'antichissimo stato della città di Trieste ebbe la sua 
prima rifrn,ma e redazione dall'Imperatore Ferdinando I per 
decreto dei 12 di novembre 1550, in oui riserbossi la M. S. per 
se e gli augusti ,suoi posteri, «1 a supr•ema e prtncipale auto
« rità e potestà di mutare corregg,er,e, ed alterare questi sta
« tuti in tutto, ovvero in uno o più articoli, come richiederà 
« i1 bisogno delle co1se, de' t,empi, e l'utile di detta città, e cc
« me meglio panà a.lla M. S. ed a' pos:teri suoi>>. 

In conseguenza deHa sua Sovranità e della detta riserba 
espressa formò l'Impera.tore Ferdinamdo per decreto 17 otto
bre 1551 una rifonm.ativa d~c:hiaraziOne sopra alcuni capitoli 
e paragrafi degli. statu,ti, e c01sì successivamente emanò ai 10 
settembre 1562 alcuni ordini del fontico '") del comune. 

, .. ) nota aggiunta: Frohndienste und Rcbo. hgegen.stanèe 
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Altra nuova riformae!/Jrne deìli statuti seguì per costitu
zione di Carlo Aroiduca d'Awtria di data 1° settembre 1564, 
cui succedette ai 10 novembre 1565 una Modérrazione d!ella 
nuova rif<mma sqpra&!Jtta, ai 28 Febbra,io un ordinanza circa 
l'admissione: d!eUi consiglieri di qru:arranta a tutti li ufficj pub
blù:i, e4 al ballottarsi in gran Corusiglio, ed amco dell'elezi<Xne 
clelli drue giudici nelli consegli; ai 13 Maggio 1567 una limi
tazione del :dazio diel peso o mis.ura deliei biade, ai 13 Maggio 
1568 una dichiwa;zìone circa, la pr:ecedenza de' giudici; ai 22 
luglio 1570 una comi.sstone contro gli e1·e.tici; ai 30 dicembre 
1577 un'abrogazione d'alcuni ca;pitoli 'compresi nella riforma 
etc. con 14 capitoli circa l'amministrazione del giudizio crimi
nale. Ferdinando Aroiduca " ) emanò ai 14 aprile 1612 •una 
Monizione graziosa sopra l'amministrazione della Giustizia, 
ed altre cose. Mass'.1mi1iano Ernesto Arciduca " ) ordinò ai 3 
aprile 1610 una Generale 00ncern€lllte la proibizione delle uve 
forestiere. 

Di Leopo.ldo Imperatore bassi una risoluzione generale 
degli 8 aprile 1679 ed altra dei 16 giugno 1862, e 16 luglio 
1689. 

L'Imperatri·ce Maria Teresa finalmente promulgò la sua 
risoluzione normale sopra lo statuto dei 18 magg'io 1767. 

Ora dalla natural·e qualità di ogni: legge dalla sovrana 
volontà espressa nella prima riforma del 1548, e dallo spirito 
delle successive costiituzioni apparisce che il supplicare per 
una finale riforma e redazione dello statuto dell'antichissima 
città di Tries,te spiacere non possa all'Augusto nostro Sovra
no; e ciò tanto meno che per -tale riforma e redda:ziione non 
al-tro si tende se non che a vieppiù consolidare e chiari·re ciò 
che può utilmente mantenersi ed osservami; a derogare 
quanto ormai, essendosi reso superfluo e dissueto, non fa che 
togliere 'Chiarezza a quanto deve ;praticarsi, ed apre la via ad 
a;busi o a vorre in disuso quei diritti e privilegi, che gli augusti 
nostri Sovrani mai ebbero mente di vo:er derogare. 

Ciò stainte, e dietro la concessione graziosamente impar
t,lita da S. K ii Sig.r Conte Pietro de Goes Governatore e Ca
pitano della ,mttà e Castello di Trieste nella sessione del mag
gior consiglio tenutosi nel dì 9 di novembre 1808, mi accingo 
di rassegnare il seguente Progetto di reddazione e riforma 
dello statuto dell'antica ciittà di Trieste. 
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Progetto di compendio e di rifo r ma dello statuto 

Jell' inclita e fedelissima città di Trieste 

proposto dal Patrizio, Dottore di Leggi ed Avvocato 

[DOMENICO RoSSETTI] *) 

INTRODUZlONE 

§ 1. L'an1iichis.simo statuto di Trieste ebbe la sua totale 
rifol1ID:a dall'limperatore Ferdinando I iper suo decreto dei 12 
di novembre 15'50. A questa succedettero e furono pubbli
cate **) altre parziali riforme e modificazioni dello stesso Fer
dinando dei 17 di ottobre 1551, de' 10 di settembre 1562; indi 
quelle di Carlo Arciduca d'Austria del 1. sett&mbre 1564, 10 
novembre 1005, 28 febbraio 115166, 13 di maggio 1567, 13 di 
maggio 1568, 22 di luglio 1570, e dei 30 diicembre 15TI; poi 
le altre dell'Aroiduca Ferdiinando dei 14 aprile 1612, e dell'Ar
ciduca Massimiliano &nesto dei 3 • di aprile 1610; poscia 
quelle dell'Imperatore Leopoldo degli 8 di aprile 1·679, dei 18-
di giugno 168-2, e dei 16 di luglio 1689; e finalmente la risolu
zione nnrmale dei 18 di magg.io del 1767 dell'Imperatrice Ma
ria Teresa.. 

§ 2. Secondo il cambhtmento dei tempi e delle circostan.
ze divenne necessario il cambiamento pure della politica e 
civile organizzaziione di Trieste. Ma questo cambirumento ap
punto rende necessario che :circa lo statuto e sue unoderazionL 

•) Il nolll€ manca nel manooori,tto. 
••) Esiistono forse altre eovrane cootitu2.ioni che non furono puhblicate 

oo1là st.arnwa. Di queste potrò valermi , qua.ndo avrò ottenuto il permesso di 
prenderne cognizione nel civico a.rchlvio. (nota del R.). 
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segua al presente un generale compendio e riforma, acciò 
viieppiù si coI11SOlidi e chiarisca ciò •che di quelli rpuò utilmente 
mantenersi ·ed osservarsi, ed espressamente si deroghi quanto 
ormai, essendosi reso superfluo e dis'Sueto, non fa che togliere 
chiarezza a ciò eh~ deve praticarsi, ed apre la via ad abusi, 
ed a porre in disuso quei diritti e privilegi che gli 8/ugusti 
Sovrani mai ebbero mente di voler derogare. 

~. 3. Affine di po.ter ragionatarrnente procedere a proget
tare il meditato compendio e riforma; fa prima di tutto di 
mestieri il vedere sommariamente le dignità ed autorità sta
tutarie, le materie ad esse so,g,gette, e come ed in quanto e 
q·uelle e queste siano o esser possatllO in vigore oggidì. Ciò si 
fa negli ora seguenti §§ della presente introduzione, osser
vando specialmente a quali moderne ,cariche ·e titolatura siano 
passate quelle delle antiche dignità ed autorità statu;tarie. 

§ 4. Gli statuti dell'inclifu oittà di Trieste dietro la rifor
ma fattane per commissione dell 'Imp. Ferdinando I edema
nata ai 12 di novembre 1550, sono divisi in 4 libri, il primo dei 
quali riguarda le autorità, dignità, e ministero staitutario; il 
secondo il diritto civile ; il terrz,o il diritto criminale; ed il 
quarto la economica arrrnnjnistrazione dei beni della :città . 

§ 5. Il libro secondo non è suscetMbile nè di compendio 
nè di riforma, tanto per la intrin.seea sua imperfezione, quan
to perchè derogato Jn massima parte dal Codice civile _gene
rare del 1786 e posberiori auliche risoluzioni. Dicesi in mas
sima parte perchè alcuni oggetti in forma di ,consuetudini 
tuttora si mantennero. Ma questi pure cesseranno, tosbochè 
sia promulgafo il nuovo Codice civile, 29

) e per questi intanto, 
che sono queUi della prescrizione, dei testamenti, e della di
vision~ dei beni, fu già rassegnata sopra aulica richiesta l'in
formativo parere di loro derogazione . 

§ 6. Il libro terzo fu già con la risoluzione normale del.: 
l'Imp. :Maria 'Deresa degli 8 di Maggio 1767 inti1eramente ed 
assolutamente derogato; ed è perciò egu:a.Lmente -che il se
condo libro da escludersi affatto dalla presente riforma. 

§ 7. Questa dunque si ridurrà unicamente agli . ogg:et~\ 
del 1 ° e 4° libro, ed arico a questj colla esclusione di quanto 
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divenne dis.sueto o impmticabi:e in conseg'uenza deEa deroga
zione del 2° e 3° libro dello statuto. (*) La l' deEe cariche è 
quella 

§ 8. del Capitano del castello e della citltà. Questa dignità 
ed autorità è pre.sientemente riunita in quella della persona 
del Gov,,rnatore e del g·,c,verno provinciale soggetto al suo pre
sidio. 

§ 9. L'autorità e dignità dell'antico Vkario e Liwgote
nente è tra:smtgrata parte nel giudizio civi:co-provìnciale, par
te nel giudizio pretorio. 

§ 10. Que11a del Giudice de' mal,eficj è presentemente riu
nita nel g~iudizio civico"'Provin:c11ai}e, qual giudizio cr•i:minale. 

§ 11. L'ufficio die.1 Comrmilitone o caooliere 30
) si eserota 

al presente parte dal MagiJStrato, parte dalla Direzione di 
Polizia. 

§ 12. L'Ufficio dei tre Giudici della città in quanto ad og
getti ci<.vili è passato alla g~urisdizione del giudizio pretorio; 
in quanto a marteriie polttiche è collocato nelle v,arie mansioni 
del Magistrato e nella superiore autorità del GcJ!V'emo. 

§ 13. I Cancellieri di palazzo erano quello che oggidì 
sono i segretarj protocoHisti, speditori e cancellisti civili e 
magis;t'ratuali. 

§ 14. La cadca del genera!le procuratore del comune esi
ste al pre.senbe nella persona d:el tesoriere civico, però con li
miti maggiori. 

§ 15. Il fan,tiicaro del COTnl'W1liel oggidì più non esiste, dac
chè ,fu abboJiito il fondaco pubbhco. 

§ 16. n Procuratore e notaro :n) 1cessarono dopo la deroga
zione della st:atutaria prccedura criminale; il loro ufficio per 

'") Segue nel testo questo tratto, cancellato con tre freghi di pen11a: 
Prima <li pa;ssare più o,ttre, fa di mestieri l'o;,s-ervare che le autorWt ~ di" 
g.nità st.atutairle non tutte etiw:mo al pr0<.ente né collo sksso titolo, né 
oon la medesima intensione ed .estensione di ufficio. Dev,esi perc'.ò fiss~ 
prima di tutto quali e c0tne siano Je 'presenti aut,orità e dig•nità succedute 'a 
quelle dello Statuto. Ed eccone ls. serie. 
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al,tro vi-ene in parte supplito d:agli attuarj e testimonj ci'i
minalì. '12

) 

§ 17. I Vicedomini del comun e : "") sebbene non esistano 
~ presente persone elette a .tal carica, non di meno la ca
ri.ca stessa vige e viene eserC'i1tata provvisoriamente da un se
gretario del Magistrato, e dal segre.tario e speditore del Giud. 
civico-provinciale. 

§ 18. L'ufficio dei 'f)TOVIJi:sorri "') della comunità sta pre
sentemente ripartito nell'ufficio fiscale nella Direzione delle 
fabbriche, e in rulcuni subalterni minilSltri del Magistrato po
ìitico. 

§ 19. L'impiego dei Gav<IJl.ieri della comuni tà "') è pas
sato parte alla Direzione di Polizia parte al Magistrato poli
tico e parte ancora alla milizia urbana. 

§ 20. Gli stvm:a,tblri "') della comunivt'à, i pr<JCWr'(J,tori ed av,. 
vocati, i mesiseti (Jll)Vero sernsali cessano di esi:stere nella qua
lità statutaria, dacchè fu derogato il libro 2° dello statuto. 

§ 21. I Canevari de:Ua fabàrica della OhJiesa di S. Giruisto, 
gii Uffic<ali amministratori ovvero economici dell'ospitale d , 
S. Giusto, i canevari delle Fraterrnità , sono al dì d'oggi rap
presentati parle dal Magistrat.o, e par,te dall'.AJmrninistrazio
ne del fondo di religione. " ). 

§ 22. I Computisti, ovvero conti:sti vengono suppliti dalla 
Ragioneria di stato e provinciale. 

§ 23. In luogo dei Tribuni, Centurioni o carpitani dei 
soldati è subrntrata la organizzata milizia civica. 

§ 24. Orart:ori e procuraJ/Jori verrebbero oggidì chiamati 
e qualificati come Deputati. 

§ 25. La Guardia;. della vi,ttà viene forntta parte dalla mi
lizia regolare, parte dalla suddetta milizia civica. 

§ 26. I saltWOJri erano persone destinate alla custodia dei 
predj rustici; e sono andati ,totalmente in disuso. Però la re
pristinazione di un saltuario riguardo agli oggetti forestali 
sembra essere di massima necessità per Trieste, ove questo 
sì impo,rtante raJino di agronomia è deplorabilmente negletto. 



635 

§ 27. Notari esistono tutt,o.r~,; ma loro ammissione dipen
de dal Governo. 

§ 28. I beccari, ootieri, p~catori, molinari, pancogole, pa
troni de' torc.hi da olio, ferrari, orefici, sarti, cimatori, cali
gari, muraitiori, e marangoni, dei quali parlasi nel 1 ° libro 
dello statuto, non 'Vi arr>partengono :per nulla, formando essi 
materia non di dignLtà ed ll)Utorità ma di persone e profes
sioni soggette; .e iPerciò quanto fosse di loro statutario do
vere spettava -a sta.tuirsi appena nel 4° libro. 

§ 29. Degli uffic1iJLl~ birri nulla resta al dì d'oggi, perchè 
que-sti non esistono, e se esiistiessero sarebbero dipendenti dal
la presentanea costi,tuzione crirrndnale. Essi esercitavano an
che una parte dell'ufficio dei fanti giudiziali, cioè gli atti esie

cutJivi civili. 

§ 30. La differ enza statuta.ria fra cittadini, abitatori e fo
rest ieri è tuttora osservabil:e. 

§ 3.1 Il mJJ,ggwr CcmsigLio è anche al presente in attivi
tà. (*) Il modo di cbrngregare il C<YMigTJi,o quello di creare i 
giuiiiei ed altri uffhali sono oggetti parte osservati, parrte 
no; e devono tutti ripristinarsi, chiarirsi, e riformarsi. 

§ 32. Di eguale repri:Sitinazione fa d'uopo lo statuto circa 
quelle cariche che devono es.sere coperte da soli patrizi, e cir
ca gli ufficj ai quali uno possa essere ammesso. 

§ 33. Il minor C()lltsrfglio mai ebbe attività importante, da 
moltissimi anni non ne esercita alcuna, e sembra potersi 
abolire del tutto, g'iacchè la sua esisterma non è di vantaggio 
alcuno nella presente situa.zione delle cose. 

§ 34. I Sindaci ed i;l co!llSu~to ere' Savj '8
) non esistono più 

dacchè l'austriaca legislazione ha ,totalmente abolito l'azione 
di sindacato. 

*) Seg,uono queste parole, poi conce!le.tc : • sebbene con grande restrizio
ne dei suoi diritti : res1Jrizione .seguita parte per wvrana volontà e parte per 
disuro e sua connivenza. A ripristinazione dw,.que di questa ultima parte 
di suoi diritti conviene che si avanzino a S. M . le opportune sUt 'Plichevoli' 
rimostranze. · 
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§ 35. I med~i e chirurgh,i stipendiaiti non possono •tutto
ra spetJtare in categoria statutaria se non •se in quanto al:la 
loro e:ezione, che pure andò fra ìe cose dissuete, e che ,sarà da 
repristinarsi_ 

§ 36. Giovi l'ossel"Vare che le Rubriche 27 e 28 del 3° .li
bro, spettino veramente al 4°, e che :perciò possano tuttora 
essere in vigore almeno in parte. ESiSle risguardano l'uso de' 
boschi, e la introduzione del vino forestiere; ma .di ciò a suo 
luogo_ 

§ 37. Dalla. premessa epilogazione delle autorità e di
gnità statutarie devcno deddursi le seguenti 

Massime 

I. Tutte quelle dignità ed autorità statutarie che per poste
riori sovrane costituzioni non sono •state derogate, sussi
stono tuttora, sebbene con a1tra intensione, estensione, 
e titolatura. 

II. I diritti del consiglio patrizio in quanto da sovrane cc~ 
sti:tuzioni non siano stati tolti o limitati, viggono t,ut
tora. 

rrr. Nè quelle dignità ed autorità, nè questi diritti poterono 
cessare, quand'anche per connivenza di quelli ai qua.li 
competevano, siano sta'ti per lungo o per lunghissimo 
tempo non esercitati. 

IV. La fissazkne di quelle dignttà a,utori•tà e diritti, e la loro 
repriistinazione sono oggetti che di convenienza e di giu
stizia devono supplicarsi da S. 1M. 

§ 38. Sulla base dunque dell'anti:co statuto, delle pos~ 
riori sovrane costituzioni, e colla scorta delle premesse ma& 

sime, ('-') deve procedersi non solo a compendiare le costitu
zioni tuttc.ra viggenti ed osservate, ma ben anco a ripristi
nare quelle forse alquanto dissuete, ed a stabilirne dell:e nuo
ve sempre coerenti allo spirito delle antiche. 

*) seguono, oa.ncellate, queste parnle: « m'-accingo ad estendere il seg.uen
te progetto di i"eo.dazione -e rifo:rrn.az:one dello Statuto_ deH'inc!i,loa città di 
Tl'.ieste, ristl'.etto e rLfonna to facendo•vi precorrere i' seguente sammario dt 
sue materie. 
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§ 39. Per norma d,ella pr~sente rifooma devesi prendere 
in riflesso anrche il privilegio del ;porto - frnnco irrnpartit,0 a 
Trieste. Questa qualità, ignota all'antico statuto, modifica 
alquanto al:cuni oggetti statu'tarj, e ne aggiunge dei nuovi che 
per natura vi appartengono, e devono per consegu·enza esser 
qui compendiati. 

§ 40. Trieste essendo ora dalla sovrana munificenza s,tata 
riconosciuta qual provincia propria e per se esistente, acqui
sta un nuovo .punto di vista all'uopo della presente riforma, 
la quale :per oonseguenza deve ricevere alcune modificazioni 
e nuove norme che nell'antico statuto non erano espresse. 

§ 41. In tutto ciò peraltro che vedesi o rifor.ma.to o ag
giunto, fu usata massiima riserbatezza, ed ooservato costante
mente . una f·ecteie coerenza allo spirito, ed una perfetta ana
logia alle disposizioni dello statuto (*). 

*) Seguono, cancellate. le parc-crle: In seguito all'a~ro-.-azione di S . E. 
i:l sig. cap.i~ano, verrà 
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PARTE PRIMA 

Della città, provincià, po polazioue, e delle autorità e dignità 

statutarie di Trieste 

Cap. I 

DELLA CH'I1A', PORTO - FRlA:NCO, 

PROVINCIA E POPO'IlAZIONiE DI TRIESTE. 

1.) Trieste, sua provincia e popolazione hanno una pro
pria e alquanto modifica;ta costituzione di sudditanza. Que
sta costituzione, aJquanto modificata e diversa da quella 
delle altre provincie ereditarie dell'Augusto Impero d'A1.1Stria, 
nru;ce dai .primitivi patti di assoggettazione al dominio au
striaco dai suoi antichi muncipali(e) statuti, e dal poste
riore privilegio di porto-franco. 

2.) In quanto da ,tale costitu2Jione naiscano proprie di
gnità ed autorità, e come facciano par,te intJegraile del pre
sente statuto, si vedrà ove vengono esposte secondo l'opportu
nità e connessione delle materie. 

3.) La città si estende a tutti quegli edifici e terreni che 
sono compresi nella circonferenza della urbana con:scrizio
ne tabulare. 

4.) La '[Jl"ovin'Cia comprende varie oontrade suburbane, e 
varj villaggi. Le contrade suburbane sono le seguenti : ecc. 

I villaggi sono i ,seguenti: ecc. 30
) 

5.) Ad ogni contrada, e ,ad ogni villaggio appartengono 
quegli edificj e que' terreni che sono situati nella circonfe
renza della coscrizione tabulare suburbana e provincia.le. 

6.) L'Uff. ,tabulare tl1ene perciò le pubblbdh-e tavole per 
la città, ed un calastro -pe-r la proviJnciJa, cioè per .le contrade 
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suburbaine, e per gli villàggi. Il regolamentò di queste ,pub
bliche tavole e catastro è quello c:he viene già staituito dalia 
paitentie tabulare dei 22 di Aprile 1794. 

Cap. II 

DEI FORESTIERI. 

7.) Forestieri dcionsi quelli che aibitano nella città o pro
vincia di Trieste senza stabilirvi il loro domicilio. 

(: p. 107 :) 40) 

8.) n domfilcilio dicesi stabilito, quando la persona iabita 
con famiglia e sostanze nena :città o provincia, o quando vi 
esercita qualche non precario ramo d'indm,tria. 
(: ibid :) 

9.) Il forestdero che pubblicamente, (: cioè con avere 
di lui contezza la Direzione di Polifila : ) aibita nella città o 
provincia, gode il privilegio del porto-franco. 

10.) Possono i forestieri pervenire immediatamente al di-_ 
ritto d'in:colato o •di cittadinanza; ma ciò non altramente che 
per benemerenza. Il giudizio su questa, e la relativa conces
sione dell'incolato o cittadinanza, ,competono al Capitano, ed 
al Magistrato. 

Cap. [II 

D.EI.JL' INCOLATO. 

11.) Abit(]Jtori (: inoola : ) del1a ci:t'tà e provincia dicortsi 
quelli che vi hanno stabilito il loro domicilio, senza avervi 
la qualità nè di patrizi, nè di cittadini, nè di provinciali. 
(: p. 107 :) 

12.) Ogni abtta.tore ò:ella città e della provincia parte
cipa al pari del forestiero del privilegio del porto-franco. 

13.) Egli può sotto proprio nome liberamente esercitare 
il traffico e la mercatura, però senza avene bottega, fondaco o 
magazzino per tenervi pubblicamente aper:to negozio. 

14.) Può l'abitatore esercitare le scienze 1e 1e bellie arti; 
ma non già professione -e mestiere, nè privatamente, nè te
nendone aper,ta bottiega:. 
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15.) Perciò queìl 'abita tore che volesse conseguire l'au
t.orizzazione negataigli ne' premessi due §§, deve prima otte
nere la qualificazione di cittadino. 

16.) Ogni abitatore ha peraltro il diritto di arro~rsi 
spontaneamente alla milizia urbana e provinciale. 

Cap. IV 

DELLA CITTiADINANZA. 

17.) Cittadini si appellano quegli abitatori di ci.ttà, che 
ne hanno c,onsegui-to la qualificazione in uno o l'altro de' 
modi seguenti : 
( : p . 105 : ) 

a) coll'es-sere nati legittimamente da padre cittadino ; 
b) coll'avHe compito dieci anni continui dì semphce do

micilio in ctttà; 
e) possedendo con titolo di proprietà qualche bene stabile, 

del valore almeno di fiorini 500, ed oltrecciò avendo con
sumato 5 anni continui di domicilio in città; 

d) avendo, oltre a 5 anni di continuo domicilio, moglie ci,t
dina, o prole ad essa superstite; 

e) per speciale privilegio concesso dal Magistrato o dal Ca
pitano in ricompensa di civica benemerenza. 

ì8.) Ogni cittadino può esercitare pubblicam ente ed in 
proprio nome ogni arte, ogni mestiere, ed averne bottega a
perta, purchè ne abbia fatta insinuazione al Magistrato che, 
quando nul:1.a osti per i suoi costumi, non gliene può negare 
l'approva:zione. 

19.) Così pure può ogni dttadino tenere bottega, o ma
g·azzino pubblicamente aperto per lo traffico e mercatura di 
ogni specie, previa serrnipre la insinuazione al Magistrato se 
il suo .traffico e mercatura sono di qualità trivia.le, poichè 
spettando al commercio, e stato mercantile, la insinuazione 
dovrà seguirne alla Borsa, o a l Tribunale Mercantile. Il Ma
gistrato non potrà negare la sua approvaztone, quando i co
stumi df: ll'insinuante non ne lo rendano immeritevole. *) 

"> Seguono quest e righe, p,oi can-:ellate : Ogni cit tadino deve arrolarsi 
alla milizia urbana, ~ prestarvene il servizio, "ecoru:lo gli ordini e disposi 
d oni dePe rispetti-V€ t uperioritù. 
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Cap. V. 

DEI PRDiV-INOI:ALI. 

20.) Pcrovinciali si appellano tutti quegli abitatori della 
provincia, che ne hanno, a,cquista:to la qualificazione in uno 
o nell'altro modo seguente. Cioè: 

a) coll'essere nati legi,ttima.ment2 da padre provinciale; 
b) coll'avere comptto 10 anni continui di sempl.ice domi

cilio; 
e') possedendo con titolo, di proprietà, di dominio utile, o di 

enfiteusi un bene stabile del valore di almeno f. 500, ed 
oltrncciò avendo consucrnato 5 anni continui di domi
cilio sia in città, sia in provincia; 

a) avendo, oltre a 5 anni di continuo domicilio, mog.i ie pro
vinciale, o prole a lei superstJ.tle. 

21.) L'esercizio di ogni arte agronomica, ed anco de' me
stieri e professioni per rustico bisogno, è libero per tuliti gli. 
individui provinciali. *) 

Ga:p. VI . 

DELLO STATO MEROANTLLE. 

22.) Allo stato mercantile appa,i;tengono a. i negozianti 
di Borsa, b. i negozianti immatr~colati; c. i commercianti, 
cioè quei negozianti cbe non sono ilmmatricolati; d . i mer
canti cioè quelli che hanno mercatura non ,triviale; e. i fab
bricatori di ogni specie; ed f. i sensali patentati. All 'incontro 
i trafficanti, cioè i venditori minuitisti di commestibi:li, e 
merci di giornaliero triviale consumo si considerano spettare 
alla classe delle professioni, e non già allo stato mercantile. 

123.) Ciò che siia da osservarsi dallo stato mercantile, deve 
dessumersi daUe leggi. civili e pohtiche. Ciò che lo sta.tuta, fis
sa riguardo ai trafficanti si vedrà nella 2' parte del pre
sente. *'-') 

(•) Seg,Ue un n . 2·2, poi cancellato : Ogni ,provincra.Je è sJggetto ad ar
rolia.rsi nella milizia rprovincla,le, e deve ,prestarsene al servigio secondo le 
dispoSlizioni delle oompetenti autorità. 

• *) Segue un n . 23 poi ca,ncellato: l soli m ercanti so.no t enuti a.d aTrnlarsi 
a,lla milizia civka, e di prestail'vi servizio; non cosl i negozianti di Borsa. 
gl 'illllmatricoiia,ti, ed i commercia,nti. 

D, ROSSETTI - Voi, I. - 41 
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Cap. Vll. 

DEI PRIVlòLEJGI DELLu\. Cilf'FA', PORTO - FRANICO, 
PROVINICIA E POPOLAZIONE DI TRIIDS'IIE. 

Questo capitolo non può per ora com.pili.arsi iper ;mancan- -
za dei relativi documenti, riposti nei diversj. a;reilùvj, l'uso dei 
quiali non è conce,'lSO senza .superiore pep:nissione. Si osserva 
pertanto cne in .questo capitolo verranno i.n,seriti tutti i privi
legi ed immunità accorda,ti dai ISov:rani Arciduchi d'Austria 
e 4-agl'Jmpera¼ri dall'lepoca deH'assoggettazione di Trieste in 
poi, s1mz'essere poi stati rivocati. Qui dovrassi pure inserire 
il privilegio :del porto-franco, .ed .ogni altra sovrana costitu
zione per cui Tries,te va esente da leggi da regole da aggravi 
comµni alle ~!:tre provincie .eredi:tarie. In quanto a leggi spe
ciali per Trieste, sic,come se ne h{l. già la pub9licazi0I1e, così 
potrebbersi già adesso gui ;r.ip(:>rtare; ri:mJ.· per megJiç coI1Aet
tere le materie di questo imp<;>rtante e:apiwJo, conv~enre rlsAr
barne la ·compilazione ad allora che si avrant;to ~9~guito gli 
altri documenti tutti occorrenti all'oggetto presente. · 

Cap. VIII. 

DELW STATO PATRIZIO. 

(: lip. il rub. 36, :p. 107 : ) 

.2il;.) Allo ~to patri'Aio ~pparibengo.no tutti 'luegli in<,J.ivi
dui ç,be cll,s~ç.en-do .$. paère patrizio non sono ~ti privati 
del patriziato, e q:uelJi .ai quali fu questo legit,tinuµ:nente con
ferito . 

25.) Il ;patriziaito può conferirsi a chi sia uomo beneme
rito della patria, e di:s-tinto nelle scienze e belle a.11ti, o nella 
mil~a. ç> P,er J~ ç{Lr~c»-e poli:t.ic:lle e civili ,coperte con nQtorio 
o p,rova;t-9 z.elo e ç~l~p,ii::t,à. 

2(3.) Negozianti di borsa che godono universale estima
zione, e fama di s1perimentata illibatezza, quando abbiano 
esercitato in proprio nome per lo spazio di 15 aruni la merca
tura, siano abili a conseguire il pa:trizi~to. (*) 

*) Segue nel testo il .bramo, P!)i cance11ay0: 
7. TUtti qu.elli che non i;ono nè piiµi~ , r)è cittadini, nè provinciali, 

sono e devono considera;rsi forestieri. 
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27.) Tanto l'uomo benemedto accennato nel § 25 quanto 
il negoziante qualificato nel § 26 non possono ,conseguire il 
patriziato, se non quando gius,tifichino che il loro avo .pa:temo 
sia stato dttadino triestino; ovvero che essi siano già fregia
ti di un grado di nobiltà degli stati eredirtarj di S. M. l'Impe
ratore d'Austria o anche di nobiltà di estero Sovrano, purchè 
ne siano eglino per questa negli stati austriaci regolarmente 
ric:onosciuti. 

28.) Chi foss,e stato punito per deUtto criminale, o fosse 
sortito da criminale inquisizione senza sentenza d'innoc,enza; 
e così quegli sulle di cui facoltà fosse sta~ aperto ooncor
so ") o che avesse conchiuso co' suoi creditori un patto .pre
giudiziale non può conseguire il patriziato; e, s'è giù paitrizi:- , 
ne perde per la. sua pe,nsona .immediataml:lnte il rango. 

29.) Persone che siano qualificate a norma dei premessi 
tre ~§, p,ossono o essere proiposte al patriziato, o esse stesse 
farne supplica. 

;39-) IJ qirftto di taje pr,9:~t~ ~~!le §:1 p~;p~1ia_n9, Ad i;l:l 

M~~¼,_t,r~to, ~A a:J.,w~IJ9 ?\l'e ge~li ~~n.i ,~eJ c9M~l.io, ,~ ~!la 
un.t9::9-,e 9-i 1,2 ~~i :p~~r~~i agg.rn~~1ii _al ,co.~g,llç> AAtrizjo. Q~e~t,i 
ult~i ~.er ,l:lltrq, .c~9~ .~1i1;e ~e~\i ~:qz,i~pi .e }ji, ~1?,~0.1?:e, ripI,l, J?O
trawio {LV1'.Il_~ilre .\_i\re,t~w:nel\~tl ,~l ;c9_r,i,ajglip ~\3- ~oro •pro.20~J~, 
m~ doyr~w;w 9~erx~~W Pl;W,J:a ,S:~9 c];\e Wt9PYe gJr:~i 9t~lle 
pr~wqs~e 9a fc3-r~i !\~ ,qo~~~49. 

d'inco!;t:~~f?o~{~~r~. ,i~1rdtie~~~3'.t~~e~1l~trei~eteff:!'. 
cioè iper qualche insigne sel'Vizio prestat.o a Trie.,,te o nellia, ,milizia, o nella 
mercatura. U giudizio pertanto di ta:le benemerenza co:mpet.ono al Oa:pitano 
ed al Magistrato e a modo che il capitano vi possa, procedere anche indi
,pendentemente dal vot.o del Magistrato; ma non questi senz'approvazione 
di quello. 

9. Ogni abita,t.ore, cittadino e [J11"ovinctale perde il suo incolato e cit
ttadinanza, tostochè tenga per lo spazio di 5 anni continui a,ltrove il suo 
domicilio. 

10. Gli abitatori, cittadini, e provinciali di Trieste godono e soggia,ci<?™J. 
(ad 8 si rileva che c'era un testo primitiv~. poi corr~tt.o. in· c~i 1dopo 

la parola « ()Ompetono » seguiva: «.al capitano ed al maggior CQI16iglio dei 
.ptatrizi » ecc. più sotto al posto di « ~gùst,rato » ricorreva di nuovo «con-
~iglio » ). · 
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31.) Se taluno vuol supplicare per lo conseguimento d~.l 
patriziato, deve farne istanza in iscritto di.retta al Capitano 
al Magistrato ed ai consiglio; e deve in essa con brevità e sem
plidtà giustificare la sta,tutaria sua qualificazione. La presen
terà po,i o al Magistrato che dc'Ve avanzarla al Cap~tano. o di
rettamente al Capitano, il quale in ambi i casi non trovan
dola ,contraria allo statuto, la produce in consiglio. 

32.) Sia ;;opra proposta, sia sopra supplica che abbia da 
conferirsi il patriziato: dovrà sempre proc,edervisi non altra
mente che per regolare voto del consiglio; osservando cioè 
quelle forme e solennità che più sotto vengono staituite per 
ogni deliberazione del consiglio. Con ciò s'intendono dunque 
vietate le espresse e le presunte acclamazioni. 

33.) I diritti del patriziato sono i seguenti: a. qu~llo cli 
venire aggregat-0 al consiglio patrizio; b. e di conferire in que
sto consiglio varie cariche politiche e giustiziali; c. Il ,patri
ziato non dà rango di noibiJ.tà, ma un grado di onorevole ere
ditaria distinzione provinciale, riconosciuta e considerata in 
tutti gli stati dell 'Imperatore d'Austria. d. In caso di concorso 
ad al-cune cariche civili, il concorrente patrizio gode cael:ieris 
paribus della preferenza. e. Lo stato paitrizio viene rappre
sentato dal consiglio, e questo è poi l;a legittima rappresen
tanza di tutta la popolazione della dttà e provincia di Trie
ste, ad eccezione sempre dello stato mercantile che ha per 
ìegittimo suo rappresentante la Deputazione e consulta di 
Borsa. f . Ogni patrizio ha il diritto di vestire un proprio uni
forme, che a suo luogo si descriverà g. Ogni patrizio deve es
sere eletto alle car.iche di competenza patrizia, e caeteris pa
ribus a quel!e di patrizta. 1preferenza. 

Cap. IX. 

DEL GAJBITANO 

(: p, 15. 313. 347. 363. 371. 373. 375. 379. : ) 

34.) Da carica di Capitano del castello e della città di 
Trieste, è sempre riunita nella persona del Govern.a,tore della 
provincia, da cui , parte a,ssolutamente, e parte qual presi-
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dente del Governo della provincia, vi·ene esercitata s:enza dero
gare punto alle autorità bmpantitegli in qualità di Governa,
tore e di presidente del Go-verno della provincia. 
(: p. 15. 17. 371. 375. 379. :) 

35.) Il primo degli oggeliti dell'ufficio di Capitano, è quel
lo di ,custodire la città, castello e provincia di Trteste all'au
gusto domiir1io dell'Impero d'Austria, e quello della suprema 
ispezione per l'osservanza. del presente statuto, per la conser
vazk ne dei diri>tti privilegi, immunità e rendite della città, e 
per la ·promozione dei vantaggi della medesima. 

3·6.) Il Capitano pr,esiede allo stato patrizio, al consiglio 
patrizio, e a tutte le dignità statutarie; e gode per questa pre
sidenza di tutti quei diritti che gli sono riserbaJti, e verranno 
espressi nei suocessivi c~itoli del presente statuto, ove con
verrà parlare dei casi, nei ,quali gliene compete l'esercizio. 

37.) Qualora le subalterne dignìtà statutarie, e lo stafo 
patrizio av,essero giusti reclami contro il capttano, potranno 
e dovranno essi prima farne a Lui stesso una saggia e ragio
( : p. 373 : ) 
nata rimostranza; e poi quando egli su di essa entro a due 
mesi nulla rescrivesse, o rigettas:s·e con suo r.~·scrìtto il re
cla1m:o, potranno ·essi avanzarne ricor;;;o a S. M. l'Imperatore. 

38.) Ta,U rimost11anza e ricorso però, quando facciansi 
senza intervento del Magistrato, non si considereranno legit
timamente fatti dallo stato patrizio, s•e non quando siano sot
toscritti da tre anziani del consiglio, e da cinquantunc dei 
membri del consiglio patrizi. 

39.) Ber l'oggetto poi nè di simile ricorso, nè di altre 
cose sia .1ecifo allo stat o patrizio d' inviare alla corte cesarea, 
suoi oratori o deputati., se ·prima non ne abbia supplicata ed 

(: 363. 373. :) 
ot,tenuta la sovrana concessione. La supplica di ciò, s-e non 
viene fatta dal Capitano o dal Magistrato, dovrà '€!&sere sot
toscritta eg·ual1mente da tre anziani e da cinquantuno dei 
membri del consiglio. 
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Cà1J x 
DIEL MAGISTRATO. 

40.) Il Magistrllif:o pubblico p'Ofitico' è'conom:Jco è la se
condà deUe statutarie <àutòr1tà è d~grii:tà, perchè egli è que-1 
ministero, in cui sono al . dì d'oggi in massima :parte riÌ.lnite 
le cariche e mansioni che anticamente erano divise fra il 
commilitone (*), i tre giudici della città, i cancellieri di pa
lazzo, . i provisori della comunità, i cavalieri della comunità, i 
canevari della, fabbrica .della chiesa di S. Giusto, gli economi 
dell'cspitale di :S. Giusto, ed i canevari delle Fraternità. 

41.) Q'ua:è sfa la dèterminata intensione ed estensione di 
giurisdfaiorie dèl M,agtstràto', non può nei presente statuto 
in<Il'Viduatamente indièa.rsi; .. mentre. essa dipèride . dalla di
versa . lllodifka;zion<'; cne, . secondo i tèmpl e . lè sovrane genè
rali costituzioni, hanno sofferto gli affari ad essa soggetti. In 
quanto però esso Magistrato e.serci.ta tutto.ra una giurisdi
zione meramente statutaria, se ne vedranno le diverse man
sioni nei varj titoli susseguenti di questa prima e della 2." 
parte del presente statuto. 

42.) Relativamente allo sta,to patrizio, gode il Magistrato 
parecchi diritti che però sono meramente gerarchici. In as
senza del Capitano il presidente del 1'.'vfagistrato presiede qual 
suo Luogctenente tanto all' intiern stato patrizio, quanto al 
constglio patrizio; tranne il ·case, in clii il Cà.pitano vi avesse 
espressamente delégato altro suo sostituto. 

43.) Ne: consiglio hanno, dopo il Capitano, il presidente 
Ed i consiglieri di Magistrat::i sede dis;tinta ed eminente, e la 
preferenza nel dare i voti. 

44.) Le proposte e le suppliche che hanno da riferirsi al 
consigìio, dèvori::i presèntarsi ci al Capitano, ò ,al Magistrato, 
il quale con rappòrto informativo (: se oc<:,nrre : ) le accom
pagna al capitano, senza però ch'esso abbia dirftto nè di re
stituirle al presentante, nè di uegarne o intercettarne l'avan
zamento al medesimo. 

*J L. I. rub. 4. p. 21; ib. rub. 5. p. 23; rub. 6. p. 31; r.ub. II. ,p. 53; rub. 
12. p. 55. rub. 16. p _ 63; rub. 17. p. 67). 
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4'5.) Hla il Magistrato i1 diritto di proporre di proprio 
,moto al patriziato nuovi individui; sebb'ertè questi non ne alr 
biano supplicato. Ta,1e iprnposizione però non potrà farsi senza 
èonseriso dél Capitàiib, da consegutrsi nel modo che a suo 
ìuogo sarà statuito. 

46.) Siccome il prerentaneo Magmtrato unisce in sé le 
antiche cariche nominate nel § 26, le quali tutte v,enivano 
elette dal maggior e dàl minor consiglio patfizi-ò, a:d ecc-e
zione di uno dei tre giudici della -città: così la elezione di 
{: p. 327; p. 3l:Ì5 :) 
tutti i consiglieri segrdarj e d'ogni a ltro ministro m~gistra
tual:e spetta esclusivamente al consiglio, ad eccezilOine del pre
si.dente e di uno dei consigliefi sud.i la nomina -dei quali 
viene riserbata intiieramente a S. M. 

47.) Per altro il consigliere rilàgist;ratuale nominato da 
S. M. non godrà preferenza alcuna in confronto di quélli no
(: p. 327. 335. 341. 347. : ) 
minati dal consiglio; ima quello fra loro avrà la precedenza 
che sarà il più anziano di carica, ed in pari anzianità quegli 
che sarà di età più provetta. 

48.) Se fra parècchj concorrenti alla carica di consigìiere 
magistratuale, uno ve n ;abl:iia che sia già membro del con
(: p. 23 :) 
sìgliò patrizio, o che sia anche sempli:ce patrizio, dovrà es
sere prefer}to agli altri tostochè non sia a questi infefiore di 
meriti od abilità. 

49.) Ne-ssuno potrà esser eletto consigliere magtstra
tuale, se non abbia compiuto gli anni 30. 
(: p. 23 :) 

50.) Sebbene le antiche cariche statutarie fossero tempo
ranee e di breve durata, trovasi più congruo e conforme al
l'usò e biso,gni dei tempi presenti che esse tutte siano per
petue, cioè che e.bi una ne conseguì vi peìimanga finchè viva, 
o venga ad a1tra carica promosso, o né sia. arnmosso per de
meriti, o ne venga sollevato per pàssare in istàto di riposo e 
di pensione. 

51.) lJo stato delle paghe destinate a chi cc,prè cariche 
statuwie ptio es.sere caiìibia,to sèéondo le ciìtostan?.e ed il bi~ 
sogno de' tempi, giac-cnè pet avete rftinistti ihcohilttmm ed 
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esp2rti conviene porli in ista:'to di non avere bisogno di met
tere a mercato il loro ufficio. 

52.) Queste paghe tutte vengono suppltte dal civico era
rio , e per conseguenza l'eventuale loro cambiamento dipende 
dalla proposta del Capi-tano, dal voto del consiglio ed indi 
dalla sanzione della sovrana Corte. 

53.) Lo stato deHe pensioni statutarie, e così l'evventu.ale 
Joro aumento sarà egualmente da regolarsi a proposta. del 
Capitano, a voto del con:sig.lio, e secondo la decisiva sovrana 
sanzione. 

5-4.) Se per ragione di contratti stipulati dal Magistrato 
con persone private, o per ragione di st'abili e rendite iciviche 
convenisse d'intraprendere qualche Utiggio, questo non in
tendesi ·validamente avviato senz;a il vc,to del consiglio ed il 
(: p. 29 :) 
consenso del Capitano. 

Cap. XI. 

DEL GIUDIZIO CIVICO-PROVINOIALE, E DEL GIUDIZIO 
PRETORIO 

55.) Al vicario e giudi<c:e de' maleficj ed in parte anche 
ai tre giudici de1la città, ed ai vicedomini, dell'antico statuto , 
ha la posteriore giudiziale organizzazione sostituito il giu
dizio civico - provinciale, ed il giudizio pretorio. 

516.) Quale sia la loro giurisdizione e quali i loro regola
menti, ncn è oggett'.J spettante al presente statuto, ma alle 
rnvrane disposizioni re1ative alla loro istituzione. Qui spetta 
soltanto il fissarsi ciò che per non segui't'a sovrana deroga
zione resta tuttora in vigore circa la elezione degl 'individui 
spettanti al lorc minis,tero. 

57.) La elezione dunque di tre consi~liieri del giudizio ci
vico-provinciale, que'. la de ' suoi segretarj, registratore, spedi
tore. protocollisti, e cancelli:sti spetta esclusivamente al con
sigiio patrizio, salva sempre la sovrana appr-orvazione. La ele
zione all 'incontro del presidente e deg.li al-tri consiglieri è di 
esclusiva attinenza della corte so.vrana. 
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58.) Circa il giudizio ,pretorio ha il consiglio patrizio il di
ritto deUa elezione del giudice pretore, del suo attuario e can
c-ellista; e ciò pure con riserba dell'approvazione sovrana. 

59.) L'Ufficio tabulare, come quello che si conosce acces
sorio anzi parte integrale del giudizio civico-provinciale, e co
mechè dal civico erario vengono pagati gli emolumenti de' 
&uoi ministri, considerasi pure fra le autorità statutarie in 
quanto alla elezione del regtsitratore e primo cancelli.sta tabu
lari, che ambedue saranno el,etti dal consiglio patrizio. 

Cap. XII. 

DEL PROCUR'.ATOIRJE GENERALE. 

60.) Il procur(JJ,tm·e gernemle è .l'ammini&t.ratore dei beni 
ed entrate del civico erario, delle pie fondazioni, e dei fondo 
(: p. 3'5 :) 
di religÌIGne. A lui incombe la conservazione non che i:! pos-
1sibile miglioramento di quelli e di queste. E siccome in lui si 
riunisce la parte nobile dell'Ufficio degJi antichi provisori del
(: p, 53 :) 
la comunità, così gl'incombe pure di aver cura della dignità, 
ragioni e privilegj della città, e di riferirne al Capitano ed al 
Consiglio c,gni ca:so di contra'Vlenzione, per cercarne tosto gli 
opportuni pmvedimenti. 

61.) Egli per la sua carica è già consig.liere effettivo del 
Magistrato; però non deve occuparsi che degli affari di suo 
ufficio, i quali al presente, stante la mul<tiplicità degli sta:bili 
e delle r endite del civicc- emrio, non :permettono che d'ora in 
(: 329 349 : ) 
avanti la -carica di procuratore generale · vada congiunta con 
a1tri ufficj, fuorchè con quello del t'lesoriere civico, come lo fu 
per lo passato. 

62.) H prccura,tore genera'e viene Elett-0 dal co-nsi,glfo pa~ 
trizio nelle form2 ccnsuete, che più sotto si statuiranno. L'e
(: p. 117 :) 
letto dovrà avere l'età almeno di anni 30 compiuti, e dev''es
sere consigliere patrizio. 

63.) 11 conchiudere compre e vendite, locazioni ed ogni 
a:tro contratto e così .pure il conv,enire con gli artigiani per 



ia fabbrica di nuovi edificj e 1per gli restauri dei vecchi è tutto 
(: p. 63, 67 :) 
affare del procuratore genentle. I suoi contratti e convenzioni 
però se superano la somma di f. 1000 non possono andare va
lida.mente ad effetto, se non hanrio prima riscosso l'àpprova
zi:cne del Magistrato e del Capitano. Quale sia il suo incarico 
neMe raddUnanze d:el consiglio, si vedrà a suo luogo. *) 

Cap. XIII. 

DEL SALTiUARIO E DEL DAZIARIO 

64.) La carica degli antichi saltuarj è abolita, ed è di
versa da quella che ordinasi dal presente statuto. Questa ha 
per iscopo la c.::i.nservazione e coltivazione dei boschi, e della 
caccia. 

65.) Al suo ufficio spetta qual accessorio l'amministra
zione degli uffi:ci montanistici della provincia, i quali al pre
sente si limitano unicamente alÌe cave di carbone fossile; ma 
che pòtrànno maggiormente estendersi mercè l'attività e co
gnizioni dei sà1tuari. 

66.) La elezione de1 saltuario spetta al consiglio patrizio, 
che deve e.seguirla nelle forme còn.suete. 

67.) Il candidàto da eleggersi deve giustificare le sue co
gnizioni e pratica forestali e venatorie. 

68.) A pari cognizioni il candidato patrizio avrà la pre
ferenza. 

69.) Le discip.Une dell'ufficio del saltuario verranno espo
ste nella 2' parte del presente statuto. 

70.) Il daziario è l'amministratore dene c-ivìche rendite 
dei dazj del vino. 

71.) Egli pure dev'essere eletto dal consiglio patrizio; ed 
in caso di eguai meriti viene preferito il candidato patrizio. 

72,) Le istruzioni e leggi del dazio e pel daziario verranno 
spitgate nella 2" parte dello statuto presente. 

('l Nota marginale cancellata: 
N.B. - Ì1 :Prt>c. gen. abbia anche l' Ùff.o ch'ebhero anticamente i Cane

vari di S. GiiìstÒ e déE'Ospitalz e •.!éHe Fraternità. 
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DEil P'.ROiVVl'.SbiRlI. 
(: p. 55 :) 
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73.) Sébbéne questa carica i.mp6'rtantè dèll'anHcò statuto 
fo;ssé alquàiito àndàta in disuso, é le' sue mansioni si siano 
divise fra diversi funzionari del :Magìstrato: ciò noh di nìéno 
devesi essa ora ripristinare con alcune modftca,zioni, osser
vando che là parte dip1omatid; ed economica dell'ùffict6 dègli 
antichi provvisori sia ora riunifa fori qùello del prOèu.ratoré 
generale. 

74.) I provvisori sàrarino d'ora iri avanti sei. Tre d'essi 
acoudiràririo aill'ànrio:ria; il quarto alla vigilanzà contro gl'iri
cendi e circa le materie combustibHi, loro conservazione e 
traffico; il quintò àlla ne,ttezza: delle pubhliche stradé é piaz
ze, alla illmninazione notturna, a1la purgazione dei canàli, 
torrenti e ri<vi; ed il ,sesto agli affari di pubbli'ca siicùrèzza. 

75.) Essi abbiano què' corrnmi.s8ari ed altri miriistrì su
balterni ch'e occorrono per gli impegni dèl lòro ufficio. 

76.) La elezione dei provvisori si .farà dail constglio pa:tri
zio neUe forme consuete, e col.l'osservanza che gli eletti ab-
biario l'età di anni àò cb.fupìti, e ché s:iàno pàtrizj. La elezione 
(: p. 53 :) 
dei Iofo subalterni, oggidì chiamati c.om.missa,rj di piazza, 
ài:pi eh sestieri ecc., spelta. al Màgistratò. 

77.) Pu le istruzioni di loro ufficio dipenderanno parte 
da quanto su diversi ùggetti di ioro mspétione si stabilirà 
nella 2" par,te del p,resènte statuto; e nel resfo poi dalle dispo
sizioni che s.j fararirio dal Magistra•to. 

78.) Siccome poi ,una parte delle funzioni già spettanti 
ai provvisori è passata fra le mansioni della Direzione delle 
Fabbriche; e si:ccome due individui della medesima vengono 
stiperiàiati dal civico erario; così la ele'Zione di questi due 
spetta al consig.lio pa,trizio. 

79.) Qui sarà anche oppo1rtuno lo stabilire che la no
mina de' medici e c:hirurghi stipendiati spetti parimente al
l'elezione del consiglio patrizio. 
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Cap XV. 

DEI VICEDOMINI. 

80.) Due siano, come già anticamentìe lo f,urono, i Vicei
domini della ctt.tà .. Ambedue abbiano la cusStodia de1l'archi
vio civico, chiamato Vicedomineria, tenendone ciascuno di 
(: p. 47 :) 
essi una delle diverse sue chiavi, acciocchè uno senza saputa 
dell'altro non possa entrarvi. 

81.) Essi devono tenere esatto inventario e Tepertorio di 
tutt-i i documenti dell'archi,vio; e di questi potranno dar copie 
autentiche, previo l'ordine del Capitano o del Magistrato. 

82.) Tutti gli atti e privilegi della città ; tutti gli .s.tru
menti di O(;mpre e vendite d i beni civici; tut'te le auliche riso
iuztoni riguardanti le cari'2he e dignità statutarie; tutti i pro
tocoili dei consigli patrizj; tutti gli atti relativi allo stato pa
trizio, alla cittadinanza alla provincia, ed alla milizia civica 
e provinciale: tutte le carte in somma che stanno in relazione 
cogli oggetti pubblici o dLplomatici del presente statuto de
vono depositarsi e custodirsi n ella Vicedomineria. 

83 .) Sebbene tutti e due i Vicedomini abbiano l'incarico 
della custodia della Vicedomineria. ciò non di meno uno di 
essi ne sarà specialmente l 'Archivista, mentre l'altro avrà la 
carica di Can'Celliere del Consiglio; quegli si chiamerà Vice
domo - archiv:"s ta, e questi Vicedomo - cancelliere. 

84.) Quest'ultimo avrà il particolare incarico di riferire e 
prelegere al consiglio tutto ciò che dovrà e:ssere assoggettato 
alle sue deliberazioni; egli ne formerà i protocolli, spedirà i 
diplcmi di cittadinanza, patriziato, e superiore milizia civica, 
e quant'altro spetta alla sua mansione, relativamente agli og
getti diplomatici del presente statuto. 

85.) Il Vicedomo - archi'Vista potrà essere uno dei con
siglieri, o dei secretarj del Magistrato, -ma la carica de l Vice
( : p. 47 : ) 
domo - cancelliere non potrà giaimmai essere conferita a per
sona che abbia ufficio o carica nè magistratuale nè gover
niale nè g·iusti:ziale. 
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86.) L'uno e l'a1tro dei vicedo1mini però deve necessaria
mente essere membro del consiglio pa.trizio, e deve avere l'età 

(: p. 47 :) 
almeno di 30 anni compiiti. 

87.) La elezione di ambedue i vicedomini compete al 
consiglio, e deve eseguirsi nelle pres,critte foume. La proposi
(: 47 :) 
zione però dei candidati per questa carica. è riserbata esclusi
vamente ai 4 anziani del consiglio, per modo chre ciascuno di 
essi ne proponga un candidato, e fra questi segua la elezio
ne per lo scrutinio che più oltre si fisserà. 

88.) In cas'O di assenza o di altro durevole impedimento 
di uno o dell 'altro dei vi:cedomini, J_a chiave dell'assente o im
pedito s:arà consegna,ta al presidente del Magistrat.o, il qual:e, 
accadendo affare di urgenza e non prorogabile, gli nominerà 
un sostituto, acciò acc•udisca provvisorironente al suo ufficio . 

Cap. XVI. 

DEL O0\NSIGiLIO PATRJlZIO. 

(: p. 107, 325,333, 347 : ) 
89.) Il maggior consiglio patrizio è la raddunanza di 2'24 

patrizj aggregati al consi.g;1io e giurati nelle forme pres·critte; 
i quali hanno il diritto ed il dovere di decidere secondo la loro 
scienza e coscienza di tutto ciò che secondo il presente sta
tuto spetta al voto e decisione de;l constg,lio medesimo. 

90.) Chiooque voglia essere ammesso al consiglio deV1e 
giustificare varie 'con1dizion:i. La :prima di queste si è ch'egli 
d:ebba avere compiti gli anni 2,5 e che debba essere o di fa
miglia patrizia o persona già da 5 anni ammessa al patri
ziato. 

91.) La sua elezione al consiglio, dev'essere seguita nelle 
forme prescri'tte dall'antico statuto, o in quelle c:he or ora si 
(: p, 347 :) 
spiegheranno. Se pertarrt.o a motivo di rispettosa connivenza 
fosse seguito per l'addietro che alcuno sia stait.-0 ammesso al 
(: p. 107 :) 
patriziato o al consiglio ('") senza l'ooservainza delle suddette 
legittirme forme, egli potrà bensì per la sua persona godere 
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del patriziato, ma . non lo traisfonderà nehla sua prole, nè ;po
trà essere eletto co1nisigliere, a meno che non sa,ni il diMto 
della .primitiva sua elezione co1l'assoggettaxsi a conseguirne 
dal consiglio nell., forme corusuete la · oopreSiSa conferma. 

92.) 'Siccome il numero dei consiglieri è limitato a quello 
di 224, così potra,nno bensì in ogmi- tempo crearsi nuovi pa
trizj, ma non già nuovi consiglieri, finchè il detto numero di 
224 sia completo. Quando dunque per morte o per abdica-
( : p. 347 :) . , 
zione di alcun-0 de' consiglieri n~ rimanga vacante qualche 
posto, dovrà questo tosto supplirsi colla ·elezione di un nuovo 
indivi4u,o che lo riinpia,zzi. 

9·3.) Perciò chi non ha stabile domkilio in Trieste o sua 
provincia, non può essere membro del consiglio; . e q~egii che 
( : p , .107 :) 
essendÒlo, altrove trasferisce lo stabile suo domicilio, cessa 
di esserlo ed il suo posto divenuto v3:cante, deve rimpiazzarsi. 

94.) Quegli fra' consiglieri che, essendo domiciliato in 
città, non interviene a tre suocessivi consLgli; e quegli che, 
d_omiciliando nella provincia, ne tr.a:scura 5, intendasi avere 
abdicato il loro posto, c:he perciò resta ' vacante. · · 

9,5J ,N:el gì mo s,eJt,e,m.q.re] di _ogaj. a,i;m9 .<ll,tal i:i,w.itv:er
sario ,dell '~59:gget:J;~içl,le w '.r.ries,te al do~inio de1l'~u~tç1 
cas.?, d\~.11$.~ ii,i ,' ~i ~à @lenl,}e ~o~if;\io, a c,1:1,i t_~tyi cqloro 
che vi ha11J10 ~~c~ inte;ryerra,µno <!911'.uniforme pat ri_zio. 

9-0.) 1n .mie$to sole,ru;ie co~ig-}i9 ~i fçi;rann<> :l:ete.ziqni di 
nU9yi . ,pç1trizj e .ll1JOvi co,zwjglieri; ~nzj .tutte a qi,resW, ~ ,e,n

nità si ri.5erberçlllrw, ctraooe il ca&<> di qµalcl:l:e straordinaria 
camibi~zione ~ ,urg@z.a. Oltre a quem:e elezioni si ~atte
ranno poi nel ,consiglio medestmo tutti qu~gli altri oggetti che 

fo~r9 qi çx::cw-~:n.zii,. 
97.) Il consiglio ,non può radunarsi altramente che per 

ordine del Capitano, o per disposizione del Magistrato. ·Se la 
unione di almeno 12 consiglieri patrizj desidera una straor
dinaria raddunanza del ,consiglio, essa ne può far supplica al 
Magistrato ,con significargli lo scopo della raddunariza. Ed U 
Magistrato trov.ando giusta la richiesta, la può ammettere 
e far .seguire il consiglio neile consuete forme. 
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98.) Il capitano volendo convocare il consiglio, non è 
tenuto di significarne lo scopo, ed il Magistrato ne deve ese
( : p. 111 :) 
g1uire tos~ la conyci,cazi<me. 

99.) H Magistrato a:U' incontro dev:e il giorno a,v,anti la 
giornata da lui destinata alla raddunanza, farne l'invito al 
Oapitano, e significarglri. (: se egli lo richiaj~ : ) gli oggetti 
da tmttarsi n:el consig:lio. 

100.) Acconsentendovi il capitano, farà il Magistrato 
mediante gli uscieri del iconsiglio o ,per .lettera del Vicedomo
canc~IIiere c.orrerne l' invit,o 1;1, tutti i corn~iglieri, e nel gior~o, 
in c11i deve r:adi;I.un~r~i H c0:nsiglio, ~-µqnisi la campana gra:9-de 
(: p . 1()9 :) 
di p1;1.laz?JQ per lo spazio di tutta. la mezz'<>ra che precorre 
l'o:ra appuntat,a, coll' 'invito (*). 

101.) Og,ni consigliere nell'entrare che fa nella sa1a <;tel 
consi~lio consegna all'usciere un b~g:lietto che contepg:a il 
suo nome. Quando comincia -il constglio, l'usciere consegna 
tutti i biglietti a1 procuratore generale che gli e,samina, onde 
vedere se nel consiglio f-0$Se .per awentura 'intervenuta per
sona che non vi appa:utenga, e per farne sortire a suo tempo 
quelli che .per proprio int:eresse o per pàren1lela non po~!SBro 
(: p . 53 :) 
assistere a qualche deliberazione del consiglio. Il procuratore 
pas~ poi questi J;)ig,l~et.ti al YicedOlllJQ~ca.~ciellier-e, :acciò re
gis:t;ri nel proJ;ocollo qel 1con&glio i nomi d~i oonstglieri pre
senti, e sappia tosto .calcolarne il numero .dei voti. 

102.) Formatasi che sia la raddunanza :cia~u,no po:i;ig8.$i 
a sedere, e sed1,1ta ch':ena $iJa n,~un9 -W~ assentarseqe 
fimhè non sia finiì-9 il ççns_ig-lio, tr:;:t~ne ,c::qe ciò ,seguir debbl;l 
per oggetto di proprio interesse o parentela; ossiervando che, 
dopo esauri:ta questa tale deliberazione il sortito debba rien
(: 'P- 113. 53 :) 
trare in consiglio. 

•) Aiggilunta. ma,rginalle cruwell.a,ta: Il Consiglio dev'essere tenuto nella 
mla d.i p111la= e. ciò 111b antiquo de.stlne.ta; 
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103.) La parentela che escìude dal voto in consi.glio, è 
quella fra ascendenti e discendenti e fra collaterali e cognati 
fino al 3.0 grado inclusive. 

104.) Il Capitano de'V'e presedere personalmente al con
siglio, salvo che ne fosse legittimamente impedito, nel qual 
ca.5o dovrà egli aver delegato in sua vece o il presidente del 
Magistrat::J, ovvero uno dei consigìieri govemiali che sia già 
consigliere patrizio. 
(: p. 109. 373. 381 :) 

105.) Acciocchè la raddunanza sia legittima fa di me
stieri ch'ella sia tenuta nella sala del consiglio aib ant.iquo 
già destinatavi, o in quella. sa?a che ne' tempi avvenire fosse 
per esservi destinata. Fa d'uopo altresì che tutti i consiglieri 
vi siano invita ti o verbaì:rnente daU'usC'iere o per lettera del , 
viccdomo-.cancelliere, e che siano presenti al consiglio alme;no 
(: p . 181. 347 :) 
100 c,:;nsig1ieri, oltre il capitano il prè.sidente e almeno due 
consiglieri del magistrato, il procuratore generale, ed il vice
domo-cancel.liere, o i legittimi sostituti di queste tre ultime 
dignità 

106.) Sia il Capitano, sia il Magistrato che abbiano da 
far" al consiglio de1le proposte, seco le recano in iscritto, e 
le consegnano al ·vicedomo-canceUiere che sucoessivamente le 
(: p. 111 :) 
preiegge al consiglio. 

107.) Se due degh anziani del consiglio, e ;la unione di 
12 dei consiglieri patrizi vogliono fare qualche proposta a:! 
consiglio, la devono presentare in iscritfu prima della seduta 
del consiglio o al Capitano, -o al presidente del Magistrato, 
(: p. 109. 363 :) 
il qua~e poi la comunica al Capitano, da cui sempre dipende 
l'ammetterla o non ammetterla al consiglio. 

108.) Quando il Capitano creda non doversi c,0municare 
al consiglio una tale privata proposizione, la deve ne' pros
simi dì seguenti restituire ai proponenti e-on atter,garvi in 
iscritto la ragione, per ·cui la. rifiutò. 

109.) Pubbltcata che sia al consiglio una propoo1z1one; 
il capitano ed il presidente del Magistrato provocheranno no
minatamente ciascuno uno dei consig;\ieri patrizi ad esporre 
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la sua opinkne sull'oggetto proposto. Ognuno dei provoca.ti 
arrin;gh~rà i.l suo parere. I quattro: anziani del consiglio quan
do stessi hon siano gli autori della. proposizione, arringheran~ 
no essi pure la loro opinione, e ciò non volendo nomineranno
altri 4' consiglieri .patrizi acciò essi esercitino in loro vece tale 
diritto. Se però essi, o a1cuni di essi &in.o- gli autori delila pro:
posta da difend:ersi, il capitano provo-:herà in vece loro tanti 
oratori, quanti furono g1i anziani autori della pro;:osta. Se 
dopo tutti questi avvi altro consigliere che voglià aggiungere 
o opporre Ja sua opinione, si alzerà in pi·edì; ed attenderà che 
il Capitano ,gli conceda di arringare. Se più d'urio a fal uopo 
si alzasse, il Capitano concederà a ciascuno successivrumente 
la s,ua parlata, purchè questi non •superino il numero di sei, 
mentre deve supporsi che coll'arringa dei provocati e di que~ 
sti sei, ossi.a in tutto di 12 oratori l'oggetto sia bastevolmente 
ventHlato. 

110.) Qualora po,i nessuno voiles.se arringare, nè spiegare 
la . sua opinione, nessuno potrà esservi costretto, e si passerà 
tosto al secreto squitinio, ossia ballottazione della proposta . 

11'1.) Se dietro l'arringo degli oratori risulterà essere que
sti di uniforme opinione, sia pel rifiuto, sia per l'accettazione 
deila proposta, verrà questa rus:soggettata çllllo squitinio, come 
o,r ora si disse. 

112.) Quando poi l'arringo sudetto presentasse più e di
verise opinioni, il Vicedomo - cancelliere le noterà ad una ad 
una, e ad una ad una successivamente le preleggerà; ed indi 
(: p. 111: : ) 
sopra _di ciascuna si assumerà lo squitinio segreto. Quella 
opinione che fra tutte avrà ottenuto il maggior numero dei 
voti: affermativi, sarà l'opinione aocettata, e si c'hiarrnerà Se~ 
natuscons1U1lto. 

1'13.) !Se prima che segua l'arringo o dopo seguito, aicuno 
ere•· •consiglieri credesse doversi prorogare ad altro consiglio la 
(: p, 111 :) 
discussione o d~,cisione della proposta; si alzerà e dimanderà 
la prorog·azione. Su di ciò dovrà tosto passarsi allo squitinio 
per l'oggetto se la proposta abbia da decidersi in quel consL 
glio, o prol"ogarsi ad altro - La risultante pluralità dei: voti 
sarà que1ila che ne deciderà peiHa decisione o per la proro
gazionie. 

D. ROSSETTI - Voi. I. - 42 
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114.) Il consiglio così prorogato potrà dal Magistrato o 
dal capitano convocarsi a. loro piacimento anche pel di se
guente. 

115.) Il Vicedomo - cancelliere ed il procuratore generale 
fanno distribuire le pailil.e per Io .squitinio, ro invigilano che 
(: p. 113 :) 
nel raccoglierle non nascano frodi, né errori nel ca1co1ame il 
numero. Se per asvventura seguis.se che in questa nunrerazio
ne si trova:ssero __più o imeno palle che persone in consiglio, 
aJ1ora :Io squitinio fatto sarà n,ullo, e dovrà nuovamente se
guire. 

116.) Non sia lecito nè al Capitano, nè al Magistrato, nè 
a chi si voglia il proporre cc.sa ohe sia contraria nè ai dL 
ritti della Sovranità dell'Impero d'Austria, nè del presente 
(: p. 113 :) 
statuto; à meno che questa ultima contrarietà non accadesse 
in qualità e per modo di riforma di qualche articolo dello sta
tuto medesimo; nel qual ,caso dovrà proceder.si col metodo 
che a. tal uopo si fisserà nel § 138. 

117.) Quando si tratti di eleggere patrizj, e consiglieri, o 
di conferir€ delle cariche statutarie, non avrà luogo nè la 
provocazione agli oratori nè l'arringo, come fu stabtlito nel 
§ 73 per la discussione delle proposte; ma si legga dal cancel
liere o la supplica del candidato, o ne faccia egli la re1azione 
in compendio scritto o verlbale al consiglio, consegnando agli 
anziani del consiglio pel confronto la supplica stessa oo' suoi 
documenti. 

118.) Nè il Capitano, nè il Magistrato, nè altri facidasi 
lecito di :parlare nè in favore nè in svantaggio del candidato; 
ma laggansi dal vicedomo - archivista quei §§ dello statuto 
che prefiggono le qualità e condizioni necessarie per conse
guire la carica, a c,ui aspira il candidaito. Quando fosse c:he 
qualche su,periore autorità desideri o disapprovi la elezione di 
qualche candidato, siccome lo avrà fatto officialmente, cosi 
dovrà dal vicedomo - archi'Vista leggersene il decreto al consi
glio, il quale già dietro a ciò saprà prenderne norma e consi
derazione. 

119.) Per la stessa ragione viene severamente vietato ad 
ogni candidato, suoi .parenti, amici ed aderenti il mer,carsi il 
voto dei consigUeri, sia con preghiere, sia con raccomanda:-
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(: p.115 :) 
zioni, sia con regali o altro mezzo qualunque di corruzione~ 
che verrà sempre punito secondo la legge del Ca'P. Xl del Co
-dice Criminale ora vigente. 

120.) Preletta dunque la supplica del candidato, o fatta
ne dal vicedomo - cancelliere la relazione, segua subito il se
gret.o squitinio dei voti, la pluralità dei quali: d:eci!derà sem
pre della ele'Lione. 

1,21.) Se più son.o i candid!a,ti concorrenti per la medesi
ma carica, lo squitinio seguirà del pari per ciascuno di loro 
separatamente, :e quegli, che alla fine risultasse aver più che 
ogni altro voti per se favorevoli, intendasi essere l'eletto. 

112.) S'e per altro si avverasse parità di voti nello squiti
nio come di una qualche proposta, così di un candidato, o 
parità di !VOti a favore di diverse ,proposte o di parecchj candi
dati competenti per la carica stessa, il voto, dett.o di Minerva, 
siai quello ohe decida la pluralità, e questo competa al Capi
tano, il quale per conseguenza godrà in tale occasione del di
ritto di due voti. 

123.) Per le cariche statutarie di consiglieri di Magistrato 
e di giustizia abbia luogo il concorso da pubblicarsi con editti 
a stampa. Per le altre cariche subalterne di Magistrato e di 
giustizia, e dei provvisori pubblicherassi il concorso mediante 
semplici notifiche ai presidenti del Maigistrato e del Giudizio 
ed agli anzi:ani, affinchè essi verbalmente promuovano la 
concorrenza dei candid:aiti. Per le cariche di consigliere pa
trizio e di vicedomini non si ammette concorso. Anzi per quel
le de' vicedomini non si pennette nemmeno· supplica; ma la 
proposta loro segue, come si .disse, da parte degli anziani. 

124.) Potrebbe a~ere che per lo rimpia:zzamento di un 
posto di consigliere patrizio, o per la promozione a qualrche 
carica statutaria, 1I10n si avesse candidato alcuno. Per tale 
caso si statuisce che i 4 anziani del consiglio vengano dal Ca
pitano provocati a nominar ciascuno di essi un candidato; e 
che questi 4 candidati così nominati siano quelli fra i quali 
mediante i:l consuet.o squitinio seguirà la elezione deU'indi
viduo destinato alla carica da rÌJIIl[)iazzarsi. 

125.) Ogni qualvolta occorra di farsi elezione o di qualche 
deputato, inviato, oratore, o di qualsivoglia altra specie di 
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rappresentante del:o stato patrizio, del consiglio patrizio, del
la ·cittadinanza, o della provincia o per qualche straordinario 
incarico • non contemplato nel .present:e statuto, questa el~
zione non potrà seguire fra individui proposti nè dal Capita
no, nè dal Magistrato; ma dovrà procedervi,si nel modo ~ 
gt1ente. Iì Capitamo nominerà fra i consiglieri . presenti un 
elettore; ed altro eletto.r;e nominerà egualmente il Magistrato. 
Indi questi due elettori ed i 4 anziani 1diel consiglio nomine
ranno ciascuno, secondo l'occorrenza, uno o due individui pa
trizi qualifica~i all'incarico a cui vengono destinati. Fra que-
sti 6 o 12 candidati poscia seguirà col mezzo del pr:escr~tto 
squitinio secreto .la elezione di quello o quelli ch:e faceva 
d'uopo ,di eleggere per l'incarico prefisso. 

126.) Gli anziani del consiglio sono quei 4 consiglieri pa
t:riij che fra tutti occupano da più anni,il posto di consigliere 
çatrlzio. Essi devonn intervenire a tutti i consigli, e vi devono 
perciò essere un dì prima invitati per lettera del Vicedomo -
canc€iliere. Il oo:o caso di malattia, o df assenza può as:sol-: 
verneli, ed in ta'.e ::aso devcno essi, o altri di loro faimiglia in- · 
formarne il cancelliere in iscritto; acciò egli inviti i loro ·suc
cessori di anzianità. 

127.) Agli anziani c9mpete dopo il Capitano, Magistrato, 
Procurator genera.le, e Vicedomini, il primo. posto in consi
glio, ed in tutte h~ pubbiiche adunanze patrizie. Essi accom
pagnano il Magistrato in tutte le .pubbliche festività e c:eri
monie nel1e quali è di consuetudine o di convenienza che in-: 
tervenga una rappresentanza patrizia. 

128.) Essendo possibile il caso che per bellica avversità 
Trieste con sua provinciai resti temporanearrnente staccata 
dall'Austriaco Governo, con vien-e ora · che anche .per tal caso · 
proveda lo statuto. Perciò si stabilisce che in simil:e eme11gente, 
per quanto la forza ed occupazione bellica lo permette, la 
temporanea reggenza della città e provincia appartenga al 
Magistrato €d allo stato patrizio. 

129.) Lo stato mercantile nominerà 12 suoi deputati che 
durante tale reggenza avranno sede e voto nel consiglio pa
trizio. 

130.) Il presidente e consiglieri <del Magistrato, il consi
glio patrizio ed i 12 rappresmta,nti mercantili saranno la mo-
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r:a.'e per:sona in cui vig·erà la. temporanea sovranità ed ogni ci
vile e politica autori,tà. 

131.) A p:uralità de' voti di questa addunanza si nomi
neranno il Capitano ed i 1meinibri della provvisoria reggenza, 
e si riparti.ranno le pubbliçhe mansioni . 

132.) :t,e altre cariehe e dtgni,tà statutarie rimarranno 
in pieno vigore ed attività. 

133.} Dovranno · il Capitano èd i innnbri della provvisO
ri.a reggenza custodire quanto più sia possibile ,i metoçli e Jè 
disposizioni •del legittimo governo, e nòn deviarne che pèr ne-
cessità. · 

134.) Essi dovranno tenere continui e fedeli protocolÌi 
di ogni atto e _fatto eh~ a,ccade durante la prnvvisoria loro 
regg-ertza. 

135.) 11 conti di pubbliche imposizioni e spese, e di bel
lici tributi e requisizioni dovranno da esso loro tenersi e d<F 
cll!mentarsi per modo che alla repristinazione de~ legittimo 
ordinario governo · òg•ni · introito ed esito possa• pienamente e 
sollecitaimente giustificarsi. 

cap. xvn.· 

DELLA RIFORMA DELLO STATUTO · 

136.) AcQadendo che a seconda del cambiamento dei te.rn::
pi e <ielle circ9stanze facesse d'uopo qual,çhe nuova riforIQa 
dello statuto presente, potrà quest a abbr:acciarsi 1purc.hè . vi 
si osservino le seguenti ccndizioni e solennità. S'è il Magi
strato che propone .1a rifmma, egli ne avanza il progetto al 
Capitano. Se la propongono almeno tre degìi. anziani, o la 
unione d i 12 dei consiglieri .patrizj e di a1meno un anziano, la 
presentano in i.scritte al. Magistrato, il quale col suo parere 
l'avanza :al Capitano. Questi in .ambedue i casi ne giudica là· 
opportunità; e se opportuna .1a trova, la rimette prilma agli · 
anziani che non concorsero nel proporla; e . poi al consigJ.io: 
Se .·non la trova opportuna ei la rifiuta; e durante il g0cverno 
d.cl C:apitanq, i.ste-ss,o nop può ammettersi nè e.sa, nè ·u.n au
'ico r icor~o ~ont,r.9 i.I, suo rifiut<J,'. 

137.) Quand'-abbia da tenersi consiglio .per la. proposta 
riforma dello statutc, i consig;;ieri devono essere avvertiti che 



in esso abbia da discutersi di una: riforma, acciò infallibil
<mente vi compariscano. Se non vi compariscono almeno 150 
consiglieri, oltre il Ca,pitano, il presidente e-consiglieri del Ma
gistrato, il procuratore, ed i vicedomini; il consig,1io per la ri
fornna non può essere validamente tenuto. 

138.) Seduta la raddunanza segue la provocazione agli 
oratori, e l'arringo e nel modo fissato già nel § 109, ed indi 
ne'. modo consueto lo .squitinic, coI'a sola differenza che non 
già ia pluralità dei voti affermativi decida per l'ammissione, 
ma ci si richiede che i voti affermativi siano almeno di 3/ 4 
dei votanti. Trattandosi però di prorogare ad altro consiglio 
la discussione o decisione della riforma, basta la consueta plu
ralità dei voti. 

139.) Ammessa che sia qua.I Senatus.::onsulto la riforma, 
non può essa andare ad eff.etto, finchè non abbia co:nseguito 
la sovrana sanzione. 

Cap. XVIII. 

DEGLI ONORI! E DECOIRIAZION!I DELLA CITTI'A' 
E DELLO STATO PATRIZIO. 

140.) La città di Trieste porta gii aggettivi caratteristici 
d'irvclita e fedeliss~ma: i-1 primo per antica adozione, e perchè 
(: p. 11. 323, 333, 337, 372 : ) 
città capitale di propria provincia: il secondo perchè datole 
costantemente da tutti i Sovrani d'Austria, e perchè ella si 
reca a fregio di essersi sempre distinta in fede!ià verso gli 
Augusti suoi dominatori. 

141.) Lo stemma della città è quale vedesi in fine del pre ... 
sente statut-0 disegnato ne'.la favola I. Egli cioè consiste ecc. 
(: NB. segue la descrizione dello stemma). 

142.) La bandiera della città vedesi effigiata nella ta,vola 
II in fine dello statuto presente. Ella è bianca, ed ha nel cen
tro lo stemma suddescritto. L'asta è pure bianca con striscia 
rossa che spira1mente l'avvolge, a liste di eguale distanza; ed 
è armata di la-ncia d 'oro in :ci1ma, e di stuochio d'oro in fondo. 

143.) Le ·bandiere delle milizie sono una modificazione 
della medesima e verranno descritte nel capitolo delle md
li.zie civiche e provinciali. 
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144.) Il sigillo piccolo della dttà contiene lo stemma sud
descritto con fascia che :o cireonda, e'd ha fra lo stemma e 
la fascia l' in:scrizi,cne· . . . . I i sigillo 
grande poi ha l'aquila imperiale che sul petto porta lo stem
ma della -città, e cogli artigli sostiene un nastro che ha la 
inscrizione suddEitta. Il tutto è circondato da una ghirlanda 
di quercia. 

B5.) 'La città e provincia di Trieste è considerata qual 
provincia ereditaria dell'Imperatore d'Austria, e gode con 
tutte le altre ereditarie provincie eguale rango diploma:tico. 
Perciò le sue deputazioni solenni hanno alla corte sovrana 
solenne ingresso, cerimoniale, e pompa pari ad ogni altra 
provincia. 

146.) Lo stato patrizio, e tutti i patrizj hanno il diritto 
di portare in ogni tempo l'uniforme· della provincia, quale egli 
è effigiato nella ta.vola m, cioè ecc. (: NB. Si descrive il 
nuovo uniforme : ) Altri oggetti spettanti a questo capitolo 
sa.ranno forse da dedursi appena dai documenti di privilegi e 
rescritti sovrani; iil che si riserba di eseguire quando avrassi 
con.seguito il permesso di esaminare e far uso dei documenti 
predetti. 

Cap. XVIII!. 

DELLE TASSE STATUTARIE. 

147.) Sembra non essere inopportuno il progettare che 
l'ammissione a,llio stato patrizio non debba d'ora in avanti 
seguire gratuitamente, ma che l'aumnesso debba pagare varie 
t'.as.se. Queste tasse consistono: 

a. in una data somma da pagarsi alla cassa civica, o 
ad una apposita cassa dello stato patrizio; 

b. nelle spese del diploma, e 
c. negli onorarj da pagarsi ai vicedomini. 

148.) Coloro che supplicano per l'ammissiom al prutri
ziatio, e quelli che vi v:engono ammessi a norma dei §§ [25 
e 26] sono tutti soggetti al pa;gaimento delle tasse, tranne il 
caro che il consd.glio ne gli avesse €spressamente es€ntati . 

149.) Quelli all'incontro che vengono eletti a norma del 
§ [24] !:' intendano esenti da ogni tassa. 
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150.) Il decreto di promozione alle cariche di procura~ 
tme grnera'.e, di v:cedcmini, e di provisori porta seco ù de
bito di una tassa. 

151.) Il decreto di consigEere patrizio è ugualmente sog-
getto a pagamento di tassa. 

152.) Per quello d' incolato ·e di cittadinanza deve chi lo 
ottiene parimente pres:tarsi al pagaimento di tassa. 

153.) A quali somme abbiano da ascendere tutte ques,te 
tasse, sarà appena successivamente da stabilirsi. 

Cap. XX. 

DELLE MILIZIE CIVICA, RUSTliCA E PROV:1JN1CIALE. 

_154.) La milizia civica è 0omposta da padri e figli di fa
mig1ia cittadini ed abitatori della città; ed ha per iscopo . it 
mantenimento della interna pubblica . sicurezza, e la guar-: 
niggfone del:a città_ e castello di Trieste. 

155.) La sua or,ganizzazione e discipline verranno qui 
espcste dopochè se ne avranno conseguiti da:l Magistrato i 
lumi e documenti necessari. 

156.) La milizia rustica è composta da padri e figli di 
famiglia de]la provincia ; ed il suo ooopo è quello di . mante
nere la interna pubblica sicurezza della provincia, e l'esserne 
la guarniggione. 

157.) Della sua organizzazione e discipline osservasi_ 
quanto sopra. 

15'8.) La milizi,a provinciale è quella che riconosce la sua 
istituzione dell'aulica patente dei... " ), ed ha per iscop::i la 
esterna sicurezza della città e provincia e la loro difesa contro 
i nemici delle stato in caso di guerra. 

159.) Es~a è composta da_ volontarj, e del 1a .sua orga
nizzazione e discipline dirassi" l'opportuno, quando ,se ne 
avranno avuti i lumi e documenti necessarj. 



P A'R TE II 

Degli oggett; e discii,l;ne statutari 

po,liti~i_. ed econon1icl 

Cap. I. 

005 

DELL' ERARlQ. CIVICO E SUE RENDITE IN. GENERALE,. 

La Compilazione di questo e di tutti 'gH altri capitÒÙ 
della presente parte 2' dello statuto non può eseguirsi senza 
prima conseguire dal Ma.giistrato esa:ttìa officiosa istruzione 
ed i necessari documenti rel:a:tivi alle materie che hanno in 
es.si da stabilirsi. Per ma dunque basti l' indtcarne soltanto 
gli og·getti. e il riserbarsi di farne _a suo tempo la esposizione. 

Parte sec ,onda 

DffiGLI OGGETTI E DISCIPLINE S'Ì'ATUTARJ 

CIRCA AFFARI PUBIBUCI, POLITiliCI ED ECONOMICI. 

La compilazione di questa seconda parte dello statuto 
non può . da r,ns :eseguirsi senza. :prima conseguire dal Magi
strato una esatta officio.sa istruzione ed i necessarj docu
menti relativi al le materie che hanno in essa ida stabilirsi. 

Ciò che frattanto qui devo rimarcare si è, che in questa 
2: parte non abbiano da ins;erirsi quegli oggetti .soltanto dei 
quali tratta l'anti:cio :statuto, ma pensì tutto ciò •che spetta 
per statutaria relazione alla giurisdizione pubblica polittca ed 
economica del Magistrato, in :qU:E!Pto formi. materia di pub
bHca norma. QueS(ta 2." parte del1o statuto formerebbe a tial 



modo un codice completo e complesso d.i tutto ciò che fu sta,.. 
mi-to, o è da statuirsi per norma universale e quindi per la 
pubblicazione in oggetti di tale natura. 

Non credo che una tale incoq>0razione, e pubblicazione 
potesse riescire discara nè alle autorità, nè ai soggetti indi
vidui, perchè questi, che spesso peccano per ignoranza. 
avrebbero uno specchio direttivo di ogni loro relativa azione, 
e perchè quelle otterrebbero gran vantaggio dalla diminu
zione indi seguente delle loro coercitive operazioni, e dalla 
presenza di un corpo ragionato di loro facoltà e ma,nsioru. 

Per quelle ulteriori costituzioni semplicemente istrut
tive, e non suscettibili di pubbli:cazione, avrebbero le dette 
autorità un indice organizzato, a clli non avrebbero che da 
farne le opportune officiose aggiunte e chi.alJ:naite. 

In tale stato e tendenza di cose posso frattanto qui ag
·giunge.re uno scheletro delle mate.rie, secondo l'ordine che ne 
sembra più ragionato e coerente. Perciò divido questa 2: 
parte in libri, 'SeZioni e capitoli, come segue. 

LIBRO I 

Erari.o civ-ice 

Sezzione l' 

Beni stabili_ 

Cap. I. Beni stabili urbani. 
II. Beni stabili campestri, e comunali. 

III Beni enfiteutici. 
IV. Conservazione ed edificazione dei beni 

civici e civica direzione dei medesimli. 
V. Acquisto, alienazione, e locazione dei beni 

civici. 
VI. Dei beni ecclesiastici, e f'ondi pii. 

Bezzione 2· 

Regalie civiche. 

Cap_ I. Dei dazj. 
Il. Delle miniere. 

III. Delle sa~ine. 
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Cap. IV. Delle ìmpo:ste persona.li, e prestazioni 
naturali ( : Frohn Dienste, Robothen, 
Vorspannen, Eiinquartierungen). 

Sezzione 3" 

Ammirustrazioille civica. 

Cap. I. C8.S5a civica. 
II. Casse subalterne. 

III. Ministri di civica amministrazione .. 
IV. Sttpendi e pensioni dei medesimi. 

LIBRO II 

Anmma 

Sezzione 1· 

Della esistenza di oggetti di annona. 

Cap . I. De1Je biade e leg'UIIlli. 
II. Degli erbaggi e frutti. 

III. Dei foraggi. 
IV. Del vino, olio e loro •torcbj. 
V. Delle carni. 

VI. Del pesce. 
VII. Del selvaggiume. 

VIII. Dei salumi. 

Sezzione 2· 

Del traffico dell'annona. 

Cap. I. Riego~e e tadffe di traffico. 
II. Dei trafficanti. 

III. Dei minutisti bott.eghieri. 
» IV. Dei minutisti trivia.li. 

V. Dei sensali di questo genere di traffico. 
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Sezzic ne 3" 

Dei pesi e misure nel traffico dell'annona. 

Cap. I. Dei pesatori e pese pubbliche, e loro 
tariffa. 

Cap 

»/ 

U. Dei pubblici misuratori. 
III. Della revi'Sione dei pesi e delle misure, 

e del pilbbHco ufficio a ciò destinat.o. 
IV. Dei me,rcati destinati al traffico di ogni 

gener:e di ogni annona 

LIBRO III 

Pubblica sicure.èza 

Sezzione l' 

Sicurezza . morale. 

I. Della, educazione, e SCUJOle; 
II . Della religione. 

III. Delle chiese, e comunità 
IV. Della censura. 
V. Dei matrillnonj . 

VI. Dei, pubblici diverti!menti, 
1" teatro, 
2° spettacoli, 
3° balli, 
4" musiche e serenate. 
5" caffetterie, e biscaglie. 
6'' pubblici passeggi. 

8ezzione 2" 

Sicurezza perrnnale __ (''). 

religiose. 

cioè: 

Cap. I. Delle gliardle notturne. 
II . Della U:uminazione. 

•J (Una gran parte di ciò che s;i,eUa a questa Sezzionc è già esaurito 
dal Codice delle rrravi politiche trasg~cssioni e qui per conseguenza. non se 
ne farà menzione, come in nessun altro luogo del presente statuto). 
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Cap. III. Delle inorndazioni, e loro provvidenze. 
IV. Degl' incendi; loro provvidenze, disci

pline; 1ed oggetti .relativi, cioè : 
1° legna, 
2° carbone, , 
3" merci combust.ibi1i. 
4·· loto conservazione e traffico. 

Sezzione 3" 

Sicurezza politica. 

Cap. I. Dell' incolato e cittadinanza. 
II. Cautele verso i forestieri, in quanto 

non spet-tano ad oggetto di Polizia. 
III. Conscriz-~onie icivic'a e provinciale. 
IV. Visitazioni g€nerali della città e pr0-

vrncia. 
V. Guardie di polizia. 

VI. Ca.sa di correzione e ,carceri. 
VII. !Milizia civica. 

VIII. Milizia provinciale. 
IX. Decani dei villaggi. 
X. Regolamento per la servitù. 

XI. Pubbl.tche strade. 

Sezzione 4' 

Della pubblica salute. 

· Cap. I. Degli acquidotti, pozzi e cisterne. 
» · II. Degli ospitali. 

III. Dei d mtteri. 
I:V. Del.Lai veterinaria. 
V. Della nettezza pubblica. 

VI. De-i canali, e fogne. 
VII. Del :Magistrato di 1Sa.nità, che però for

ma proprio e separàto ministero. 
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LIBRO IV 

Della pubbUca '[YT'OS-perità 

Sezzione l' 

Del commercio. 

Cap. I. Discipline generali e sussidiarie del com
mercio (*). 

Sezzione 2' 

Della navigazione. 

Cap. I. Discipline generali e sussidiarie deìla na
vigazione (*). 

JJ. Polizia del porto (**). 

Sezzione 3' 

Delle fabbriche commerciali. 

Cap. I . Discipline generali, ed in quanto le fab
bri:che commerciali hanno relazione colle 
sezzioni di pubblica sicurezza. 

Sezzione 4' 

Della industria civica. 

Ca,p. I. Delle arti e mestieri (***). 
~ II. Della or.ganizz.azione dei gremj "') delle 

arti e mestieri. 
III. Delle loro generali, e speciali discipline 

e limitazioni. 

(*) n dettaglio idJ queste materie spetta direttamente all'autorità del
!' Eocel.so Governo. 

(H) Tranne {,Uel poco che su questa materia. contiene l'editto politi!oo di 
na.vigazlone dei 25 &prile 1774, e qualche po.steriore costituzione, nulla travasa 
che fosse .pubblicato. E quando non se ne avesse da concedere esclusiva 
mansione al Capita.nato del porto, dovrebbe ciò spetta.re al Ma,giswato. 

(***) Sempre però con riguardo ai privilegi del ,porto-fra[ICO, i quali seb
bene tolgano ,assolutamente ogni 4)rlvaùiva, pur tuttwvolta non devono trav
viare nell'accordare un'a.ssolurta ,ctannosa licenza. 
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Sezmone 5• 

Della industria campestre e marittima. 

Ca.p. l. Dell'agricoltura. 
II. Della coltura foresta,Ie, e della caccia. 

III. Della. pecoria e coltura degli anima;li. 
;~ IV. De11.a ipesca. 

Sezzione 6· 

Della pubblica beneficenza. 

Ca;p. I. Dei mendici, e provvedimenti contro il 
questuare. 

» II. Deli' istituto dei poveri '"). 
» III. Del!' istituto di lavoro. 
» IV. Delle pubbliclle elemosine, e collett.e ele-

mosiniere. 
» V . Delle pie fondazioni. 

morale 
educazione 
religione 
Chiese 
:tlondazioni pi€ 
Comunità 
religiose 

censura 
giuochi 
matrimonj 
divertimenti 
;pubblici 

teatro 
speutacoli 
balli 
musiche 
caffetterie 
passeggi 

Pubblica sicuri3zza 

personal!e politica 

.parte delle parte delle trasgres. 
trasgressioni politiche 
politiche parte de' prelimi-

parte de' prelimi- nari criminali 
nari criminali i.noolato e · cittadinanza 

guardie nòtturne conscrizione civica 
illuminazione visitazione della . 
notturna città ·e rprovincia 

inondazioni guardie di polizia 
incendj Casa di correzione e ca.riceri 
legna Milizia civica 
carbone d.a provinciale 
merci combu- Rec1utazione milftare 
stibili Decani dei v.tllaggi 

Loro conservaz.e Regola.mento per la 
e traffico. servitù 

Polizia del porto 
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Beni statbiii 

urbani 
cam,pestri 
enfiteutici , 
loro conservazio~e . 

ed edificazione 
loro acquisto 

alienazione, e 
locazione. 

sua Esistenza 
biade 
:2gumi 
foraggi 
Carni 
pesci 
selvaggiume 
Erbaggi e frutti 
Sa1umi. 

E :· :ir io civico 

Regailie 

Dazj 
miniere 
,saline 
do.gane 
::1edaggi 
imposte 

personali . 

Annona 

suo Traffico 

suo · Traffico 
Regole è tariffe 
ti-afficanti 
minuti.sti 
botteghieri 

minutisti 
-trirviali 

A mminis,trazi:one 

cassa civica 
casse subalterne 
loro ministero 

Pesi, misu:re, luogihi 

Pesatori e pese 
pubblich e 

m isuratori 
Revisione dei 

pesi e misure 
mercati di ogni 
specie 

Commercio 
Navigazione 
Fabbriche 

Pubblica prosperità 

Arti 
mesti:eri 
loro li.Imitazioni d i
scipline, e rego
le de! gremio 
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QUALCOSA SUGLI STATUTI DI TRIESTE 

Gli Statuti quali li considérava il medio tempo, e quale era 
propenso a considerarli il Dr. de Rossetti che solo ne eccettuava 
il Gtus Civile e lo Penale colle procedure loro, e qualche altra 
materia di governo generale, cominciarono a Trieste in un tem
po che non può precisarsi. Il primo Codice dellt Statuti " ) porta 
tn fronte segnato l ' anno 1150 dicendosi Podestà il Conte Enrico 
dt Gorizia, ma quel Codice manifestamente scritto nel 1319 od 
in quel torno, fa sospettare di una bugia, niun miglior docu
mento proprio avendosi; niun avvenimento interno od esterno 
essendovi che possa giustificare quella data. Quel primo Sta
tuto scrivevasi pochi anni dopo il . tentativo del Vescovo Pedraz
zani u ) di ricuperare la Signoria, ed è facile a credersi che sco
noscendosi dal Comune di Trieste la dominazione laica dei Ve
scovi, abbiano come fecesi in diplomi, voluto retrocederla . 

Li Statuti cominciano coll'affrancazione dei Comuni ; Mi
lano fece il primo suo Statuto nel 1216, Pirano il suo nel 1274, 
prima ancor che si dasse ai Veneziani, mentre era in signoria 
del Patriarca d' Aquileja. 

Tra queste due epoche sembra a noi che debba cercarsi il 
tempo dellt Statuti di Trieste, e se l'aquisizione del dominio fat
ta nel 1236 19 ) avesse durato, io penso che fino da allora avreb
bero cominciato; ma sembra che inallora tutto l'agire del Co
mune abbia consistito nell'aggregare al nuovo Consiglio gente 
plebea. Meglio addatta si presenta l' epoca del 1253 " ) in cui il 
Comune si affrancò in gran parte e potè comprendere nelli Sta
tuti la parte penale. 

D . ROSSE'l'TI - Vol. I. - 43 



674 

Dopo l'affare dei Ranfi ") che fù del 1313, si fece nuovo 
corpo di Statuti, int;tolandolt per le ragioni dette del 1150. 

Nel 1350 st) si fece nuova Compilazione ed ampliaztone del 
testo. Pirano con molta saviezza voleva che ogni 25 anni si ri
vedessero li Statuti, di simile disposizione nulla traccia in Trie
ste; però il fatto mostra che fossero solleciti e rinnovarli se del 
1365 ") se ne faceva novella testuazione alla quale seguiva ben 
presto altra correzione in tempo che non viene indicato ma che 
certamente precede la dedizione alla Serenissima Casa d' Au
stria, e che possiamo congetturare di poco posteriore al 1369 in 
cui si diè Trieste ai Veneziani, seppure non fosse del 1380 o 
circa prima di darsi alla Serenissima Casa. 

E dovrebbero questi essere li Statuti dei quali il Duca Leo
poldo prometteva l'osservanza. 

Nel 1421 si ) Trieste rifaceva li Statuti in nuovo corpo ora 
perduto, il quale fù in vigore come crediamo fino al 1506, con po
che variazioni. 

Nel 1449 si compilò nuovo testo di Statuto. 

Federico III dopo la sommossa del 1468 tolse al Comune il 
diritto di fare leggi senza il suo beneplacito, ed ammise le ap
pellazioni " ) pria vietate, ma nel resto volle fosse osservato, e 
nel 1492 concedette il fare leggi in casi di urgenza, o piuttosto 
di prendere provvedimenti. 

L'occupazione del 1508 da parte dei Veneziani causò che i 
libri delli Statuti passassero a Venezia ove rimasero fino al 1522 
nel quale anno sarebbersi restituiti allo Imperatore. 56

) 

Il quale (ed era Ferdinando I) nel 1526 li ridusse a nuovo· 
testo, ammettendo dal testo molte di quelle cose che od erano 
ossolete o (e questo pensiamo noi) erano contrarie ai diritti di 
vero e naturale Principe, e concedeva allora che se ne traesse 
copia. Frattanto la città reggevasi secondo tradizione e secondo 
qualche copia che durava in mani private, fomite a continuo 
questionare. 

Il testo di questi Statuti Ferdinandiani, è per quanto sia 
giunto a nostra cognizione, smarrito, né forse era gran fatto 
diverso da quel testo che fù fatto nel 1550, che firmato dallo 
Imperatore conservasi nell'Archivio Municipale. Del quale testo 
ricordiamo siccome cosa memorabile, essere la prima delle leggi 
triestine che a caratteristica di autenticità porti la segnatura 
di mano del Principe medesimo, forma questa che né i Dogi di 
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Venezia addottarono mai, nè la addottò il Papa quale Sovrano 
temporale. 

Diremo ancora che il testo degli Statuti del 1421 venne per 
ordine pubblico tradotto in italiano, che forse fù opera dello 
stesso D.e Agostino d'Ozola Pavese tl quale ebbe a compilare il 
testo latino, ma già nel 1424 si vietava di ricorrervi, perchè la 
rabbiosttà degli avvocati vi cercava argomenti di interminabili 
questioni. Nè sappiamo quale altra città d'Italia, all'infuori di 
Venezia, avesse fatto sì di buon ora uso della lingua italiana 
siccome lingua da Codice; le città istriane tutte vennero più 
tardi. 

Gli Statuti di Ferdinando I vennero tradotti o stampati per 
la prima volta nel 1625 colle stampe di Pietro Turrini, Triest e, 
ed .altra volta colle stampe del Fogarino nel 1727 in Udine; la 
traduzione in italiano fù fatta dal Dottore cesare Cagnarone di 
Monte Causario, stato Vicario Civile in Triest e. 

Da questi testi stampati prese le mosse il D. de Rossett'i, in
dicando le successive modificazioni; noi vi abbiamo desiderato 
fossero precedute dalle indicazioni dei tempi anterior i. 

Li 7 Sett. 1857. 
KANDLER 
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NOTE 

l ) KANDLER PIETRO, Storie, d,el Consiglio dei Patrizi di Trieste dall:'anlt<) 
MCCCLXXXII all'anno MDCCCIX, Trieste 1858, pag. 149. 

Ohe fil progetto .presentato dal Rossetti al conte Goess non fosse com
plet-0, lo si rileva anche dalla lettem seguente, che mi è stata cortesemente 
comunicata da Giusepp,e Stef!ani e Oscar de Incontrera, ai quali porgo v'iivtl 
grazie. 'Eccone la traduzione: 

«Al sig. Domenico Ros.setti nobile de Scander, dottore di leggi e pa
trizio di Trieste. 

I! proget,to per una scelta e correzione dello Statuto di Ttieste, prepa
rato e consegnato <a, me con lodevole e ;pa.triottioo zelo da.I slg. Domenico 
Rossetti, nobile de Scander, dottore di leggi e patrizio, viene trasmesso al 
Magistrato Politico Economico, con l' invito a consegnarlo, finché possa es
ser preso in ma.turo esame dal Consiglio dei Patrizi, al signor consigliere 
Magistratuale de Gua.ct.agnini, -affincllé questi lo esamini e secondo le su.e 
vaste e profonde co.,,onizioni del .patrio Statuto e...<prima in proposito le sue 
ooservu.zìoni e le prepari in modo che su quest'opera importante si possa 
a.I più presto procedere aDa regolare deliberazione. 

Poiché ,però il signor compilatore, per la stesura della seconda parte 
ha bisogno dei materiali autentici, all'uopo n..ei,olutamente i:ndispensabili. 
sia per quanto attiene agli eccelsi privilegi, sia per gli oggetti di carattere 
diplomatico, m:mt.are, politico edi economico, e desidera per1Janto di poter 
prendere l:a necessaria -visione dei documenti che si trovano nella Registra
tura del Governo e in quella del il\$.gistl>ruto e nel vecchio Archivio Ci,vìco, 
non che degli altll"i. atti, s'invi1Jano l'I. R. Direzione della Registrrutura Go·
verniale e il Magistrato Politico Economico, a consentire senza ùcun•a for
malità al signor patrizio Domenico Rossetti, verso sua richiesta, di esami
nare gli atti che gli occorrono per la su,a rpatiriottica opera e, se lo richiede. 
di farsene fare degli estratti; in genere poi ad usargli la maggiore cortesia 
e 8ìd agevola.rio il più possibile in questa, su,a patll"i.ottica iniziativa. 

Queste disposizioni ven,gon,o comunicate per conoscenza anche al sig. 
Domenioo de Rossetti, e dalla sua ben nota operosità e dal suo provato 
senno si h,a, ,fon,d11,to mottvo d 'attendersi che egli compirò. al più :presto e 
ln modo esauriente anche questa seconda parte e la consegnerà per l'!Ul-te
riore e..."RJil.e, affinché poi sia colmata la lacuna, d!a, lungo tempo rileva,ta , 
dell'andata in desuetu.din,e del patrio Statuto, che in alcuni riguardi non 
è conforme a,i tempi, e se ne .possa fare uso proficuo ~ondo le varie esi
genz.e •· 

Trieste 26 g€llnaio 1809. Pietro conte de Goess 
(Arc:h . di Stato di Trieste N. 107/1809 del Fase. 8,/4-7 de~li Atti di 

Governo). 
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2) . RQ!;Sm'TI DOJl!l!NICO, stc/J,'l!li antich,i d;i T~ti,, < A_~cheef,g:,afo T~,fu\j;i-
1'\Q > vol, Il (1830) pllg. lOla~. _ _ . 

3
) Iti:pre.sa la. cjit,tà nel 1469, e sospesa per "l,lcuni l!,Ilili i•:.-,ttjvit/1. del_ ~

&glio, Federico III sta/bhlì nel 1471 che da1le sei.te~ dei giudiei cittaiiizii, 
pr.o:nunciate in cause di notevole valore, si potesse appellare al printjpe, n 
Oonsiglio, 1-ist8'bllito, non riebbe il pot..ere leg'jslati!Vo. 

' ) ON'lo (1540-'1'.iOO), teroog:end.to ·di Feidinàll.do I, d~po la divisione, 
fatta dall'impemtore,_ del paesi ereditari fra i tre figli, ebbe il governo della 
attria, della Carinzia, del:la Ca.rniola, di Gorizia, di 'l1ri_est-? t! de11'Istria au
striaQal. 

•> La S\gnoria (negli att,i e dooumenti l'-lltini « dommium • > CQIJlJ.l)Ol;t.a 
del Podestà, e dO!)IO i1 1382 del Oa;pitano, e dei ,tre gi,udici-rettori, durava in 
canoa 4 me&i, e l'anno si divideva tn tre regimi o regglmenti, il primo dal 1 
gennaio ·al 30 aprile, il secondo da,! 1 m,aiggio al 311 agosto, il terzo ,d!al 1 set
tembre !Il 3,1 dioembre. 

0) Nel 1382 il dUM ~o III nei !)l!.tti di sottolllissione di Tneste rl
i!ervò a sè la metà delle pene peountaJ:1ie, una pa,r;te dei dazi e il dirlitto a 
~ censo annuo. All'esazione di tali proventi .provvedeva uii uffici.aie nomi
na/to dal duca. 

') Fel'.dinando II 0578-,1637) figlio dell'ar.ci!duca Carlo su nom.ina,to. 
riunì sotto il suo dominio tutti i paesi austaiacl e sucçedette nel 1619 ai cu-
gilllo Maittia sui trono imperiale. · ·' 

8) Leopoldo I, nato nel 164-0, fl:gTio di Ferdinmnçlo 'lii, gli succedette nel 
1658 e :re...sse l'Impero fino al 170:i. 

") Fei,dinando I . impera,tore dal 1556 al 1·~ divise i suoi sta,ti, eredita,rl 
f1'a i suO!I. -tre figli : il maggiore, Malssim:i:lmno II (i,mperatore da,l 15$ a.I 

· 1576), ebbe l'Austria propriamente detta, Ferdinando il Tirolo, Carlo i p,aesì 
indi~tì nel!Ja nota 4. 

••) Feroina,ndo III fu irn,pera.tore dal 1637 !IJ 1657. 
11) Giuseppe II, succeduto nel 1765 al 1pa.dre :Francesco I .\ìu!I trono del 

Sacro Romano Impero, fu correggente con la llli~dre Miar!a. ·Teresa nel go
i·erno degli Stiati ereldiilari dellfa, <:a&a d'.&bsbu!'go; dopo la mort.e di lei 
0711<>) li resse da solo. Mori nel 1790. 

12) Ofr. MENESTRINA F.: Nel centenario del codice ctvile !J(meràZe au
. ctTi~o, nella « Ri'lista di Diritto Civile ,>, 1~1.1 n. 6. 

13) Alla morte del padre, l'imperatore Francesco I, Leopoldo g,Ii succe
dette ne-! granducato di Toscana (117651790); fu assunto aHa dignità im
perlale ed ebbe anche il gov,e,mo dei _paesi austrtaci dopo la morte del fra-
tello maggiore, Giuseppe IJ:. Eg'1i, che in T~cana .era ~to un novatore 
saggio e prudente, si rese conto defil'impopolarità, e •delnnoppoctunità di pa
recchie delle ri.forme del suo predeoesòOre, e per ,tanto ridiede a.llo Stato in 
gra,n parte l'assetto che ave\'a a1VUto negli ultill\i amni di Maria . T«eaa. 
Morì ne[ 1792. 

") Il Rossetti tntitolò questo suo importante lavQro (elle si conserva 
~el!' A'rchivio dilplomatiCQ del C~une) :. « App,enc;lice glus¼f~~~lya del Pro-

. («ltto <i'Istruzlone ciel Procuratore CM~•· IJ :Eçandler p,<>Sti:Uò di imll WJ,
gno: « 1~ Gltustificazlone c;lel Dr. oorneµico Rassetti sulla Ist,ruzjone pel 
CMoo Pmcumtore. Nella quale sono numjlfesll\loti i CJ<>ncet~i che :wev~ saj.l.a 
f1orma del Comune di ,T1ie:.--te, e J)Uò servirne cli ~ento eq Amen.dice 
lii _ s11oi :progetti di Stwtuti da.l 1808 in poi ed àllo (sic) SUQ sta.mpaiiO delle 
Meditazioni •. 

,.~ Nel vecclùo r~ime~t9 ~µna~e _ i due pr\Y'{-vajitor\ !lo,veva,no pro-
04fa:te la 09n.siervazione dei ~Ili e dei 4ir\W del c»m~. 09ny~ in ~µ
dil!ll:Ò ohi li usurpasse, denunciare gli uf!ici.ia.11.i trasgressori del loro dovere, 
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lmpedke che si violalSSero g,li staituti, mre ispezioni ai caswlli a.ne vie alle 
acque. Quanto ai sindaci, questi venlivano eletti, in numero di' due, a.! prin
cipio d'ogni quadrimestre, e a1la f.lne di esso rivedevano l'operait;o di tutti i 
magistrati ed uf'fi.ci8'li, cominciando dllll podastè.; ricevute le denunoe di eh:! 
si fosse ritenuto ingj,ustamente colpito, istruivano 1 proces-3i, con l'assistenza 
di tre consiglieri e d"un notaào, e pronunci,a;v,ano le loro senten:re, che dove
va.no esser poi oomerni.a,te da.! Consiglio. 

16) D. RosSETTI: Meditazione storico-analitica. sulle fra~higie di Trieste. 
Dml'anno 949 fino al,l'anno 1814. Venezia, Plcotti 1&15. 

11) Una su;pplica all'Imperaitore per il rilpristino delle franchigie trie
stine f.u scritta dal Nostro nel 1S15; è del 1816 una sua relazione suill'ope-

• ra.t-0 della commissione .per ii ripristino delle franchigie; del 1s17 un « Me
moriale Sl.lillil, ripr:istinazione di Statuto municipale e reggimento patri
zio • ; si conservano gli « Atti de1l11. Depuba~one dei principali possidenti 
triestini, presentatasi all'Imperatore il 1 maggio 1816 »; un'altra deputa
zione, del Utorale, si presentò nel 1835 all'imperatore Ferdinando, ma g-ià 
nel 1832 il Rossetti aveva computo un nuovo memoria.le ,wl governo. Per aJ
tri scritti e documenti si vedimo la bibliografia rassettiana della buona mo
nogra,fia di Remigio Marini, Domenico Rossetti, pubblicata ne « La. Porta 
Orientlale ·> anno VI 0936) n. 5 e seguenti e poi in un volume a sè, e la 
Bibliografia. ,d'Ì. P. A. Quarantotti Gambini in questa raccolt a. Si veda pure 
il bell'arlicolo di Fabio OUSin : « 11 fondamento giuridico delle franchigie ed 
autonomie -triestine ed alcuni documenti inedH.i di Domenico Rossetti » ne 
< La. Porta. oroentiaa.e, anno II n. 5 0932) . 

18) n brano è tra,tto da.Da. minuta di una supplica all'imperatore (1832) 
in e Atteggi per ottenere rappresentanza comunale• (Arch. Dlp,lom.). M'è 
sta.to cor.tesemente comunica.to dall'·amico aivv. Cesare Pagnini, cui porgo 
vive grazie. 

'") Se ne oonserva la minuta. neli' Archivio Dtplomatico: è intitolata: 
Proposte per l 'organizzazione del Coll5iglio Municipale. 

20) Vedi il testo del rescrl,tto imperla.le in KANDLER P., Documenti per 
aervire alla conoscenza àeUe i()OTldizioni legoJ.i riel .Municipi.o ·ed Emporio lii 
"Trieste, del dr. PIETRO KANDLER, Trieste Lloyd 1848. 

21) Vedi la e: RaccoUa delle leggi, ordinanze e regolamen;ti speciaJ,i per 
Trieste, pubblicata per ordine della presidenw. del consiglio dal, procuratore 
ctvico • (Pietro Kandler) Trieste, Lloyd 1861, nella punta,tla. « I lidi, le spiag
gie e le marine .• ; e KANDLER P._: Storia del Consiglio dei Patrii!.i p. 172. 

,2) Vedi la RaccoZta, citata. ne11a nota precedente. 
2•> La. supplica si trova nell'Archivio Dip!oma.Uoo, tra i « Documenti 

va:ri • del Rossetti. 
") Franoesoo Carlo de Ra:d-ichievich f.u per molti anni, dopo la resta.u

raz:ione, oolllligliere di governo, e nel 1·822 ebbe anche, interina~mente, le 
fUil2lÌoni di governatore del Litorale. 

25} La. data. non è esatta: vedi sopra la. noba. n. 16. 
••) n fontiro, o fond-aoo (in dia.letto e fontego •) era il magazzino del 

frumento a.ciqu:istato da>! Comune per assicurare il fabbisogno della popola
zione. All'a.ciquisto, alla. conservazione e •alla vendita provvedeva un ufficiale 

. eletto <lai Consig.!io, il fOllllticaro. 
27) Vedi la noia n . 7. 
>8) . Massimiliano Ernesto, morto nel 1616. secondogenito dell 'arciduca 

Da.rio. 
2n) n COdioe Civtle Generale Austriaco, dovuto ili massima parte a.I t!'en

tino Antonio Martini, fu introoot.to nel 1796 in Galiz!a, In via. d'esperi-
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mento; dopo un esame da pa.r:te di commissioni apposite e del Consiglio di 
ataito, fill intrddotto 1n tutili i paesi tec1e:ohi della mona,roh,ia, con 1~ patente 
1 luglio !Ml, per il 1 gennaio 1812. A Trieste, allora occupata dai Francesi, 
entrò in vigore appena il 1 otitobre 1815. 

'") Il commilitone del capitano doveva f:are l' ~speziane delle guardie, 
adopero.mi p&·chè non fo.s.re ,t;urbato l'ordine pulbblico, denunciare i delin
quenti, eseguire gli a.i-resti, applica1re la. tortura ~.Ji inql.Ù!Siti, eseguire le 
sen tell2Je in ca,u,se oilvili. 

31) E .protettore doveva assistere a tutti i procedimenti penali e vigilare 
adltinchè dal giuKlioe <dei ma1efici fos.sero rispettati gli statuti. D no.wo dei 

· malefici aveva le !funzioni ,di cancelliere. 
") Testimoni criminali: Il Codice dei Delitti e delle gravi trwsgressio

ni politiche, nel'l'edizione in lingua italiana, pubblicata, dal Trattnern a 
Vienna nel 1803, reca, nella Pail\te I, Sez. II, Capo IV paragr. :;8&: «Ad ogni 
cootituto doVl'la'llllo esser presenti, o1t.re il Carwe!Jiere giurato, due uomini 
proèi , ed im,pa,rzia:li come Assessori, e se non saranno glurati, si dovrà far 
loro pres tare Il giuramento che i.nvigi,leranno, perohè le inter,rogazioni e le 
risposte siano esattamente reigistrate, e .faE possano testimonianza della ve
rità e legittimità del protocollo ecc.>. 

33 ) I due vicedomini corul'erivano, oon lia, registrazione nei loro quaderni, 
Il valore di scritture pubbliche a,gli atti not:wili e a.Jle sentenze, conreriva
vano i testa.ment!, i qruaderni dei notai, i sunti delle sentenze civili e tene
vano una. delle chiavi della sacristia del Comune e della logg,ia delle wrmi. 

'") Per i provvisori o provveditori vedi la not;a, n . IJ5. 
30) I cava,lieri della oomunità, in numero di quat'tlro, sorvegliavano .le 

guairdie . notturne e diurne, cur,avano l'osservanza dehle norme sulla nettewa 
urbana, avevano la vig,ila.nza dei mercati, delle osterie, del mace1lo, dei mo
lini e forni, e potevano anresta.re i delinquenti e trad'llrli dinanzi alla corte 
dei miaiefici. 

"") I ,d,ue stimatori facevano la per,ticaz!one e la stima dell'li immobili 
e sovrintendevano al:le aste pubbliohe: 

" 7) Nel 1782 Giuseppe II• soppresse i conventi dediti alla sola vit<a con
templativa., ne incamerò i beni e costituì ,u Fondo di Religione, destinato 
a, provvedere in un ,primo tempo al sostentamento dei religiosi dei conventi 
soppressi, e ipoi a istituire e dota.Te nuovi enti ecclestastici che avemero cura 
d'anime (Seelsorgestationen). 

"') Per i sindaci vedi la nota n. 15. In casi gravi e cont.roversi il collegio 
dei sindaci rioor.reva al pru-ere d'lùrustri giureconsulti, per lo più maestri 
di diritto in universiità ita,lia.ne, per mere da loro norme e criteri per la. de
cisione. 

39) In una re,a.zione, tuttora inedita, fa.tta nel 1809 per cura del iM:agi
&tra,to di 'l1rieste all'intendente .francese Jou'bert, sulla città e suhla provin
cia, sono indicate le seguenti ville: Opcl,na, Prosecco, Bane, ContoveiHo, s. 
Croce, ,Ser,vo1:a, Longera, ~ iPs,d/rig, Gropaida., Trebieh., Lipiza. 

") Le indicazioni margin:aili '.l)08te f.ra ipa,rentesi, si riiferi.scono alla ,pa
igna degli Sta.tuta. Inclytae ~t-cvtis Tergesti etc. Uttini, Typis J. B. Fonga
rini 1727. ~. seconda edizione a stampa deg,li statuti di Trteste del 1550. 

") A proposito delle distinzioni - che ~i ci sembriamo troppe e non 
precise - fatte dal Rossetti tra gli appair:tenenti 'llJllo « stato mercantile», mi 
sia lecito citace il Tomusro : Dizionario dei Sif!Onimi ecc. Milano, F .. Val
lard!, 1875, pag. 687 111, 2395: « 2395: • Negoziante, ohi ,traffica di ,:ian'M'Q o 
di mercanzie, cambiando e oom,prando e vendendo, . .faoendo vendere e pas
ee,re da luogo a ~uogo va.lori , Anco il banchiere è negoziante. Mercante, chi 
compera, e rivende cose d 'uso comune, per comodo altrui, e per suo proprio 
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g.uaiar;no. Commerciante è generic;o, iµu. nè questo nè negoziante suol d~ 
di mercante povero, nè a chi vende non a,lit.ro che cose di -pioool vail.ore >. 

:Al principio del secolo XIX le dj~te di Borsa erano &2, quelle tmmatrico
colate, ci-Olè regl!st.t~te e approV'l!,t,e, una sessantina. Vedi: CAPRIN G .: 1 no
stri nonni, Trieste 1888 p . 27 nota 2. 

42} Fa1limento. 
") IE' evidente che il Rossetti pensa al!';i.nforna.ta del conte Lovacz. 
") La «Landwehr • , mili7,ia. ,provincia.le, fu istitmt.e. il 12 maggio 180&. 
45

) n Rossetti evita la parola « corporazioni • , che per lui oorrispondeva 
al tedesco « Ziinlf,te ~ : egli era contrario ana macchinosa, antilquata e op
primente organizzazione del1e arti e ,dei mestieri vigente nei paesi austro
tedesch:i. Vedi a questo propOSito !a sua « Tecnonomia Tergestina ,>. 

"') Giuseppe lI .nel 1763 aveva ordinato che si istib..Lisse una Oasa. dei 
Poveri ·a carioo del Comune. 

") Fu pubblicato dal K1!.Ildler: Statuti Municipali del Camune di Trie
ste che portano in /Tonte l'anno '1150 edtti a cura del Dr. PIETRO KANDLD! 
ecc. Trieste Lloyd 1848. Per la vera ,da,ta, vedi : SZOMBATHELY MARINO, Sta
tuti dì Trieste del 1350. Trieste Cappelli 1930, !introdluzione. 

• 8> Rodolfo PedTazzani, dopo aver tentato di fM' r!Jvivere i diritti vesco
vi.li cui aveva .-inunciato nel '1295 il suo ,predecessore Brilssa di Toppo, con
fermò nel '1305 lru cessione di Brissa. 

• 0) Nel 1236 -il Oomune .awrebbe strappato all'oantivescovo Giovanni 1ma 

cessione di diritti di sovranità; ma il documento che la. ~ è molto so·
spetto. Ved,i SZOMBATHELY, ,Statu;t;i del ·1350, pag. XIX. 

50) TI vescovo Volrico tra.sferì e concesse a;l Comune e a tutti i cittadini 
in pei,petuo [a giuri.Sìdizione civile e rinunziò al dirttto di conf&miaa-e i con
soli. SZOMBATBELY !M'. op. cit. pag. XX. 

") Nel 1313 Ma.reo Ran.fo, « nobilis mhles > .e citta'dino autorevole, com
mise u11 tentatdvo « contra bonum statum et paeiflC'UIIl cifitatis •, per il 
ql.lale tutti -i R.anfi, uomini e donne, !furono messi al ,bando e il loro nome 
esecrato negli Statuti. SZOKBATHELY op. cit. 'P~- XXII. 

") Per l'SJ pubblicazione di questi Statuti vedi la nota. 17. 
53) Gili 8t4!Jtuti del 1365, che comprendono anche numerose addi2Jioni, 

fatte sino ·ai ,primi anni del Quattrocento, sono tuttora inediti. Ne ho sun
tegei,ato i libri I e IV ne1l'introduzione dei miei : statUiti di Trieste del 1421 
a cura dì M . SZOMBATHELY, Trieste 1::.l6 (Ar•h. T riest . voi. XX della III serie). 

"') Vedi la -nota precedente. 
'") Vedi la relativa Commissione 3 aprile 1471 di Fe:!e,,ico Hl in: KAN

DLER P. : Documenti per servire a-J.la conoocenza delle condi?toni legali de. 
Municipio ed Emporio dì Trieste, Trieste Lloyd 1848, ;pag. 44. 

''6 ) « La copia dello StartUlt.o ritornata nel 1522 a Trieste andò perduta 
quasi certamente nel 1550, quando, d1Jmandata da1)a Corte per la riforma 
degli Stlaituti, fu ~i invano richiesta. dagli orator-i del COmune : questi (ll 
aprile 1500) -pal'laa;ono di « vetera .statUlta .... -servanda in V'iredominarla inter 
secretiores scripturas •. C'era, dicevano. un altro ,volume, ma « carens ptu
rimis rebus » e aggiungepano « videretur iUi populo se altero car-ere oculo si 
e,.set sibi carendum antiqui&slmo hoc libro >. 

11 Comune nel maI'7.0 del 15&1, aooermanck> a questo Sta;tuto, disse: «In 
curia .Mla,gestatis Vestrae :remansl.t >. Questa interes.sante comunicazione mi 
tu fat ta corte.semente dall'Ecc. Attilio Tamaro, che spero noli si dorrà se ne 
faucio 'l)a,I1tecipi i iettor-i di questo sag«;io. 
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INTRODUZIONE 

Il 15 febbraio 1819 la Presidenza del Governo del Litorale 
invitò con una sua lettera Domenico Rossetti a presentare un 
prospetto delle leggi, delle norme e degli usi, che vigevano al
lora per le arti, i mestieri e il commercio nella città e nel terri
torio di Trieste. Quest'invito è da porre in relazione con le ana
loghe indagini e coi lavori preparatorii che si facevano in tutti 
gli stati e paesi della monarchia absburgica, al fine di sostituire 
con un sistematico codice «politico» come si diceva allora, cioè 
con un regolamento generale, le molteplici, disparate e in gran 
parte viete norme che, assieme agli usi e alle consuetudini, vigt
vano ancora per le industrie, le professioni e il commercio. 

Francesco I, sebbene non avesse l'intelligenza dello zio Giu
seppe II e del padre Leopoldo II, e non si rendesse pieno conto 
delle esigenze dei tempi, sì che il suo lungo regno non fu sce
vro di gravi errori ed appare, specie a noi Italiani, retrivo e op
pressivo, ebbe tuttavia chiare alcune sagge direttive di governo, 
e vi 1:1i. attenne costantemente, anche negli anni più fortunosi e 
duri della lotta con Napoleone. Come continuò l'opera d'unifi
cazione dei suoi stati e d'accentramento dell'amministrazione, 
così proseguì con tenacia, non disgiunta da prudente pondera

· zione, l'attività legislativa iniziata da Maria Teresa, e_ intesa a 
dare a tutti i sudditi della vasta monarchia un corpo di leggi 
·uniformi, chiare, semplici il più possibile, e attuali. 1

) Egli in
trodusse nel 1796 nella Galizia occidentale, da poco . annessa, 
Ùn Codice Penale e Processuale Penale, che, fatta. buona prova, 
venne pubblicato per tutta la monarchia nel 1803; pure nel 
1796 diede alla Galizia, divenuta una specie di campo sperimen-
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tale delle nuove leggi, un Regolamento di Procedura Civile che 
tradotto anche in italiano, e detto « Regolamento galizia~o » ~ 
« italiano », fu esteso via via agli altri paesi, ed ebbe applica
zione nelle provincie giuliane e adriatiche tra il 1814 e il 1816; 
nel 1797 fu introdotto in Galizia il Codice Civile, redatto dal 
trentino Carlo Antonio Martin!; 2

) dopo un riesame da parte 
di varie commissioni e del Consiglio di Stato, con la patente 1 
giugno 1811 fu promulgato per tutto l'Impero quest'ottimo co
dice, che rimase il fondamento del diritto privato finchè durò 
uno stato austriaco, vale a dire fino ai nostri giorni. Infine nel 
1809 si estese al Litorale anche l' « Istruzione dei Giudizi Cri
minali » dell'anno precedente. Disciplinati così il diritto civile e 
11 penale e i diritti processuali ad essi relativi, appariva neces
sario trarre « il troppo e Il vano » dalla congerie delle norme 
vigenti nel campo dell'industria, del commercio e dell'artigia
nato, e in genere del lavoro, norme che derivavano da molte e 
varie fonti: leggi del Sacro Romano Impero e dei principi ab
sburglcl, rescritti sovrani e decreti d'organi governativi cen
trali e provinciali, statuti e riformazioni di città, regolamenti e 
consuetudini di quelle corporazioni d'art! e mestieri (Ziinfte) 
che, sebben vigilate e notevolmente esautorate, ancora sussi
stevano e costituivano un impaccio non lieve allo sviluppo delle. 
picçole industrie. ' ) 

Proprio quando il Rossetti riceveva l'incarico su ricordato, 
Il conte di Barth-Barthenheim 4

) pubblicava il primo volume 
della ponderosa opera, onde cercava di presentare con un certo 
ordine e una certa chiarezza un quadro di tali norme : la 
Oesterreichische Gewerbs - und Handelsgesetzkunde, (Wien 
1819-1824) che comprese ben sette grossi volumi, cui s'aggiun
sero un indice e un supplemento. E l'Aulica Commissione di 
Commercio di Vienna stava raccogliendo da tutte le parti del
l'Impero i materiali relativi alla disciplina delle arti, de! me
stieri e del commercio. 

Il Rossetti accettò di buon grado l'incarico. Il 1 gennaio 
1818 egli era stato nominato Procuratore Civico, e come tale si 
riteneva il naturale patrono della città, cui mancava ancora 
una legittima rappresentanza, ché tale non si poteva conside
rare il Magistrato, ridotto ad organo subalterno del Governo 
del Litorale. Sebbene dopo la restaurazione non fossero stati ri
pristinati il Consiglio dei Patrizi e l'antico reggimento della 
città, e la Corte e i dicasteri di Vienna fossero sordi ad ogni sol-
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l.ecitazione e richiamo - nessun effetto concreto avevano ot
tenuto il _,rogetto . degli Statuti;. compilato dal Nostro. nel 1808, 
per delega del Consiglio e col consenso del Governatore Conte 
Goess, ") e le sue Meditazioni "), stampate a Venezia nel 1815 -
il Rossetti non desisteva dalla. ·lotta per la difesa dell'autono
mia di Trieste e del suo carattere italiano, che doveva essere 
conservato e rafforzato. Bisognava impedire che . Trieste fosse 
posta sullo stesso piano delle città dei paesi austriaci veri e pro
pri e le fossero tolti così i mezzi di difendersi dalle molte e pe
ricolose insidie alla sua nazionalità, e d'improntare del suo spi
rito italiano, assimilandoli, i nuovi abitatori che erano affluiti 
e affluivano all'emporio. Perciò il Rossetti, prima di tutto, si 
adopera va in ogni modo affinché da Vienna venissero un rico
noscimento esplicito della particolare situazione della sua città 
nel nesso dell'Impero absburgico, e, se non proprio un ripri
stino della secolare costituzione (del resto mai ufficialmente 
abrogata), almeno uno statuto municipale che le serbasse una 
notevole autonomia e affidasse specialmente ai veri Triestini 
la rappresentanza e l'amministrazione della città. Questo il 
primo pensiero del Nostro, ma non gli sembrava da trascurare 
nemmeno il campo delle industrie e dei commerci. Infatti non 
appariva ancora chiaramente quali direttive avrebbe seguito il 
Governo nella nuova codificazione; certa era soltanto la ten
denza ad eliminare il più possibile la disparità delle norme par
ticolari a singole regioni e province, per arrivare a una disci
plina giuridica uniforme, almeno nelle linee generali. Ma come 
si sarebbe proceduto? Si sarebbero riconosciute, se pur con le 
debite cautele, le corporazioni tradizionali dei paesi tedeschi, 
e si sarebbero introdotte anche là dove non avevano mai attec
chito? Non era molto probabile che si volessero abolire con un 
tratto di penna, e adottare il principio della libertà del lavoro. 
E ancora, non si poteva sapere quanta parte e quanta autorità 
si sarebbero lasciate agli usi e alle consuetudini, generali e lo
cali, usi e consuetudini che nessun sistema di diritto commer
ciale può ignorare e trascurare del tutto. Non era dunque in
fondata l'apprensione del Nostro riguardo a quelle Zilnfte, che 
non solo potevano nuocere con vincoli e impacci all'incremento 
dei commerci, delle industrie e dei mestieri, il cui esercizio era 
stato sempre abbastanza libero e agevole a Trieste, ma anche 
e sopra tutto avrebbero costituito un'imposizione straniera e 
alterato e deturpato la vita cittadina. Ecco dunque il Rossetti 
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accingersi all'opera còn la precisa e sicura visione dell'intento 
e del metodo: far rilevare il netto contrasto fra la « tecnonomi-· 
ca costituzione » di Trieste e quelle delle città germaniche e au-: 
striache, insistere sulla necessità di tener conto delle consuetu
dini e delle tradizioni locali. Trieste era stata municipio ro
mano, poi comune italiano, « ora indipendente e repubblicano, 
ora ... tributario d'italiane potenze», e nemmeno quando s'era 
fatta « suddita spontanea dell'Austria» aveva cambiato il suo 
« municipale sistema di governo», serbato cosi integro fino al 
1714, che, tranne il Capitano nominato dal sovrano, aveva eletto 
e stipendiato « sempre italiani individui » per quelle cariche 
statutarie a cui non potevano accedere i cittadini; pertanto « in 
oggetto d'arti e mestieri » Trieste s'era sempre comportata di 
conformità a quella nazione ,é a cui apparteneva e topografi
camente, e per lingua, e per costumi, e per leggi, e sia anche 
per l'origine degli individui del suo amministrativo ministero». 
Onde non conobbe « le istituzioni, le leggi e le consuetudini che 
nelle altre austriache province furono stabilite per le corpora
zioni d'arti e mestieri, nate nelle città di Germania, che per 
tutt'altre cause ed occasioni ebbero origine e cittadinesco reg
gimento». 7

) A Trieste molte delle arti e dei mestieri furono 
soggetti a leggi e discipline, ma sempre senza vincoli di corpo
razione o qualsiasi forma di monopolio, 6) laddove nelle città 
di Germania crebbe via via « tutta quella labirintica compli
cazione di privilegi e di •discipline, che tanto rende oscura e te
diosa l'austriaca Tecnonomia ». 

Avendo chiaro nella mente il fine del suo lavoro, il Ros
setti passò a tracciarne lo svolgimento o « sistema »: la prima 
parte avrebbe trattato delle « arti mercenarie », suddivise in 
produttrici, formatrici e distributrici, la seconda delle ,, arti li
berali», la terza « della giurisdizione sulle arti tutte e su chi 
le professa ». Composta la densa e meditata introduzione, che 
qui viene pubblicata per la prima volta, cominciò ad occuparsi 
dell'industria del sale, sia per ossequio all'ordine prefisso, ché 
essa era la sola tra le « arti mercenarie produttrici » che si fos
se praticata ab antiquo a Trieste, il cui territorio è privo di 
miniere, 9

) sia perché quell'industria, un tempo di primaria im
portanza nell 'economia cittadina, gli offriva una ricca messe 
di norme giuridiche, dai primi Statuti del 1315 in poi. 

Egli s'appassionò tanto all'argomento, che gli venne fatta 
un;ampia monografia sulle saline di Trieste, a scàpito forse del-



6&7 

l'intera Tecnonomia, che . non compì mai. 10) Forse lo svogliò il 
fatto che a Vienna non solo la sua fatica non fu gradita, ma la 
censura vietò addirittura la stampa di questa prima parte della 
sua opera, con un secco : « non admittitur » (22 aprile 1825); 
fors'anèhe da Vienna gli erano venute notizie rassicuranti sui 
lavori preparator~ della codificazione e sui propositi del Gover
no, che non mostrava ormai alcuna fretta. Così la « Tecnono
mia » rimase interrotta ed inedita, fino all'anno 1891, quando 
se ne cominciò la pubblicazione sull'Archeografo Triestino, col 
titolo inesatto « Delle saline di Trieste »; 11) ma vennero omesse 
l'introduzione e l'appendice. 

Eppure, se non l'appendice, che non è molto originale, la 
breve introduzione è tra gli scritti più significativi, più pro
fondi e migliori del Nostro: concettosa, ben costruita e organica, 
attesta la sua ampia dottrina giuridica e storica, il suo devoto 
affetto alla civiltà latina e italiana, il lungo studio e la cono
scenza buona, anzi unica ai suoi tempi, della storia, dei diritti, 
della missione di Trieste. Ho detto che attesta la sµa dottrina. 
giuridica : gioverà aggiungere che questa non comprendeva sol
tanto il diritto positivo, ma anche \ principi generali e la stessa 
filosofia del diritto. Più volte s'è fatta al Rossetti l'accusa di 
avere avuto una mentalità un po' angusta, di conservatore ad 
oltranza, inconsapevole delle ineluttabili esigenze d'un'età in 
cui maturava un faticoso rinnovamento. In verità, il Rossetti 
fu tenace assertore del secolare reggimento municipale non per 
vieto spirito di casta o miope attaccamento al passato, ma per
chè solo il ritorno ai cittadini dell'amministrazione comunale 
(tenuta allora da funzionari, in parte stranieri) , avrebbe dato 
un po' di respiro alla vita italiana della città ; e per conseguire 
tale ritorno non si poteva certo, di fronte a un uomo come 
Francesco I, fare appello ai principi liberali e al diritto dei po
poli all'autogoverno, ma qualche probabilità di successo poteva 
arridere solo se si faceva lev11, sul passato e si chiedeva una re
staurazione. E c'è dell'altro: il Rossetti, giurista notevolissimo, 
(e un saggio sul Rossetti giurista è ancora da fare), nel suo stu
dio attento e amoroso del diritto locale e della sua evoluzione, 
non solo non era un attardato, ma anzi concordava con le con
cezioni e la tendenza d'una scuola di diritto originale e recen
tissima, la scuola storica, promossa da Gustavo Hugo, portata 
ai più alti fastigi da Carlo Federico de Savigny e da quel Carlo 
Federico Eichhorn che proprio in quel torno di tempo (1808-
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1823) , scriveva la storia deì diritto germanico, estendendo l'in
dagine storica sì al diritto pubblico che al privato. Os~erviamo 
per inci4enza .che uno dei discepoli più cari del Savigny fu quel-
1' Antonio Salvotti, ") che divenne marito d'una nipote del Ros
_setti, ed ebbe col Nostro un'intrinsichezza rafforzata dall'affi
nità. Lo spirito antigiuseppino del Rossetti maturo, il suo non 
credere alla possibilità di norme giuridiche perfette e perpetue, 
perchè foggiate dalla ragione, il suo aborrimento dal riformi
smo ad oltranza, noncurante delle tradizioni e dalle consuetu
dini, il suo amore e il suo rispetto per la legislazione triestina, 
-quell'amore e quel rispetto che gli facevano dire: « Il conser
vare è il primo passo del fare », ,:i) sono perfettamente intonati 
e conformi a quella scuola storica che, sorta per reazione al 
dottrinarismo astratto, metteva in evidenza come il diritto fosse 
espressione, maturata naturalmente, della coscienza della col
lettività, in stretta relazione con gli altri elementi essenziali 
della vita sociale, e quindi non potesse emanare improvviso dal
l'arbitrio o dall'elucubrazione solitaria d'un legislatore, e come 
avessero importanza e valore i diritti nazionali e particolari: 
.. Ogni diritto ha la sua dignità », affermava il grande Savigny. 
E dèlla dignit!). del diritto storico di Trieste nessuno fu più con
vinto assertore di Domenico Rossetti. 
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TECNONOMIA TERGESTINA 

ossia consitlerazioni sulla storia e legislazione delle arti e del commercio 

di T rie.,te, del Dr . Uomenico Rossetti no i. ile de Scander, Patrizio, 

Avvocato e Civico Procuratore Triestino 

INTRODUZIONE 

La necessità di nuove leggi non può venire che dalla im
perfezione delle antiche, o dal cambiamento delle relazi<Gni e 
del.la moralità di coloro che hanno da obbedirvi, o da tutte 
queste -cause ad un tempo. Ma qua,lunque sia fra queste la 
causa motr.i!ce di una qualsivoglia riforma di legislazione, non 
può ques.ta da un sa,g,gio legislato;re · volersi, se non che ,per 
togliere q•u:eiHe cause appunto che questa riforma gli consi
gliano, e p,e-r ,toglierle radicalmente, onde allontanare in 
quanto uma.niamente lo si possa, il ritorno di quella sempre 
iirnfausta Il€ces.sità. Non sono adunque i teoricil (: anzi bene 
spesso teorico-cltimerici : ) principii, e molto meno la smania 
di ,perfezionare, assottigliare, e sublimare ogni cosa, le cause 
moventi di quelle 1eg'is1ativei riforme, da,lle qu:aili speraa-e si 
possa una qualunque diminuzione dei mali, non ·che poi un 
quaJ.che incren1cnto dei beni che l'umano con:s1rnrzio a buon di
ritto domanda da chiunque •al suo governo presiede. Perciò cc
loro che peir qualsivoglia socia'.e istituzione sono oo, iocati al 
re:ggimento di altrui, per bene adoperiail"e de1 pater loro, non al
tramente obbediram10 alla voce che a riforma li chiama e con
siglia, se prima non .s:iansi fatti certi di ciò ,che a quel mo
mento fu od è legge, di ciò che fu od è consuetudine, e di ciò 
che fu od è abuso d'ambidue; giacchè a questa guisa, ceno
scendo e bilanciando il passato col presente sì delle leggi che 
de' ,loro effetti, può arguirsi la neeessità della rifmma, e 
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tale stabilirla che ne scaturisca l'avvicinamento dello s,copo 
universale del civiàe consorzio, doè la diminuzione possibile 
dei mali, ed il possibile incremento dei beni del conisorzio 
medesimo; dacchè l'assoluto allontanamento di quelli, ed il 
pieno possesso di questi, è cosa iunipossibile altrettanto, che 
impossibile è all'essere umano la perfezione assoluta. 

Da queste incontrastabili verità (: chè io tali stimo le 
cose fin qui di volo a:ccennate : ) può addirittura derivarsi la 
massima, che infelici debbano certiamente essere quelli stati, 
nei quali chi li governa va di riforma in riforma procedendo 
ad ogni cambiare di stagione; e che per lo •contrario i più 
prossimi al'a prosperità siano q'lllelli, nei qu:aJli vigono, si ama
no, e si rispettano le leggi degli avi i più remoti: Né credo di 
andare errato, se sostengo che quelli stati sono veramente da 
reputarsi al colmo della loro prosperità, nei quali a tal fog
gia stanno le cose [oro, .c:he non :solo bisogno ialcurro :non sen
tono idi riforma di leggi, ma non si accorgono neppure che iciò 
che fanno od ommettono di fare, da loro si faccia o si om
rnetta perchè v'ha legge ohe l'uno impone, e l'altro proi
bisce. 

Il saggio legislatore non può non volere che le sue leggi 
si rispettino e si amino; ma se ciò a ragione egli debba vo
lere, comincierà dal rispettar.e ed amare egli stesso quelle, 
che oggetto sono di rispetto e di arrnore di coloro, per gli quali 
egli è appunto il regislatore; nè a riforma egili si accingerà 
delle leggi trovate, se prima non siasi bene convinto di aver
vene necessità; ossia d i secondare col suo accingimento l'uni
versale desiderio. Ed all 'uopo appunto di accingervisi bene, 
non potrà egli a meno di procacciarsi la storiica certezza 
(: siocome già di:s.si : ) di tutto ciò 1che fru od è sul proposito 
della necessaria riforma. 

P:er avere oonvincimento di tale necessità, il saggio au
striaco legislatore Francesco I, i:n qualunque parte di suo go
verno sentì chiedersi o volle fare riforma, ordinò che ,piena e 
sicura conoscenza gli si porga di ciò •che fu od è sull'oggetto 
desiderato o voluto. E quello che poscia su questi oggetti 
ponderatamente statuì, tale già si sperimenta, che qual.st
voglia sua •UJlteriore essem.z~ale riforma può presagirsi qual av
venimento riservato ad un lontanissimo avvenir.e. Così in
gen uamente e senza adulazione stimo doversi dir.e sostan
zialmente de' suoi due codki civile e penale. 
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Posti questi due cardini deUa leg.islaziione e del buon gO-: 
vemo, non poteva H 'legisla1tore credersi ancor giunto al com~ 
pimento dall'opera sua, immenso essendo il ,campo su ,cui la' 
mente e l'attitudine de' sudditi possono e debbono estendersi, 
senza che a salvarli da errore e da proplio ed altrui danno 
basti loro la norma di que' due codici, pei quali !llull'altro 
sanno che quello che loro non lice di fare. Onde sappiano poi 
ciò che lxJro giorva di fare:, acciocchè le loro menti ed attitu~ 
<lini abbiano libera tendenza al bene loro proprio ed insieme 
a quello dello stato a cui appartengono, nè vi siano incep
pati da .leggi e ·consuetudini superflue o ccntrarie a quella 
tendenza medesi!ma; ben facea di :mestieri che il saggio le
gislatore volgesse lo sguardo a quella parte, ove le menti .e 
le attitudini appunto de' sudditi suoi vanno aggirandosi ,per 
entro al labirinto di cosfiltuzioni che figlie si annunziano di 
ogni secolo quasi, e lo spettacolo presentano della coesi
stenza di mo~te e diversissime generazioni di governo e di go-
vemanti a fronte di una sola governabile generazione. Vi vol
se infatti Francesco lo sguardo, e correggendo or quinci or 
quindi ciò che v'era di più diffetto•so e pregiudizievole, provò 
di ben conoscere la necessità di una riforma generale della 
farraginosa politica ,I:egislazione del suo impero, tale divenuta 
forse in grain ,parte dall'abuso dei privillegi e delle consuetu
dini delle antiche cittadinesche corporazioni. 

Orn, seppure tanto mi lice, arguendo dalle bisogna dei 
sudditi, dane parziali riforme qua e là già seguire, daHa ldili
genm di taluno (*) che leggi di tal fatta raccoglie e cerca di 
ridurre a sistema; e dalle inchieste ed ordinanze d1e per 
l'ampliazione di cotali raiccolte si iv:anno adesso ministerial
ment.e (**) facendo: arguendo dissi, da ciò alle intenzioni 
del saggio nostro 1egislatore, credo di non andare 1err1a,t10,, se 
suppongo ch'egli aUa formazione di sistematico codice poli
tico le sue mire e la sua volontà dirigga aippunto adesso, che 
gli ozii e la prosperità della pace gliene offrono 1a possibi
lità e la facilità ad un tempo. 

II poter così arguire e sperare che l'austriaca monar
chia s'illustri e si feliciti per la esistenza di un tale codice, 
dì cui forse non ebbesi esempio i,n nessuna età, e ,presso ve--

('') li conte di Barth - Barthenhe'im con la sua ,ocri•era - Allglml.eine 
osterreichische Gewerbs - und HanrLeisgesetzkunrLe. Wien HH9. Méisle. 8°. 

( .. ) Per parte dell'aulica Commissione di CommeTcio. 



runa nazione, è certamente di sommo conforto per ,me, che 
già molti anni sono (*) ne avea concepita la idea e propo
siito lo scheletro limitati però alla sola mia :paitria; ta1'chè 
essendo io stato non ha guarì (**) provocato ad eseguire 
una parte di questo mio antioo divisamento, ora vieppiù g~ 
nia.lmente mi vi accingo, e col fermo proposito di tutto vo
lere adoperarvi quel poco che so e ;pooso, onde l'opera mia 
riesca compita e soddisfacente per l'oggetto cui vtene desti
nata, o serva almeno a sempre maggiore vantaggio ed illu
strazione della diletta mia patria. 

Ma se 1a storica conoscenza di ogni legge e consuetu
dine antica e moderna riguardante 11 politico interno reggi
mento di ogni altra provi,ncia dell'austriaca monarchia, è di 
necessità pel legislatore ohe ne medita la riforma: indispen
sabile assolutamente lo è relativamente a Trieste che sotto 
questo aspetto da tutte e da ciascuna delle altre città non 
che provincie è di tanto e così ·essenzialmente diversa. Trie
st;e che dalla più remota età e per lunga serie di .secoli, prima 
e dopo la sua dedizione, selill!pre si resse con proprio sistema 
d'interno governo, e con :proprie leggi munidpali fino a tem
pi prossimi a noi, non può amministrarsi intieramente •con le 
stesse ed identiche leggi e fonme di altre provincie, a meno 
che non le si tolga l'esser suo, e con questo la sua prosperità 
e fors'anco la sua esistenza. Il qu:aùe appunto che fu da me 
altra volta ampiaimente, e se non m'illudo anche vittoriosa
mente pertrattato (***), resterà dalla presente mia fatica 
vieppiù convalidato, sebbene ella non abbracci che una parte 
di quell'interno politico reggimento, che grato mi sarebbe di 
potervi egualmente abbra-cciare, se a tanto si estendesse il 
presente mio instituto, e se :tanto avessi di ozio letterarto da 
potermivi separatamente dedicare. 

Questa sustanziale diversità della mia patria costitu:zlÌo
ne m'impone il dovere di procedere nella mia compdlazione 
con sistema radicalmente diverso da quello, che altri potè 
congruamente prestabilirsi pe: la pertrattazione di quella di 

(*) Nel dicembre del 18-08 quando presen tai al Governa.tore d'allora , 
s. E. il oonte de G,oe.,,3 un mio Progetto di compendio e rif<>rma dello 
S/X!tuto della fedel.ùisima città di Trieste. 

,(••) Con le ttera di ufficio della Presid•e=a dell'eccelso I. R. Governo 
del Lit.arale, dei 15 di Febbraio del 1319 N. 292. 

(•••) Meditazione storica-analitica sulle franchigie del!a cit,L e porto
franco di Trieste. Venezia. Picotti 1815. 8°. 
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altre provincie dall'austriaca mona11chia,' e di questo mio si
stema non che del limi,tato suo soggetto è ora tempo ch'io 
faccia opportunamente parola. 

La Tecnonomia terg,esttna è il soggetto ed il t itolo di 
questo opuscolo ") che sarà una ragionata, e storicaJII1ente · e 
dti.plomaticamente gtustificat:a considerazione di ogni legge e 
di ogni consuetudine 1che dal-l'anno H50 15

) filno al :presente 
ebbero vigore in Trieste pel :buon governo delle arti, de' me
stieri e del commercio. Le fonti dalle quali attingo sonio tutti 
i pubJicì archiviì e que11e stampate co!llezioni di leggi per 
quel poco che dti. relativo alla mia messe contengono. Il testo 
ritratto dagli archivii sarà nell'appendice trascritto lette
ralmente; que1lo ch'è già ;pubblico per le stampe vi sarà sol
tanto fedelmente cd.ta:to. Ma siccome illusione o preswnzione 
ella sarebbe di me, se promettessi di esaurire con questo opu
scolo 11 tema, e di nulla ,!asciarvi •c:he potesse avere bisogno 
di supplimento o di rettificazione; così non posso che promet
tere og,nì mio sforno iper riescirvi, ad onta delle altre molte e 
non Jievì occupazioni, alle quali pur debbo contemporanea
mente a;ccudire. 

Il sistema che nena pertrattamone del mio soggetto mi 
sono prefissato è sommariamente il seguente_ L'opera sarà 
divisa in tre parti. La ;prima abbraccierà le leggi e consuetu
dini delle arti merc-enarie, suddivise in produttrici, forma:trici 
e distributri-ci; la seconda svilupperà le già non molte leggi e 
oonsuetudini de'1le arti 'libe11a!li, suddivise in meccaniche, acca
demi•che ed fl!mene; (*) .la -terza si occuperà ·esciusivamente 
della g iur-tsdiz:/Clne sulle arti tutte, e su chi le professa_ Le leggi 
e corusiuetudmi di cirusoun'arte saranno cronologicamente ri
ferite e stortc:amente e criticamente -illustrate incominciando 
dall'epoca la più remota, e seguendone passo passo la serie ed 
i cangiaanenti, onde avervi ad un tempo uno sto-rico somma
rio dell'origine, dei progressi e della decadenza dell'arte stessa 
in quanto fu fra di noi esercitata. Se molte vi saranno tutta
via J.e lacune, ne sarò certamente . compatito per la difficoltà 
del lavoro e per la insufficienza delle fonti; ma non si tema 
ch'io perciò cada nel vizio o nella necessità delle ripetizioni; 
poichè dove le norme e gli accidenti storici saranno comuni 

(•) n prospetto sif;t,2mat.100 ,delle arti, delle quali fayel1o, avrà luogo nel
l'a,pp,endice •:l-i questo trattato. 
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ad arti diverse, congiunto se ne troverà il ragionamento in 
quanto la classificazione delle arti stesse lo · comporterà, 0 in 
quello dell'una :sem:pUce relazione farò a quello dell'altra. 

Affine di prevenire ogni équivo.co possibile · circa l'intelli
genza d€l vocabolo - Arte e dell'uso ch'io qui ne fo, giovi il 
premetterne a (cune nozioni. L'arte è l'attitudine di produrre 
.opere di scopo determinato, con la scorta della ragwne e di 
libera volontà deli'artefic€. L'attitudine, ch'è l'essenziale ele
mento dell'arte, è l'organica abilità di operare per tale o tal 
altro oggetto, in tale o tal modo. Affine però che meramente 
organica non sia l'azi10ne stessa, e quindi effetto, non di arte, 
ma di organiica necessità; l'azione stessa debbe nascere sotto 
l'impero della ragione e deila libera volorntà deil'artefice. E 

.perciò appunto dee l'arte avere di mira la formaz,one di ope-
re di :;copo determinato, giacchè il non avere attitud,ne alcu
na, o l'esercitarla senza tale scopo, ossia l'esercitarla nel -,
nulla, sarebbero la cosa medesilma, cioè -un movimento mate
teriale e nulla più. L'esercizio dunque della organica attitu
dine. guidato dalla ragione e dalia libera volontà, o avrà per 
suo scopo il Zwcro, e si esternerà neHe arti mercenarie che ordi
nariamente appel!lansi mestieri, o sarà egli ste&.."-0 il due:ttevole 
scopo dell'artefice, e spieg.herassi nelle a;rti àberaLi, ossi.a 
nelie arti tChe per lo più la denominazione di avti in proprio 
ed escl-usivo significato si acquistano. Come la lucrativa o li
berale tendenza dell 'artefice distingua caratterisUcamente i 
mestieri dalle arti e queste àa quelu, sebbene l'esercizio degli 
uni non vada digluno assolutamente del diletto, e quello delJe 
altre sia spesso eg,ualmente suscettiV'O di mi.re lUicrative, non è 
oggetto che qui si possa nè giovi pertrattare più estesamente, 
spettando eg.i ben p.uttosto a1.a Tecnologia. 

Il iprincipio divisore delle arti mercenarie sta nella diver
sità naturale del loro obbietto, e perciò le distinguo in quelle 
che agiscono per 1:a produzione deUe loro materie, nell'altre 
che si occupano della loro conformazione, ed in quelle che 
hanno di mira la distribuzione delle une e delle altre, ossia 
il loro traffdco. Il principio divisore delle arti liberali è per lo 
contrario quello della varia subbiettiva dilettazione; cioè se
condo che qu€Sta sta in proporzione con l'utilità degli effetti 
dell'opera, o nasce direttamente dell'esercizio stesso dell'at
titudine, e- mira al senso del piacere che l'opera stessa dee 
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destare in chi ne fa uso. Queste superficiali nozioni bastano 
per la intelligenza dell:a mia classificazione e definizione dei 
mestieri e delle arti, della di cui legislazione soltanto ho qui 
il proposito di favellare. 

Essendo la tecnonomica costituzione di Trieste quasi in 
tutte le sue parti poco meilJO che diametralmente opposta a 
quella delle altre provincie austriaohe, utile anzi necoosario 
sarà lo spiegarne qui prelimina11mente l 'origine. 

Trieste che vanta non solo grnndissima antichità, ma fu 
prima munici.pio romano (: nell'anno 576 di Roma : ) ed indi 
colonia latina e miliJt:rure, dovetitie es.sere pure stata antichissi
ma sede di quelìe stesse arti e mestieri, che ne-le provinc:e le 
più i:ncivilite del romano impero venivano a quel tempo e fino 
alla decadenza del medesimo, generalmente coltivate. Dal
l'epoca di questa dec8Jden.za in poi, e più ancora quando Trie
ste fu soggetta all 'impero d'occidente, non che 4J<>i durante 
la invasione dei barbari, decadute sarainno del pari com.e 1n 

Italia tutta, così e vieppiù in questo estremo suo angolo, le 
arti tutte, giacchè allora ne pertrono que' grandi monUlffienti, 
dei quali non ci è dato di pote·r mostrare che iptccoli e scar.sli. 
avanzi. Questi tuttavia tali so:r;io da farci con certezza arguire 
essere Tneste stata grande e 1popolosa città. Imperciocichè se 
tale e!la negli aurei secoli di Roma stata non fosse, ma quale 
la si ravvisa ne' secoli posteriori; non avrebbe avuto nè un ma
gnifico acquidotto che da 12 migl'ia le conduceva l'acqua di 
una perenne sorgente, nè a;vrebbesi fabbricato un teatro ca
pace di almeno sei mila spettatori. ") 

Trieste poscia, quantunque ridotta a basso e misero sta
to, mentre andava a parte delle scragu.re e de11.'avvfilimento 
di tutta Italia, da questa non si disgiunse neppure nella con
servazione o cambi.aJmento di costumi, nè tampoco nelle for
me dell'interno suo reggimenJ,o, .che f,u ora indipendente e r€
pubbltCia.lilo, ora municipale trìbutario d'itialiane :potenze. Nè 
quando per la sua dedizione del 1382 fece.si suddita ~nta,
nea dell'Austria, cambiò il suo municipale sistema di gover
no; giacchè, siceome altrove (*) ne diedi convincenitissime pro
ve, etla illltatto se lo conservò fino all'anno 1714; ") e ciò con 
tale, starei per dire, integrità, che tranne il Capitano che 

('') N·2lla c-:tata mia Medit,az:one. 
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semr-re le veniva nominato dall'austriaco t"1ovrano, '.!}er alt~e 
statutarie autorità da esteri stati e sempre italiani iindirvidui 
essa da se medesima si tria.scie.glieva e pigliava regolairmenit.e 
a condotta. 18

) 

Da ciò venne nece.<lSariamente che, sia per la tradizione 
delle antiche e romane costituzioni e costumi in oggetto d'arti 
e mestieri, sia per imitazk ne di queìle de' temiPi bassi, non 
aJitramente poteva Trieste averne pratica che di conformiità a 
quella della nazione, a cui aipparteneva e topograficamente, 
e per lirngua, e per costumi e per leggi, e sin anche per l'origi
ne deg'l'individui del suo ammini:straUvo ministero. E ne viene 
pure per eguale necessità, che in Trieste non :s'int'rodiussero, 
anzi quasi non si conobbero mai quelle .in:stituzioni, quelle 
leggi e quelle consuetudini, che nelle ~ltre austriache provin
cie furono stabilite per le corporazioni d'arti e mestieri nate 
nelle città di Germa,nia, che per tutt 'altre cause ed occasioni 
ebbero origi:ne e cittadinesco reggimento. Quindi tutta quella 
labirintica complicazione di privilegii e di discipline, che 
tanto rende oscrura e tediosa l'austriaca '11ecnonomia, manca 
affatto nella nostra patria, ove molote d,el1e arti e de' mestieri 
furono bensì in ogni tempo soggette a leggi e discipline, ma 
sempre senza vincoli di cor;porazione, e senza qualsivoglia spe
cie o forima di monopolitica instituzione. Ecco perchè la Tec
ncncmìa tergesti:na non può a quella foggia pertraittarsi e svi
lupparsi, che utile sarà trattando quella dell 'Austria; ed ecco 
pure il ,perchè proficua essere non potrebbe a Trieste una 
qualunque r iforma che le sue costituzioni d'ariti e mestieri a.s
similar vO".esse a quelle che in a ltre parti potrainno introdursi; 
a meno che queste ·non avessero la libertà per loro fondamen
tale elemento, siccome l'ebbero quelle mai sempre e l'hanno 
pure al presente, nel quale caso (: per me alquanto inverosi~ 
mile : ) aivverrebbe una appunto contropposta assimilazione. 

Come dunque piaino e sempli<:issimo egli fu maisempre in 
addietro ed è al presente il r€ggimento delle nostr.e arti e me
stieri, ;piana e sempHcissima sarà la tessitura della nootrale 
Tecnonontila, allo sviluppo della quale lotra ordilna1trumente 
procedo, incominciando dall'anno 1150, come quello di cui 
abbiamo il .più antico corpo di leggi statutarie, e per lui la 
prima sicura fonte di antichissima patria legislazione. '") 
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AJPPEN[)!GE DELLA TEONONOMIA TERGES'l1IN:A 

Prospetto di arti, mestieri e corrwmercw 

dei quali tratta la presemte Tecnonomaa tergestina. 

PARTE I - A:RTI MffiRCENAiRIE, cioè quelle che, eserci
tando la ·umana mdustria, hanno il lucro per loro scopo di
retto, e sono più o meno necessarie alla sociale esistenza, sono. 

l. Produttrici, occupandosi im.mecliatamenite per la 
produzione delle materie prime. 

1. nel reg:no mineraJe. Nulla avendo :il suolo del triesti
no territorio per esercitare la industria nel r egno minerale, 
ne offré egli soltanto un surrogato, e ciò nelle 

l. Saiine artificiali, delle quali perciò si tratta distin
guendo le 

1. Saline antiche dalle I e quainto vi 
2. Saline 111JOderne I appartiene 

2. Nel regno vegetabile giova il considerare 

1. La coltivazione dei campi. ,· non che tutto ciò, 
2· delle vigne, che all'esercizio 
3· degli oliveti, ;- e frutto di questa 
4. degli orti e giardini, e \. industria appartiene. 
5. delle fareste. 1 

3. Nel regno antimale resta .poi a trattarsi pegli animali 

1. domestico - economici 

1. la pastorizia in senso es.t eso, 
2. i volatili domJeStici ed 
3. i l)aè,hi diai seta, e per 
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2. gli animai:: selvaggi 

1. la Caccia, 

2. la pesca, 

3. la cura delle api. Si considerano poi le 

2. Arti formatrfci o faibbrili, ciOè quelle che danno 
forma alle prime materie per uso della umana società, e si di
s,tinguono secondo l'ultimo loro scopo in Arti. 

l 
1. per l'a'limen1to 

2. pel vestimento, 

3. pell'abi.tazùm.e, 

4. pella diffesa, j 
5. pel rrwto, e 
6. pell'esercizio manuale 

Avvi finalmente le 

Il tutto considera,to e 
trattato sotto ognt suo 
aspetto ed applicazione, 
comprendendovi (: per amo
re di brevità : ) anche -
quanto delle arti liberali -
mBcaniche può appartenervi. 

3. Arti distributri,ci o commerciali; •cioè quelle che han
no per mercenario loro scopo tanto lo smercio delle materie 
prime, e delle forma te, quanto il mezzo del traffico di ambe
due; il che segue 

1. col traffico deUe menci in generale, 
2. con le fabbriche , c.he operano ,per lo 

traffico della altrui industria fab-
brile utilmente ordinata, e 

3. col cmmibio, ossia traffico della 
mGneta e del credito. 

e ciò pure con 
quanto può in o
gni riguardo ap
partenervi 

PARTE II - AR'I11 LIBERJAil,I, sono quelle, il cui esercizio è 
dilettevole scopo dello spirito dell'artefice, e sono di necessità 
relativa soltanto, si distinguono in arti. 

1. Mecaniche nelle quali lo scopo dilettevole dello spi
rit,o dell'artefice, sta in proporzione con l'utilità :dell'effetto 
della sua produzione, e si di:stingucno· in arti, 
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1. stwtì-che, 

2. idrauliche, 

3. aerostatiche, 

4. ot't1!che, e 

5; chimiche. 

e di queste non si tratterà che 
per modo di transizione, ed in 
quanto non se ne avesse ,pòtuto 
trattare nella sezione delle ar,ti 
fabbrili. 

2. Le arti a;ccademiChe, lo scopo dilettevole delle quali è 
indipendente dalla utilità assoluta dell'effetto delle loro pro
duzioni, si dividono in arti. 

1. ginma-srttche, che hanno ;per 
dilettevole loro scopo l'es;er

cizio dell' attitudine orga
nica e meramente persona
le; mentre nelle 

2. nobim si ha di mira la per
fezione delle loro produzio
ni, e quella perpetuazione 
di cui queste sono capaci; 
ed esse sono. 

1. la tipoigrafia, 

2. la cali'gra1fia, 

3 . .i·a incisiorne, 

4. la gMttica, 

5. la monetaria, e 

6. J:a fabbricazione di strumen-. 
ti fisi:ei, musici etc. 

e di tutte queste si 
farà considerazione 
e trattato, entro al 
a:imite tecnonomico, 
e non più oltre. 

3. Per le arti amene ha l'artefice di mira soltanto il sen
so d:el piacere che dell'opera sua. può destarsi in chi ne fa uso. 
E sono: 

1. Ai-ti eleganti nelle quali l'arteHce non ha altro sco
po che il godimento del piacere suddetto e perciò distinguon
si secondo il senso al piacere di cui sono ~•opere sue desti
nate; quindi 
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1. Pell"OlechìO, gli artifizj idrau
lici, pirotecnici; le arti del
l'intaglio, dell'indoratore e 
vemiciatore, e del decora
tore; 

Q. PelI'odorato l'arte del profu
miere; 

3. Pel palato quelle del con
fetturiere e distillatore. 

4. Pell'udito la recitazione. 

5. Pel tatto l'art.e del tape
ziere e quante altre ,possc~ 
no servire al lusso di questo 
senso. 

E di queste pure giovi 
il notare la suaccen
nata limitatissima 
loro pertrattazione. 

2. Le arti callitocniche, ossi:anio ia essenza del.le quali sta 
nella <:ontemplazione del bello, e nel sentimento per €SSO de
stato, nuìla possonc per loro natura avere di comune con 
qualsivoglia Tecnonomia, perciò qui restano escluse affatto. 

PARTE III - LA GIURISDIZIONE suU'ese11cizio, e sugli ef
fetti di tutte queste artl, debbe essere considerata, e pertrait
tata in aspetto di giurisdizione. 

1. politica 

2 forense, 

3. economica, e 

4. penale. 

e ciò ta,nto circa gli attributi delle 
autorttà gi-urisd.i.centi, quanto cir
ca le iicrme della loro procedura. 
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NOTE 

La Te.cnomonia Tergcst,ina. è giunta a noi in due manoscritti ; l'uno è 
l'autografo, l'altro la COjJ: a mand•,,ta dal R.assetti a Vl,enna. I! primo (Se
gnàtura e,·terna 1/ 2 D . 15 - M.ss. Sez. IV. a; segmatura interna D. c. 14 N. 
IV.a) lega,to alla buona in cartone, reca i' titolo : 

Tecnonomia 
Terge&tina 

ossia 
Considerazioni 

sulila 
Storia e legislazione 

delle axti e del commercio 
di 

Trieste 
Del Dr. Domenico Roosetti nobile de Soander 

Pa.t1izio, Avvocato e Civico Procuratore 
triestino 

Una nota del Kandler spiega : Autografo <'~ Rossetti 
al quail.e fu vieta,ta la 
stampa 

Un'altlra nota del Kandler v'è sulla prima facciata: Llbro creduto smar
rito da 15 a nni perché collocato fra le Cart,e di diritto marittimo, legate dal 
de Rossetti aJJa BiJblioteca, ed ivi rimasto ignorato. Lo ,reclamai e quest'oggi 
14 gennaio 1858 per decisione del Magistrato mi venne dato siccome a me 
spettante. N. 153·57 del 1858. 

S ulla terza facciata è scritto, a guisa di motto il distico catoruano: 
Mu1torum disce eiremplo, qua,e facta sequaris 
Qu,ae fug.ias: vita est nobis aliena magistra. 

La copia, ha su1la prima faccia,ta: 
Zur Zahò 87 vom Iahre 1821 

c 
D . C . 14 N. IV C. 

Cat.14 

L'originale manoscritto del Dr. Domenico Rossetti segnato col N. IV. a, 
passò in pro]Jlrietà del Dr. Cav. P. Kandler a tenore di Decreto magistra
tuale del 14 gen,na~o 1858 n . 15357 e viene oggi deipennato dal catalogo dei 
manoscritti esistenti nella IV Sezione Rosse ttiana. 

Trieste da11a Biblioteca civica li 19 gennaio 1858 
Prof. Dr. Fr. De Fiori 
.Agg.o alla Biblioteca 

Autog'l'afo e copia sono ogffi posseduti dalla. Biblioteca Civica. 
In oa«ce all"ultima facciata della. copia v'è la postlJla : 
Non admit~tun-. vom K . K. eomtr. Buch. Der. Amt 
Wi•en am 22 aprii 1825 
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Grazie alla coiitesia di Giuseppe Ste:fani e Oscar de Incontrera ho po
tuto vedere, e mi è consentito di riprodurlo, il carteg,gio relativo all'Inca
rico ,d,ato al Rossetti. Esso si svolge tra il governatore barone Spiegelfeld 
e il cav. de sta.hl , presidente deUa Commil5Sione Aulica del Commercio; si 
conserva nell'Archivio di Sta,to di Trieste. E' interessante non solo cperchè 
lumeggia gl i intendi,menti e i criteri del ·Nostro, ma anche perchè rivela 
l'antitesi , che si marufestò sempre, ·più o meno netta, fra la mentalità e 
; propositi del Rosootti e quelli degli alti funzionari -:iel Gov,erno locale e di 
quello centra.le. 
At t i di Governo Fase. 8/ 4-7 

Lettera del cav. de Stahl al bar. de Spiegelfeld (5.2.1819) - sunto 
La Kommerz - Hofkomission si occupa dell'attuazione d'un nuovo or

dinamento del commercio e dell'Industria, il quale corrisponda a,i progres&i 
del tempo ed alle COIJJdwoni della mon:archia. Ad esso non si può dare un 
solido fondamento senza la conoscenza più esatta delle particolarità delle 
singole ,province, delle leggi, sba.tu,ti, consuetudini , poichè le condizioni delle 
singole pr-0rvinoe sono più dive:nse nella monarchia che in qualunque altro 
stato. Sarebbe mol-to utile che dai van ,paesi e province venissero dati con
tributi sim'ili a quello che ha :dato il conte Giovanni Barth per l'arciducato 
d'Austria Inferiore. 

Sarebbe opera vana il miraxe a '1.Lil ordinamento che rovesciasse tutte le 
situa zioni, in base a ,principi •astratti, senza tigua:r,do alle peculiar.1tà , in gran 
parte :mmutabili, delle singole p rovince. Si pen:a di procedere così: 

1) procura.rsi precise cognizioni delle situazioni delle singole province. 
2) promuovere tra i paesi e le ,province la conosoenza. reci.prooa delle 

norme ohe in essi disciphnano commerci e industrie, e richiama.re l'atloon
zione su ,quelle rifanne e miglioramenti che sono stati introctotti con buoni 
risulta.ti nell 'u r.•a. o nell'alt ra .provincia e sarebbero applicabili anche altrove. 

3) mettere in grado la. Kommerz-Ho'lfkommission di valutare da un 
punto di vista pratko leggi e consuetudini vigenti, di sceverare quello che si 
può introdurre dovunque da quello che ha carattere smgolare, e di prepa
r.are un "istema che, tenuto conto dei ,progressi del tell1J)O e dei :princl,p! 
puri dell'eco,nomia nazionale, possa essere attuato dovunque, ellmina<ndo 
difetti e ostacoli che si oppongono al proficmo sviluppo 1iell'industria na 
zionale. 

Si manda copia del I volume del Ba.rth, con la riserva. di mandare v'la 
via anche gli altri . Bisogna trovare un =mo esperto della legislazione pro
vinciale, e dotato di cultura e preparazione scientifica, il quale, 'incitato dal 
Governa.tor-e. accetti di ded icarsi all' impre",a nelle ore l:bere. 

Per far q>iù presto e agevola.re il lavoro della commissione, è o;ru)Ortuno 
che l'incaricato si attenga allo schema e all'ordine dell'opera del Bar.th, raf
frontando con essa le leggi e le regole vigenti nella ,provincia, e rilevand-0 le 
divergenze; citi i test i precisi degli atti e documenti. A mano a mano che 
saranno compite le singole q>a.rti, le conseg,ni al Governatore, che le manderà 
alla Commissione, con le sue even:tuali os&<)rvazioni. Lo S pi,eg,el.feld risponde 
(n. 292/P Fase. 8/ 4 - 7, 15/ 2/ 1&19, lettera· dello Spiegellfe1d allo stahl) ohe 
farà del ,:,,uo meglio ,per soddisfare i desideri dello Stahl. Siccome il Litorale 
consta di molte parti e terogenee, non è -possibile che una sola ;persona com
pia ,il lavoro richiesto. Dovrà ricol'Iere a più compatenti. Chiede ancora tre 
esem;p1an del Barth, 

Per quanto riguarda Trieste, lo Spiegelfeld si riv,olge al Rossetti : (lette
ra al Rossetti 15/ 2/ 1819). Gli manda COJ)ia ,d,ella lettera dello Stahl e lo in
vita ad •accettar-e l'incarico. Spera che accon3entirà e si •a.cquist e1·à nuov,i me -
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riti di fronte allo Stato e ai .cittA!,dini. ;Loda il suo noto zelo ai fini del bené 
pubblico e le sue ben iprova.te oogni21loni teoretiche e -px,a,tiche. . 

[,o stesso lf·asclcolo al n. 387 /,18119 contiene la lettera d'accettazione del 
Rossetti, della quale 1do Il sulllto . . Egli dichiara d 'accettare, tanto più che già 
nel 1808 aveva 'J)l'Oposto un'impresa simile e anche più amrp1a :per Trieste, 
presentando nel dicembre 1808 al governatore oonte Goess un q Progetto di 
compendio e rilf'orma idello statuto della fedelissima cit tà di Trieste ·•, nella' 
seconda ;parte del qua.le aveva l'intenzione di racèogliere tutto ciò che nella 
legislazione sussisteva, o sarebbe dovuto sussistere, per 11 rp,atrinionio, la, sus
sistenza, la. sicurezza. e il bene~ ere de11a città natale. Allega Il prospetto si
stematico e la 'lettera di ricevimento del P~eskHo di allora. Or>a egli si do- ·· 
manda se ,debba. procedere secondo il filo conduttore del Barth o le parti
colarità locali. Ritiene di gra.n lunga preferibile il secondo criterio, p e.:rchè 
le cond1zloni dell'industrl:a e del commercio a Trieste son del tutto diverse 
da quelle delle •altre province p& l'orlg.ine, la composizione, l'estemione ·e lo 
scopo. Seguendo il Barth egli non potrebbe che far rilevare gli aspetti . ne
gativi. 

Se poi, com'è desiderabile. un giorno si 1òlov-es~e fare una raccolta. siste
matica e completa di tutto ciò che :iippartiene o apparterrà alla costituzione 
di Trieste, sarebbe molto utile che si fosse già lavorato nel campo dell'indu
stria e del commercio, e da ciò la suprema. autorità venisse indotta a !)ren
dersi a cuore i bisogni di Trieste anche in tal-e campo. •Anche per questo 
semlbra al Rossetti che la sua ela,borazione si possa fare in italiano. Egli do
manda: 1) ,Se debba attenersi al sistema ampio e comples~o del Ba.rth, o 
,procedere conforme alle caratt&,istiche rpecU!iari di Trieste; II) se debba 
&crivere in tetesco; lH) poichè la sua racco,ta e compHa,zione. per essere 
veramente utile, deve essere attinta a fonti sicure, chiede libero accesso ' a 
tutti i I>Ubbliei archivi, oDmrpreso quello della De1)'Utazione di Borsa. 

D ~ mano 1819 (Fase. 8/ 4 . 7,'1819 N. 384/P .) si risponde al Rossetti ohe 
è lasciata a lui la scelta della lingua; gli si concede id,i seguire l'ordiine reso 
OI)por:tuno dalle particolari condizioni di Trieste, raccomandandogli ,però ò j 
non omettere nessuno dei .punti di vista sui quali il Barth richiama l'a.tten
zione. !Hanno ,a,vuto l'ordine di concedergli l'accesso •ai loro archivi la Di
rezione della, Registra.tura, il Ma.gistrato e la DeputaziKme ,cti Borsa. 

n Nostro s i mise allora àll'opem, ma questa non procedeva con la ra
pidità desiderata nelle alte sfere, cosicchè il Goveniatore gH mandò una sol
leclitatoria, alla quaJ,e il Rossetti rispose con la lettera del 24 aprile 1820 
(Fase. 8/ 4 1 7/.1620 Governo N . 7'54/'1820), che traduco dal ted,esco: 

!Eccellenza, in segui;to all'alto invito del 19 corr. n . 692 ho l'onore di rot
toporre devotamente questi chiarimenti sul progl"el'so ,dell'incarico a me llllf
fidato, di elaborare un .prospetto dell'industria e del commercio di Trieste. 
secondo le direttive che mi sono prefisse la mia compila.zione viene fa;tta e 
sudd.Wisa in modo che ogni ramo !PI"incipale dell'industria e del oommerclo 
debba essere ra.ppresenta:to e svolto in misura esauriente e con sicura fon
datezza, perchè solo questa itrattazione è consideraita da me utile e idonea. 
M!a sono indispensabili all'uo.po continue ricerche ed esami d elle fonti, e la 
fatica che si deve impiegare in si.fifìatto lavoro. sebbene non sia evidente, è 
grave e richiede molto tempo, specia,Imente per la mancanza di copisti che 
siMIO ,pratici delle antiche sorittlll'.e e per la necessità cli.e ne consegue di 
leggere e trwscrivere personalmente tutti igli antichi documenti. Le mie oc
cuparuoni d"ufficio e l'a-ttività d'avvooa.to, e quindi l'impossibilità di dedicare 
all'alto incar1co un lavoro assiduo e ininterrotto in questo campo rpaJ.eogra
fico, e la id•i,fificoltà, ancor più graw, di dovere appena oooprire tutto il ma-
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teria.le nei vecchi archivi, assai d·:ficient! e ordinati in modo ilTa(l.Ìonale, sono 
1e sole cause del lento procedere del nuo lavoro e del ritardo nella presen
ia.zione d'un risuJ..taito qualsiasi . Ma esso è onnai progreruf,o a. .taJ segno e.be 
al .più tardi alla fine di giugno ne avrò compioo un.a. parte e la. potrò pre
sentare a V. E., ed all'uopo ho già cominciato a far trascr,ivere in bella co
pia i documenti ad es.5a. relativi. ~ perciò V. E. di !l)l'endere in conside
razione tutte queste circo.staruie, e scusando benevolmente la mia, invoJon
taria dilazione, di volenni concedere una proroga. di due mesi, a.ffinchè io 
possa presenta.re devotamente a. V. E . la. prima dispensa del mio lavoro 
c,om,pleta e correda,ta d'un'a.ppendice... Omis.sis. ' 

Le a.rgiomenta.zioni del Rossetti non furono M)provate in t'llltto dal ca.v. 
de Sta.hl, come appare dalla. letter•a aJ 'bar. Spiegel!eld (N. 419 (869) del 0 
maggio 1829}: Egli restituisce la lettera del Rossetti del 24 aprile prece-. 
dente, invia,ta,gli per visione, ed esprime il suo coill:P,i.acimento p ~r quanto vi 
è esposto; raccomanda. che il R. s'attenga. alle suddiv.i.sioni e ai para.grafi 
dell'opera del Ba.r<th e rilevi espressa.mente solo le divergenz.e che ricorrono 
nel Litorale e le la.cune dell'opera nei rigu.a.rdi di questa provincia.. Le parti 
adattabili e accettabili ~r il Litoral~ siano oottolinea.te con poche parole. 
Restringa i suoi ragionamenti e commenti in modo da evitare lunghe di
gressioni di difficile esame, o li scriva separatamente. 

Alfine il 30 giugno 1820 il Ro6setti ~ò il suo mano.,critto con l'ac
t-omJ)agnatoria di cui do la traduzione (N. 1453/1820). 

« EcQellenza, in a,:iemµimento della promessa. fatta il 23 aprile di questo 
anno e in relazione al consenso di S. E. il Presidente dell'eccelsa Commis
a one Awica dd Commercio, a me cortesemente comunicato il 16 maggio ad 
Nr. 869, ho l'onore di presentare devotamente la prima disperu;a del mio 
lavoro swle condizioni dell'industria e del commercio a Trieste, e di fa.re 
nel tempo ste...sso le seguenti osservazioni in proJX)llito: 

1) Tenendo conto dello spirito e della .prudente tendenza. dell'atto in
VÌ'ato a codesta inclita Presidenza. il 5 febbraio 1819 ,da.ll'eccelsa. C<Jmmissione 
Aulica e a me comunicato in oop:ia dalla Presidenza. con l'atto Nr. 29,2 del 
15 dello stesso mese, ho rit-enuto aff,atto necessario idi addentrarmi nella. 
parte storica dell'argomento trattato, perciò ho tentato, come V E . vorrà ri
levare, di derivare e di delineare sin daJla prima origine lo ,s,viluppo sti01ico 
delle leggi e ,delle norme relative allia mia trattazione. 

2) I dati di fatto su cui si fondano le mie indicazioni e osservazioni 
ha<nno la loro prova nei documenti dell'a,ppenci,ioe, . trascritti con la maggior 
fedeltà diplomatica; gli originall si trovano negli archivi indicati volta per 
volta. 

3) Il sistema da me adottato nell'esecuzione .jell'a1to incarico diJfer1scz 
essenzialmente da quello prescelto dal conte Barth nella sua trattazi.one; 
tuttavia ciò non deve costituire alcun ilnpedimento all'uro contem.po:raneo 
e al ralffronto, perchè riterrò doveroso di ipresentare, assieme ad ogni mia 
<lispensa, un preciro parallelo, chiaro e agevole, dei par8grafi delle due opere 
che hanno attinenze reciproclJ.e; sebbene 

4) 1n questa prima dispensa non ve ne sia ,bisogno, perchè aJl 'argo
mento in essa trattato non v'è aJcun cenno nei 6 volumi finora aipparsi del
l'opera del Barth; appunto perciò, forse , l'elaborazione dovette esse.re più 
ampia ed esauriente. 

5) L'industria del sale e quanto ne riguarda il prodotto è dUJlque l'ail'
gmnento che, secondo il sistema da me adottato, ISi doveva trattare per !Pl'i
mo; ed io ~ro che le m ie fatich e ,pc-trehbero riuscire tanto più aooette in 
guanto questo ramo deil 'indm:trb , così impor:ante per h nostra monarchia , 
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n.on iricor.re nell'opera del Ba~'th, e gli eccelsi UHci Aulici competenti devono 
desidemre ohe esso sia valutato e documentato con straordinaria esaòtezza 
e attenzione, iper dls))Oil're riguardo ad esso quella dii.sc-ipliJna giuridica che 
si caldeggia per la prosperità di esso e per il bene dei sudditi e dello stato. 

6) La separazione ordinata da V. E. nell'ultimo atto su ricordato, del 16 
maggio, della. parte legislat4va dagli eventuali ;ragionamenti e considera
zioni, è stata da me rispettata, com'era mio dovere, ep1)!ll'ò io ho raccolto 
e ordinato tutte le norme legislative vigenti e quelle che non sono state· 
abrogate legalmente ed esplicitamente, in modo che la r.accolta già di per 
sè ;può servire come est.,atto sistematico di tutte le norme e consuetudini 
che per questa materia ancora vigono o non sono state abrogate, e come lo 
schelet.o d'.w:m. regolamentazione da ,attuare con ;riferimento alla nostra 
produzione del &a.le, e con gli eventuali ritocchl ed aggiunte. 

7) Secondo la ooncessione di V. E. ho· usato nella mia compilazione 
la lingua ~taliana, :sia. perchè essa mi è !Più agevole, sia perché cosi il mio 
lavoro dovrebbe tiusci!re a suo tempo ancom più utile alla collettività». 

Da prima part•e della Tecnonomia rossettia.na tu ,trasmessa dallo Spiegel
feld allo Stahl senza alcuna parola di commento. Come }a giudicasse lo 
stahl, appare dalla LSua lettera allo Spiegelfeld: in essa (datata ,da Vienna, 
20 febbraio 1821, in Pra.es. 3-89/.1821 - Fascic. -8 / 4 - 7/1&21) rileva l criteri del 
Ro.ssetti e la sua divisione dell'opera in 3 .parti. Riconosce che l"ordine adot
tato dal Barth non si adatta alle condizioni di Trieste, e nulla ha da il'Ldire 
sull'interuiione del R., che si propone di rendere più facile una visione ge
nerale delle industrie e del commercio di Trieste. Ma ricorda quali &iano gli 
scopi della Commissione Aulica del Commercio, cioè di avere un prospetto 
sommario delle peculiarità provinoiali di Tl'ieste e delle di'fferenze tra que
ste e le nonne vigenti in altre province austriache. Esponga dunque il Ros
setti in ordine sistematico le norme che tuttru-a vigono per Trieste nel campo 
delle industrie e del commercio, e ID che e quanto esre diffeiiscano da quelle 
che sussistono nelle rimanenti province austriache. In un secondo tempo 
utili!llzi per un'esposizione storico-critica, che potrebbe servire da intrndu
zione all'orpera, anche le antiche e abrogate prescrizion<i da lui ,·accolte, e ri
guardanti il commercio e l'industria. 

NOTE 

1) Una chiara e compendiosa e&po6izione deHo sviluppo dello Stato e del 
diritto pubblico in Austria è da.ta da HUBER ALFoNs: Oesterreichische Relchs
geschichte. Geschichte der stooùbi·Zd,ung und des offentlichen Rechtes, 
Wiien 1895 - Più ampio è: LUSCHIN VON EBENGREUTH ARNOLD, Handbuch der 
oel/terreichischen Reichsge$chichte Bamberg 19Q4. 

") cfr. MENESTRINA FR.: Nel centenario del codice civile generale austria
co in « Riv. di Di:r. Civ. » n. 6 (annata, 1911). 

' ) ofr. MuMMENHOFF ERNsr : Der Handwerker in der deutschen vergan
genh.eit, Leipzig Diederichs 1901. Per renderci conto delle qualifiche di 
oscura,, tediooll. e la,birintica, date dal Rossetti alla tecnonomia della Ger
mania e dei paesi austii-aci, non è forse inop,por:tuno un breve cenno sulle 
« Zilnfte •· All'inizio del basso medioevo, nelle città che si svlJuppano o sor
gono, ed offrono condizioni di vita migliori dti quelle del contado, aifluisccno 
ertigiani che han lavornto, non liberi, nelle curtes e nei villaggi. L'aria di 
città rende libero » suonav1l. un noto motto e ind'a,tti, se era.no servi , un anno 
di soggio;rno pacifico in città valeva a conferire loro la libertà. NeUe città, 
i,pecialmente nelle nuove, l'a.rtigianato dove.tte dapprima e...sser libero; ben 
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presto sorsero però delle associazioni per fini religiosi e assistenziali, che 
nella maggior parte dei casi si trasformarono via via da collifraterrùte in 
oorporazioni: si venne affermando l'obbligo dell'iscrizione per poter eserci
tare il mestiere, si cominciarono ad esercitare sugli isc,ritti ampli poteri di 
;polizia e di giurisdizione; le « Zi.in,fte » -partecLparono alla difesa armata, di
venendo il nerbo della fanteria cittadina. Crebbero così di forza dli fronte 
a'1 Comune, che, retto di solito dal prutriziato, venne più volte a conflitto 
con esse, e qua.le rappresentante degli interessi de! pubblico impose regola
menti e tariffe. Anche alcuni imperatori, in ispecie quelli di casa sveva:· 
con1lrastarono i1 cammino alle corporazioni, Lo sviluippo e il fiorire delle 
città procedettero di pari passo con quelli delle « Ztinfte », che si sudktiJvi
sero seznpre più, mentre ne sorgevano anche molte nuove; in più città ot
tennero una rappresentanza nell'amministrazione, in alcune s'impadroni
rono del potere. Alla fine del XV e nel XVI secolo raggiunsero il ma.GSimv 
fiore, ma si cominciava già a sentire qualche inconveniente, dovuto all'egoi
smo, alla grettezza, alle corte vedute e aillo spirito di casta di troJJPi mae
stri, e alle moltiplicate restrizioni che essi imponevano al lavoro ed alla 
produzione; inoltre nocque l'antagonismo con le associazionI dei lavoranti 
(Gesellen), i quali avevano sentito la necessità d'organizzarsi per resistere 
meglio ai padroni, e contendevano con questi per il . collocamento della mano 
d'opera .. Il tirocinio era obbligatorio, e non facile l'ammissione di a;pprendi
;;ti, per la- quale si richiedevano molti requisiti, come la reli@one cristiana, 
e i natali legittimi (alcune arti volevano fossero provatì i natali legittimi. 
anche dei genitori); essa era agevolata invece ai figli di maestri. Talorn si 
limiùa,va il numero, o si sospendeva ogni ammissione ,per un certo tempo. 
Dopo qualche anno ('di solito quattro) il giovane otteneva l'attestato d'abili
tazione, e dopo un simposio d'addio, ricevuta una grati.fica.zione, comin
ciava le sue peregrinazioni come «'W'll,nderbursch ». Anche Hia!llS Sachs, il 
calzolaio paeta, esercitò peregrinando il suo mestiere tra il 1511 e il 1516. 
Naturalmente quest'obbligo non sussisteva per alr.u.ne Hx.ti. Rn7.i t.Aùune. im
=tanti e singolari, vigilate e difese con gelosa. cura dalle città che ne 
rwessero una sorta di monQPOlio, venivano bloccate, e chiuncme le e.sei-ci~ 
\:asse, con qualunque funzione, non doveva uscire dalle mura città.dine, nè 
<;endere o comodare fuori di esse gli stromenti di l:tvmo. Finito il vagabon
daggio, l'artiere oerca.va occupazione come lavorante. La sua attività era 
d:lSciplinata da complicate regole, sul salano, suil'orario di lavoro, sul rec1-
µroci diritti e dove1i fra maestri e 1avorant1; se prenaeva moglie prima di 
aver compito il sesto anno di lavoro, perdeva il diritto a diven1la.r maestro e 
nmaneva &elDJPJ'e in con:cùz10ne a·avventizio; all'incontro godeva di faciltta
zioni chi sposasse la veaova o una nglia ù,'-un maestro. Per conseguire que
sta dignità bi.Sognava essere coruugati e godere della cittadinanza; si cto
veva poi, naturalmente, compiere uno o più « capolavori » sotto la severe. 
Vl[;llanza di maes1Jri provetti, che non potevano aiutare l'aspirante; supe
rata questa iJ)rova, pagate le tasse e fatte le spese di rito, tra le quali era 
coopicua quella per un sontuooo banchetto, Il mae&t,ro novello era accolto 
nella corporazione, che era retta da capi detti Aldermanner o Zunttmeister, 
e anche, se grande e importante, da un consiglio. Ma non godev,a subito 
di piena parità, anzi talune arti vietava.no al novellino d'assumere appren
disti, iper alcuni anni. Le cure .sospettose dei maes1:lri già arrivati a una 
certa agiatezza tendevano infatti alla conservazione delle stesse condizioni 
di lavoro: si impedivano ingrandimenti d'officine, nuovi impranti o peme
zionamenti di quelli che già c'erano; si pretendeva che nuovi strumenti e in 
genere tutte le invenzioni fossero comunicate ai compagni, aft'inchè nessuno 
s'avvantaggiasse sugli altri. Rigoro~e norme vigevano per l' acq-ui!st-0 delle 
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materie prime, per l'esatta delimitazione dei campi d'attività di ciascuna 
delle « Z-tinlfte », sulle mostre, sulle vendite, sulla qualità e quantità dei pro
dotti. Il maeostro riottoso o., peggio, ribelle, subiva gravi pun,imoni, dall'ob
bligo di dare . .un pegno al sequestro degli str:umenti, alla chlUISUl'a dehl'Offi
cina, all'espulsione. Alle soffocanti limitazioni di 1.avoro e ai nocevoli attriti 
fra maestri e lavoranti s'aggiunsero, da,I secolo XVI tn poi, ·nuov.e cause ci'! 
decadenza delle coirporazioni, come le guerre che desolarono a lungo - la 
Germania, e il sorgere delle prime fabbriche. Come spesso accade, si cercò 
di rimediare ai malli ina;siprendo i rigori e moltiJplicando le restrizioni, tanto 
che le a'lltorità dell'Impero sentirono l'owortunità d',intervenire. Nel 1654. la 
Dieta dell'Impero domandò ai governi <lei singoli stati di emanare del re
go!·amenti (Gewerbeordnongen) che frena.s.sero gli arbitri delle corpora
zioni. Di nuovo nel 1672 un deliberato dieta.le (Reichsgutachten) tracciò 
le linee principali delle . norme sui mestieri, ma fu tl1adotto in legge appena 
nel 1726. Scarsi dov.ettero riuscire gli effetti di queste prime misure, appli
cate in modo lento e cauto, se nel 1731 si sentì ll bisogno d'emainare una so
lenne legge per tutto l'Impero, la più enernica e radicale « Reichszunftord
nung », che tolse alle col:IJ)Orazioni ogni facoltà d'emanare norme, di fklsai-e 
prezzi, d'impoITe t)a.sse o multe. Appunto perchè troppo energica, la legge 
suscitò viva reazione, e i governi dei singol'i stati l'applicarono solo in pa,rtie 
e svog!ia,tamente, tanto che nel 1764 Fr•ancesco I volle confermarla e rin
novarla, ordinando alle città dell'Ini,<pero ,d;i riferire sull'esecuzione, che die-. 
de però scaa-si frutti. ln Austria parlo VI ~cò con la sua Handwerksgea 
nerale ,del 1732 le disposizioni della Reichszunftordnung, promulgaba l'an
no prima da lUi stesso come imlpe<ratore; Maria Tere.93,, per restringere vie 
più le attri-buzioni delle « Zfillif.te •, assegnò a ci.a.scuna un commi:ssario (or
dinanza del l'r54) e con un rescritto ,del -1'157 le raggruppò nei grandi cen
tri. Ma occorse quasi un secolo d'evoluzione economica e di naturale mare
sma perohè le vecchie corporazioni cess~ssero d'esistere: molte delle anti
che norme e consuetu'dini sono date ancora come vigenti, dal Barth - BM
thenheim, nel ,1846. Ap,p,ena il 20 dicembre 1859 fu ,pubblicata in Austria la 
Gewerbeoronung (Ordinamento deJl'inidustria e dei mestieri) , attesa ed au
spicafa dal Ro!Ssetti, la quale ebbe presto il suo compimento dal C<ldice di 
Commercio entrato in vigore il 1.7.1863. 

•) tl medesimo Iohann Ludwig Ehrenreioh, conte di Barth-Barthen
heim, pub-blicò poi anc011a un'opera analoga e aggiornata: Oesterreichs Ge
weràe und Handel in politi'sch-ad.ministrativer Bezi,ehung systemiatisch dar
gesteUt u:s.w. W(ien Bra,umi.iller und seidel 1846, 2 voL Vi si annoverano 
IJ-OCO meno di cento mestieri e piccole industrie. 

' ) Vedi in proposito il KANDLER: Storia del Consiglio dei Patrizi Trieste 
1858 e la pubblicazione del progetto in altra parte di questo volume. 

") D. ROSSETTI: Medifozione storico-analitica sulle francMgie di Trieste, 
Venezia, Picotiti 1815. 

1) E' noto che nei paesi austriaci originari durante l'alto medioevo le 
città furono poche e poco importanti; anzi città vescovili si trovano solo 
nelle zone di confine, in terre acquista,te molto più tardi, come il Tirolo, 
il Trentino ,e l'Ist1·ia. La ma'.;gior p arte delle dttà si formò dopo il :rvr_me; 
intorno a una om·tis o a un castello rorsero degli abitati, pre&.."O ai quali 
si istituì un mercato, che si collegò ·al castello. In una f<ase · successiva il 
nuovo centro fu ci.rconda,to di mura, distinto dal distretto e riconc1;ci-uto 
come « civibas » . Ciò accadeva di solito non ,prima della fine del secolo XII: 
la stessa Vienna conseguì il ra<ngo di città nel 1221, se non già nel 1198. Gli 
abitanti delle città si trovarono subito in condizione migliore dei conta-dini, 
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possedendo le loro cas.e secondo il dil'itto civile, e si dedica,rono alle arti e 
al conune1'Cio. 

8
) A T.rieste gli artieri pot-erono associru•si in con.fr.a,ternite, di carattere 

assistenziale e pio, ma non giunsero mai a ·costituire delle corporazioni. n 
pat1iziato dominante riuscì a tenere ~rti e mestiexi sotto la sua vigilanza e 
ad impedire che acquistassero un'importanza, politica; anche le elezioni dei 
capi delle confmtern1te e la loro gestìone .sottostavano alla revisione degli 
ufficiali del Comune; ogni :fraterna doveva procacciarsi e tener pronte delle 
a.rmi, per il caso di guerra. Sin dagli Statuti del 13•15 rilevilamo che fornai 
osti, calzolai, muratori, falegnami, sarti, faibbri e tessitori dovevano presta; 
giuramento d'esercitare l'ar.te loro bene e .legallnente; gli Statuti dettaivano 
precise norme anche ai proprietari di saline, agli orefici. alle trecche, ai 
bec<laJi, ai sa1umai, ai ,pescatori, a1le « ,pa.ncogoJe » o panid'ioatrici, ai tor
chi.eri; stabilivano il luogo di vendita di certe merci, le misw·e da adope
mre, i prezzi massimi, o il modo di fissarli d'intesa tra i venditori e gli uf
ficiali del Com.'llile ; imponevano l'osservanza; dell'orario d'apertura delle ta
verne e del riposo festivo eoc. ecc. Speciali e severe pene colpiva1110 la fal
sificazione di pesi e misure e l'adulterazione d~ merci, e i relatiovi proce1;si 
in seguito a denunzie di pubblici ufficiali si svolgevano col rito sommario, 
che v!geva anche nelle cause civili relative ai debiti professionali di certe ca
tegorie, ai salari dei hworanti, alle compra.vendite commerciali; orefici, ci
matori di panni e sarti dovevano dare un'idonea cauzione. Certo 1a, picco
lezza della città e lo scarso rilievo che ebbero 1e piccole ind'LIStrie e i me
stieri nella sua vita economica non consentirono a.gli a,rtieri d'organizzarSi e 
di aver voce in capitolo. 

') V'era solo una piccola miniera di cal'bone presso Ltpizza, ma si co
minciò a sfruttarla tardi e saltua:riamente. 

1°) Qualche attinenm oon la Tecnonomia hanno i saggi del Rossetti : 
Storia e ytatuti delle antiche selve triestine, in <OA:rch. Triest. » voi. III 
(1831) - e statuti -pel porto, pella pesca. e -pella navigazione triestina. in 
« Istria » V voi. (1850), pubblicruti postumi. 

") D. RoSsE'ITI: Delle sa-line di Trieste i-n « A:1·.ch. n;est . . ». Nuova ser.ie, 
volumi XVIII - XX (annate 1891 - 1895, a puntate). 

12) Su questo ma,gistirato, senza dubbio vaJente e dotto, ma devoto al
l 'Austria e inflessibile nei processi ,politioi, vedi lo studio di ENRICO BROL, da 
mti appariscono anche i suoi rapporti col Savigny: Lettere inedite di A. S. 
degli anni 1844-1852, in «Archivio Veneto-», Anno LXXIII (1942) pag. 214-245. 

10) Nella prefazione al III volume dell'Archeografo, il R. parlando degli 
antichi statuti di Trieste e delle città istriane, non ancora studiati ed il
lustrati, dice tra altro: « Il consenvare è il primo ipa,sso ,del fare». 

H) La qualificazione di «opuscolo• è esageratamente modesta: 1a Tec
nonomia, pur nella sola parte compiuta, la prima, è opera di notevole mo
le: nel m:aaioscritto apografo essa comprende 104 f.a:cciate e ben 23'1 ne oc
mipano i documenti giustificativi. 

'") Il più antico codice statutario di Trieste reca in fronte la data del 
1150, senza dubbio e1Tata come fu dimo.,-traito già dal Kandler, che lo pub
lllwò nel 1849 : statuti Municipali del Camune di Trieste che poi-tam> in 
fronte l'anno 1150 editi a cura del Dr. PIETRO KANDLER, ecc. Trieste Lloy:i 
1849. 

Es..."<> dovette et;...<-ere sta.to pubblicato nel 1315 o nel 1318. Vedi l'intl'Odu
zione al mio volume: SzOMBATHELY M.: statuti di Trieste del 1350, Tri~te 
1930. 



71}9 

") L'acquedott,o di Bag.noli, e il teatiro venuto di recente alla luce. 
17) Non è ohiaro perchè il R. fissi questa •dalla; forse perchè ancora j! 

23 cllcemb1·e 17,13 Carlo VI emanò un diploma confermatorio degli Sta,tuti e 
!}l'ivilegi di T,rieste. 

") Il R. intende qui in ispecie il vicario o luogotenente, giudice de1l" 
.1i.ll!e civili, e il giudire del maleficio, delle penali. 

'°) Il R. che quando scr>ivev-a le Mefiltazioni (1814) concsceva solo gli 
Statuti ,del 1550, nelle due edizioni a stam1p,a, del Turrini (Trieste 1625) e del 
Fogarini (Udine 1727), studiò e descrasse .poi anche le più antiche sillogi s-ta
tuta-rie del 13-50 e del 1365: RossETTI D. : statuti antichi di Trieste, in 
« Arch. TrieE,t.» Vol. II (1830). 
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I due indici sono desunti dal testo di Domenico Rossetti 
{pag. 96-108, 210-247, 291-354, 362-449, 459-467, 474-506, 549-597, 
626-672, 689-700) dalle note del Kandler (620-625, 673-675), non
ché dalle introduzioni illustrative (9-27, 31-88, 91-95, 173-209, 
263-277, 357-361, 455-458, 471-473, 511-548, 601-618, 683-688), 
omesse le note, anche se a pie' di pagina, ove non sieno del 
Rossetti. Vi sono compresi i nomi prcpri in quanto non sieno 
adoperati per catacresi ,) metafora, per modo che vi si possa 
soprattutto ritrovare il Rossetti, nella sua: persona, nelle sue 
occupazioni, nei suoi studi, nel suo tempù. 

Al nome del Rossetti che naturalmente empie di sè tutto 
il libro, è stata dedicata una speciale cronologia, che serve 
anche da suo indice particolare. 



CRONOLOGIA - INDICE 

DOMENICO ROSSETTI 

NOBILE DE SCANDER 
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1774, marzo 19 - nasce a Trieste 161 
figlio di Antonio de Rossetti e Orsola Perinello 93 
nobile de Scander (diploma dell'imp. Maria Teresa) 37, 161 
conte (diploma del duca di Modena) 37, 165 
patrizio triestino 37 

1785-1790 - alunno del Collegio Cicognini in Prato 38 

1790-1792 - studente dell'Università di Graz 38 

1792-1800 - studente dell'Università di Vienna 38 
1795 - compone Canzoni, Sonetti, Madrigali, Odi, Anacreon-

tii::he, Capitoli e abbozza il « Socrate » 267, 512 518 
- tiene le « Memorie giornaliere » , 173 

1795-1796 - Manoscritto poetico. Canzoniere a Lidia. Erotici. 
Sei ariette a Nice 

1796 - Scartafaccio poetico 

267 

267 
1796-1797 - Canzoniere a Bice. Miscellanee 50. 267 

1797 - verseggia il poemetto « La pace », rimaneggiato poi 
col titolo «Irene» (1811) 269 

1799-1800 - attende ad opere teatrali 279 
- scrive " L'acquaiolo », « La sposa sequestrata », 

« Laura », « Coriolano » 16, 39, 270, 334 
- scrive le « osservazioni sulle tragedie, commedie, 

drammi e farse», ecc. 271 

- e la « Raccolta di regole dammaturgiche cavate 
da diversi autori» 272 
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1799, febbraio 27 - pubblica e fa rappresentare a Vienna 

« II naufrago felice ,, 268 

1799, aprile· - scrive « Idee superficiali di craniognostica » 514 

1800, settembre - ottiene la laurea di legge e rientra a 
Trieste 40 

1802 - è aggregato al Consiglio dei Patrizi 40 

1804 - inizia la professione di avvocato 40 
1805 - pubblica sul Giornale dei letterati di Pisa la recensio-

ne del « Sistema di estetica di Carlo Heidenreich » 68, 520 

1805 - dà principio al suo giardino sul viale dell'acquedotto 
da lui creato 42 

1805, novembre - scrive la memoria « Idee rapide sul ri
parto del bellico tributo imposta nel 1805 alla città 
e provincia di Trieste » 210 

1806, gennaio - entra a far parte della Commissione rata
trice . delle contribuzioni di guerra e ne diviene Il 
capo 43, 182, 184, 211 

1808, gennaio - entra in ctifesa dei diritti del Consiglio dei 
Patrizi 601 

1809, aprile 4 - è aggregato alla Colonia Arcadica Romano-
Sonziaca 42 

1809, maggio 16 - stende il piano dell 'amministrazione per 
l'imminente occupazione francese, ed è nominato 
« aggiunto magistratuale » 45. 218 

- scrive poesie bernesco-satiriche ( « L' Abdereide » e 
« La Luneide ») 50, 268 

1809, ottobre 11 - destituito da aggiunto, si ritira a vita 
privata 241 

1810, gennaio - foncla la « Società del Gabinetto di Mi -
n e r v a 20, 48, 362 

1810, gennaio 27 - propor1e ai soci della Minerva un 
« Programma di utili elaborazioni » 49, 458, 471 

1810, febbraio 22 - Allocuzione per il Congresso particolare 
della M i n e r v a ; legge « l'aneddoto olimpico « Il 
frullo » 474 

1810-1811- scrive il Diario degli anni 1806-1809 11 , 175, 210 
- scrive « Il sogno di Corvo » (rappr. e pubbl. il 

12 febbraio 1814) 13, 54, 271, 276, 395 
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1810-1813 - scrive « La veglia e l'aurora politica di un so-

litario » (pubbl. nel 1814) 11, 50, 395 
- scrive « I Persiani secondi» 50, 271 

18J1 - promuove la istituzione di una Società di pubblica 
assistenza 49, 407, 417 

1811 - pubblica il « Programma per un monumento sepolcra-
le da erigersi a Giovanni Winckelmann in Trieste » 18, 41 

1811, marzo 14 - Allocuzione per il Congresso della Mi-
nerva 365 

1811, dicembre 30 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne r va 368 

1812, ottobre 18 - Allocuzicne intorno al modo, i mezzi, i 
tempi e lo scopo delle conversazioni scientifiche e 
letterarie della Minerva 477 

1812, novembre 6 - legge alla Minerva il « Prodromo 
d'Isagogica» (con 2 appendici: la carta sofografica 
e 15 prospetti tabellari sulle 15 classi di scienze ed 
arti; Saggio di bibliotecologia) 21 , 69 

1812, dicembre 25 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne rv a 

1812-1819 - partecipa attivamente alle Conversazioni piace
voli della Mine r v a con la lettura e l'improv-

37G 

visazione di versi 21, 49, 54, 68 

1813, aprile 14 - pubblica la Cantata per la commemora-
zione di Francesco Nobile 276 

1813, novembre - inizia l'azione per la difesa delle franchi
chigie e dell'autonomia triestina; deputazione al-
l'Imperatore 53 

1813, dicembre 3 - legge alla Minerva il « Saggio di 
sistema tecnologico e callitecnico" 525 

1813, dicembre 30 - Allocuzione per il Congresso della lVI i -
ne r va 379 

1814, gennaio 28 - pubblica l' « Ode per la Festa del Gabi-
netto di Minerva » 276 

1814, febbraio 25 - legge alla Minerva la « Lezione sopra 
la seconda quartina del sonetto scritto dall'ab. Ce-
sarotti per l'Ebe scolpita dal Canova» 525 
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1814, marzo 11 - legge alla Minerva il « Ragionamento 
sull'origine di ogni poesia» 527, 565 

18.14, giugno 5 - Allocuzione per il Congresso della M i -
ne r va 381ì 

1814 - patrocina e favorisce lo scavo delle antichità romane 
(tempio e teatro) 397, 455 

1814 - pubblica la « Meditazione storico-analitica sulle fran-
chigie di Trieste » 14, 54, 

1814, novembre 18 - legge alla Minerva il « Ragiona-
mento sull'origine dell'Italiana poesia» 539 

1814, dicembre 25 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
n erv a 389 

1815, gennaio 13 - legge alla Minerva il « Ragiona
mento intorno all'essenza e scopo della poesia » 530, 581 

1815, febbraio 12 - pubblica « Per il dì duodecimo di feb-
braio: inno ad Apollo » 276 

1815, marzo 11 - legge alla Minerva il « Ragionamento 
sull'origine d'ogni poesia » 565 

1815, dicembre 17 - fond~ il« Casino Vecchio» e ne diviene 
il Presidente 59 

1815, dicembre 25 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne r va (pubbl. nel 1816) 400 

1815-1819 - stende le « Sette lettere di argomento munici-
pale » (pubbl. nel 1874) 13, 22, 56 

1816, gennaio 5 - legge alla Minerva il« Ragionamento 
sulla caratteristica classificazione dell'italiana poesia» 535 

1816, novembre 1 - legge alla Minerva la conferenza 
« Sul giardinaggio considerato quale arte callitecni-
ca » (pubbl. nel 1874) 25, 54 

1816, dicembre 29 - Allocuzione per il Congresso della Mi-
nerva 410 

1816 - pubblica la « Beneficenza », allegoria drammatica e 
« Per la presenza di Francesco I in Trieste, dodici ana
creontiche, una cantata, sette sonetti e un corale » 276 

1817 - pubblica « In morte di Bernardo Rossetti, ode » 276 

1817, novembre 28 - Allocuzione per le Conversazioni della 
Minerva 481 
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1817, dicembre 28 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
nerva 414 

1818, gennaio 2 - legge alla Minerva lo studio « Perchè 
il poema di Dante porti il titolo di divina commedia ,, 
(pubbl. nel 1819) 61 

18l8, marzo 27 - legge alla Minerva· le « Fantasie sul-
l'universo » 

1818, aprile 1 - è nominato Procuratore civico 

516 

55, 77, 105 

1818- inizia la compilazione della « Tecnonomia triestina» 
parzialmente pubbl. nel 1891) 684, 689 

- inizia le Collezioni Petrarchesca e Piccolominea 17, 51, 62 

- pubblica « Zur Mnemosyne des Herrn Iosef Kreil ,, 19, 54 

- pubblica l' « Invito a contribuire all'erezione del mo-
numento al Winckelmann ,, 

- pubblica la « Ode per la presenza di Francesco I in 
Trieste ,, 

1818, dicembre 27 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
nerva 

1819, gennaio 22 - legge alla Minerva le « Considera-

57 

276 

419' 

zioni sulla gloria ,, 68 

1820, gennaio 9 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
nerva 4n 

1822, maggio 14 - inizia le pratiche per l'istituzione della 
« Cassa di Risparmio », durata sino alla sua morte 81 

1823 - pubblica il libro « II sepolcro di Winckelmann in 
Trieste ,, 58 

1825 - scrive la « Lettera a Bartolomeo Gamba ,, 536 

1826, a·gosto - scrive il « Parere sul modello del monumento 
di Dante » 537 

1828 - pubblica il libro « Petrarca, Giulio Celso e Boc-
caccio » 62, 64 

1828, giugno 26 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne r va 424 

1828, settembre 10 - predispone la celebrazione del giubileo 
del Porto-franco, cui prelude con una introduzione, 
e fa coniare la relativa medaglia 22, 428., 472 



1828, ottobre 4 - partecipa alla posa della prima pietra 
della chiesa di S. Antonio Taumaturgo, da lui patro-

pa.g 

cinata e curata, e fa coniare la relativa medaglia 80 

1828, dicembre 5 - Allocuzione per le Conversazioni della 
Minerva (pubbl. nel 1835) 486 

1829 - pubblica il vol. I delle « Poesie minori del Petrarca 
sul testo latino ora corretto, volg""rizzate da poeti 
viventi o da poco defunti » 17, 51, 64 

- pubblica la critica del dramma di A. Biissel « Winckel-
manns Tod » 19 

1829, febbraio 27 - legge alla Minerva le « Idee per un 
prammatico ordinamento di educazione ed istruzione » 69 

1829, marzo 27 - legge alla Minerva il ragionamento 
« Sul metodo d'insegnamento per le scuole pramma-
tiche di umanità » 69 

1829 , giugno 19 - Allocuzione per il Congresso della Mi-
nerva 427 

1829, ottobre 4 - inaugura la serie delle esposizioni di belle 
arti, da lui promos3e 491, 497 

1829, novembre 30 - Allocuzione per le Conversazioni della 
Minerva 490 

1830 - pubblica il I volume dell' « Archeografo triestino » 
(con la data del 1829) 21, 73, 427, 492 

1830 - promuove l'azione per l 'acquedotto, i pozzi artesiani 
e gli studi di idrografia 81 , 496 

1830, marzo 3 - legge a lla Minerva una conferenza 
su « Pozzi artesiani, sorgenti ed acque correnti per 
Trieste e suo territorio (pubbl. nel 1835) 25, 81, 472 

1830, marzo 31 - legge alla Minerva « Cose memorabili 
della società di Gesù in Trieste ,,. (pubbl. nel vol. II 
dell' « Archeografo ») 472 

1830, dicembre 15 - Allocuzione per le Conversazioni della 
Minerva, cui segue la conferenza « Statuti antichi 
di Trieste descritti ed illustrati bibliologicamente » 
(pubbl. nel vol. II dell' « Archeografo ») 15, 472 , 494 

1831 - pubblica il vol. II .delle « Poesie minori del Petrarca » 66 
- pubblica il II volume dell « Archeografo triestino » 

(con la data del 1830) 21, 73, 496 
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1831 - promuove la coniazione della medaglia per la nuova 

strada regia 431, 497 

1831, febbraio 16 - legge alla Minerva la conferenza 
« Storia e statuti delle antiche selve triestine » (pubbl. 
nel vol. III dell' « Archeografo ») 25, 472 

1831, marzo 30 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne r va 430 

1831, aprile 14 - legge alla Minerva la conferenza 
« Il baco da seta anticamente bandito da Trieste » 472 

1832 - patrocina presso il Governo di Vienna l'apertura di 
scuole italiane 23, 81 

- è chiamato a far parte della Commissione aullea per 
la compilazione del Codice marittimo 24, 74 

- pubblica il libro « Dello scibile e del suo Insegna-
mento » 68 

1833 - pubblica il III volume dell'« Archeografo triestino» 
(con la data del 1831) 21, 73, H4 

1833, marzo 1 - inaugura il monumento del Winckelmann 
ed il Museo lapidario e tiene alla M i n e r v a una 
conferenza di « Cer.ni storici » ad essi relativi 18, 

28, 51 , 59, 434, 472 

1833, maggio 18 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
ne r va 433· 

1833, luglio 8 - è incaricato di compilare il progetto del 
Codice marittimo 75, 77 , 79 

1833, novembre 29 - legge alla Minerva « Considera
zioni sulla Storia degli antichi popoli italiani del 
Micali » (pubbl. nel 1834) 54 

1834 - pubblica il vol. III delle «Poesie minori del Petrarca» 66 

1834, gennaio 24 - legge alla Minerva la « Relazione 
degli esperimenti fatti in Trieste per la scavazione 
di fonti artesiane » 

1834, novembre 14 - legge alla Minerva la conferenza 
« Storia e statuti dell'antico porto di Trieste » (pubbl. 

472 

nel 1850) 24, 472 

1835, gennaio 2 - Allocuzione per il primo Giubileo della 
Minerva 437 



720 

pag. 
1835, dicembre 4 - Allocuzione per invita.re i soci della 

Mi n e r v a a trattare temi diretti all'utilità pubblica 499 

1837, febbraio 27 - Allocuzione per il Congresso della Mi_ 
nerva 442 

1837 - pubblica il volume IV dell ' « Archeografo triestino » 

21, 73, 443 
1837, dicembre 1 - Allocuzione per le Conversazioni della 

Minerva ~4 

1838, dicembre 14 - Allocuzione per il Congresso della Mi_ 
ne r va 444 

1839 - è accusato di appartenere alla « Giovane Italia » 87 
- pubblica la Storia dell'Ist.!tuto dei poveri di cui fu 

fautore e consigliere 80 

1839, maggio 5 - redige il proprio Testamento 92 
- con esso lega alla città di Trieste: a) le sezioni I-III 

(Raccolte Petrarchesca e Piccolominea) e VI (libri 
e mss. spettanti al diritto marittimo 102 
b) un capitale di annua rendita di 300 fiorini per 
istituire la « Fondazione Premi municipali » 24, 88, 

91, 103-105 
1839 - conclude la « Patografia » della sua vita 93, 174 

1841 - si inaugura l'ospedale civico di cui il Rossetti pa-
trocinò e curò la fabbrica 81 

1841, gennaio - si ammala con grave e lungo pericolo di 
vita; a lui « restituito a sanità nella primavera 1841 » 

gli amici dedicano un opuscolo gratulatoria 83, 94 

1841, agosto - si reca a Vienna per patrocinare gli inte-
ressi economici del Comune 84 

1842, luglio 21 - Allocuzione per il Congresso della Mi -
nerva «7 

1842, luglio 25 - pubblica il « Manifesto per l'idrografia 
triestina » 

1842, settembre - interviene in Padova alla quarta Riu-
nione degli scienziati italiani 82 

1642, novembre 29 - muore nella sua casa, sulla quale la 
città gli dedicò, nel cinquantenario della morte, una 
lapide commemoratiTa 95 
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Abi;ri, 578 
Albsburgo, 13 
« Accademla. d~li arrischiati» . 384, 

403, 455, 458 . 467, 480 
< Accademi:a. dei ricoverat1 ». 403 
Acquedoùto, pas~eggio, 41. 42, 47 
Adamo, 577-579 
Adelsberg, 415 
A,driatico, mare , 537 
Affò Ireneo, 534, 582, 583, 595 
Agata.rchide Sa.mio, 534, 582 
Agapito co. Girolamo, 55, 394. 456 
S. Ag·ostino. 523, 533, 534. 540. 577-

579, 593, 594 
degli Aiba-nzani Donato, 63 
Allbergati Carpacelli Francesco, 272 
Alberghetti Forciroll, 272 
Al-borghetti, cons., 239 
Alessandro I di Russia, 58 
Alfieri Vittorio, 17, 265 . 271, 357, 358 
Alpi, 17, 19, 357, 464 
Alpi Carniche, 19, 55 
Al-pi Giulie, 10, 55 
AJthan co. F.rancesco, 6:n 
A1visopoli, ,tipogrnf,ia, 58, 69, 417, 513 
S . Ambrot;io, 577 
America, 66, 76 
A.ncona, 2,17 
André Giacomo, 523 
Anfione, 578 
AJJgeli Giovan Battista. 417 
S . .Anna, cimitero, 58 
degli Antaldi march. Antaldo, 63 
Anteno1-e, ·55 

D. RoSSETTI - Vol. I. - 411 

< Antologi·a », 21, 73 , 529, 535 
s. Antonio Taumaturgo, chre'3a, 38 , 

80, 97 
AiPollo, 578' 
Apostol'i. Francesco, 273 
Aquileia, 607, 673 
Arcadica colonia Romano-Sonziaca , 

42, 265 , 404 
« Archeografo triestino», 15, 21 , 49 , 

73 , 74, 359, 429 , 431 , 433 , 43~, 439, 
443 , 455 , 456 , 488, 492 , 493-496 , 
505, 603, 687 

dell'Argento bar. Vincenzo, 53 
Argo, 578 
Arici c esare, 65, 66 
Ari0&to Lodovico, 519 
A!ristide, 595 
Aristofane, 584 
Ar.istotele, 273, 534, 540, 576 579. 

581, 583, 595 
Arnault Emilio Luciano, 204, 209 , 

235, 240, 242 
Arquà, 17, 51 , 302 
Artelli Paolo, IS9, 190·, .194 
.A>s,bo!o 578 
Mclepio, 577 
s. Atanasio, 577, 578 
Atene, 51 
Auoin Stefano, 67 
Augusto Ottaviano, 72 
Austria., austil:iaci, 12, 13, 34. 36, 47, 

•5:2, 53, 55, 57 , 71 , 75, 84, 181 , 191, 
195, 199·, 205. 208, 214, 439, 473, 
605. 606, 609, 616, 654, 663 , 674. 
686, 695, 696 

Avril Giuieppe, 393 
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Babilonia. 50 
Bacciga Elena. 512, 514 
Bagnoli, 81. 456 
de Baiardi Francesco. 223. 231, 23fi , 

2-39 , 241 
Balbi. 272 

Baldacci bar. Antonio, 621 
Bandclli Giovannina (Kandler). 456 
Bara.guey d' Hi1liers Luigi. 201 
Baraux Francesco Eman'..!ele Giu-

seppe, 176. 184. 189-192. 204. 387. 
405 

Barbieri Giuseppe, 65 
BarC:o. 578 
B3rth-Barthcnheim co .. 684 
S. Basilio, 577 
Basovizza. 232 
Baumgarten Al. Amedeo. 521. 523 , 

524, 52S. 533, 545, 546. 582, 593 
Beaumarchais Pie tro Augusto, 272 
Bellini Bernardo. 65 
Bellotti Felice, 65 
Belluno. 52 
Belusco. 621 
B€nci Antonio. 65. 513. 537 
Benco Silvio, 9. 16. 27 
Beni Paolo, 595 
Ecrnuner, 239 
Bergamo, 492 
Eernardi Iacopo. 67 
S. Bernardo, 577 
Berni Francesco, 267 
Beroso. Annia.no, 578 
Bertati Giovanni. 39 
Bertrand co. Enrico Graziano. 204 , 

209, 455 
B<=senghi (:egli Ughi Pasquale 18 
Biasoletto Bartolomeo, 457 
Biblioteca ambrosiana. 63 
Biblioteca civica. di Trieste. 60 , 61 , 

87, 102, 404 
Biblioteca di s. Marco, 72 
Biblioteca vaticana, 63 
Bidischini dottor, 415 
Bignon bar. Edoardo, 200-202 
Bilfinger Giorgio Bernardo. 521 
Biondo Luigi , 65 · 

Boccaccio Giovanni, 17, 64. 540 

Bonazza, S92 
Bonifa:cio, 595 

de Bonomo Andre3, 457 
Bonomo Francesco « Corvo.,, 71 
Bordoni ,Placido, 273 ' 

Basa Antonio, 19. 57. 58 
Bosa Eugenio. 49 
Bottiger C. Al., 20 

Bottura Giuseppe Carlo. 457 
Bouhour Domenico, 541 
Bozzini Andrea. 231 
Braun Giacomo, 270. 271 
de Bl'aun bar. Pietro, 39 
B1sescia, 492 
Breslavia. 64 
de Brigido co. Pomp€o. 41. 79, 84. 

229 
Bucca.ri, 607 
Buonamici Francesco. 595 
Buonarroti Michelangelo. 19, 570 
de Buset bar. Giovanni Nep., 393 

e 

de Caffarelli co. Augusto. 45 , 221, 
222 , 237 

Cag-narone Cesare. 675 
Calafati Angelo, 17€ 
Calini, 272 
Campana .. 417 
Campanella Tommaso, 514 
Camussio Leandro Camino. 231 392, 

394 
Canova Antonio , rn, 58, 513 . 525, 

526, 538, 545 
Capodistria, 216 , 217 
Ca.podistria co. Giov. Antonio, 58 
Cappelletti Giovan Battista, 441 
Capponi Gil1'.l, fil'5 , 529, 535 
Caprin Giureppe, 27 , 457 
de Capuano Ignazio, 43, 45 , 176, 

179, 182, 189, '190, 19:J, 194, 196. 
201, 210, 2'13, 215, 221-223, 236, 
241-43 

Carciotti Demetrio, 26, 227 
Carinzia, 199 
Carie Giovan Hattista. 184, 190, 194 
Ca,rli Gian Rinaldo. 52 



Carlo arciduca d'Austria, 604, 630 , 
631 

Carlo VI d'Austria imp., 31_, ·192, 
42&, 502, 60&, 606, 620 

Carlopago, 607 
Carniola, 19>9, 402 
Carra:ra Alessandro, 233 
Can--er Luigi, 65 
Ca:rso, 19, 25 
Casanova Giacomo, 59 

Casino nobile di s. Pietro, 59 
Ca ,ino vecchio, 59-61 
Cassa di Risparmjo, 81 , 473 
ci(' ca.ssis F aTaone oesa,re, 387 
Cestelvetrc Lodovico, 595 
Casti Giovan Battista. 39 

de Catt'a!:·ei C-arlo, 431 
Celotti Carlo, 398 
Ceruti Matteo. 394 
Ceruti Pietro Antonio. 394 
Cesari Antonio, 65, 66 
Gesarotti Melchion-e, 272, 513, 525 . 

526, 544 
Ceschì ,bar., 393 
Chambres. Efraim, 581 
Chiozza , 240 
Chiozza, portici, 42 
àe Chotek co. Carlo, 393 . 397, 428 
Ci:ampi Sebastl-ano, 18, 66, 417 
Ch:erone M. Tuliio, 595 
Cicogna Emanuele, 66 , 72 

Cicognara Leopoldo, 534, 594 
Cigognini, collegio, 38, 85. 9·3 , 265 
S . Cirillo, 577, 578 
ClaTck,e, 515 
Clemente Al•essandrmo, 578 

Cloe.t,ta Giovanni, 2~4 
de Col-etti Giuseppe, 395 , 403 , 408 
Co1Jin d ' Harleville Giov. Francesco. 

272 
Colombo Michele, 66 
Oomenius, 511 
Compagnia di Gesù, 403 , 541 
Compagnoni Giuser>pe, 273 
Comi.me ài Trieste, 55 , 58, 78, 80 , 

85 , Hì5 . 204, 2>07, 603, 605 , 609 , 
617, 6118, 673, 674 

Cond,ill-uc Stefano, 543 
Ccneglìano 52 

Gonfalonieri Federico co. , 68 
Confucio, &78 
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Consiglio dei Pa trizi, 32, 33., 35, 37, 
40, 43 , 44, 78, 182, 186, 189, 211 , 

601, 606-609, 611 , 621. 653 , fi84 
Conti Antonio, 542 
Conti nel Nord, 59 
Contovellc, 233 
Coppo Pietro, 73 
C'o1iolano, 33•1 
Oorneille Pietro. 273 
Costantini Marco, 392, 391, 395 
de Costanzi Fran~esco, 223, 231 , 236, 

241 
cozzi Giovanni, 234 
Cozzi Pietro, 53 
Crampagna Giuseppe, 226 
eratey Antonio, 457, 466 . 480 
crescrimbeni Giov. Ma.rio , 273 , 5-15 , 

·519, &48, 582, 5133 , 595 
S. Ciroce, vlllaggio, 232 
dell-a Crooe Ireneo, 51 , 455 , 457, 

458, 462 
Cros Gasparo, 260, 394 
Crusca, accademia, 595 
C'umano Paolo, 406 
Curiel Carlo L. , 457 
Czernin co., 428 

D 

Dal!' Ongarn Francesco, 27, 65 , 83 . 
95 

Danao, 578 
Dante. 17, 61, 62, 513. 514, 536, 540 
Danubio, 81, 231 
Da Ponte Lorenzo, 39, 59, 66, 67 
Darn Ptetro, 197. 201 
Dauchy Edoardo, 260 
Debora, 578 
Della S€ta Lombardo, 63 
Della Va]le Pietro, 582, &83 
Destorges, 2-72 
Deval Pietro, 243, 244, 247 
Dide<rot Dionisio, 272 
D' I say A. M., 445 
Dobler Giovamù, 233 
Dolcetti Alessandro, 189 
Dornbach, 272, 512, 518 
Ducis Giov. Francesco, 272 
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E 

Eoerhardt Giova,nnl Augusto, 534 , 

582, 583. 594 
Egitto, 37, 5'78 
E:ichhorn Carlo Federico, 687 
Eisner Carlo Leopoldo, 624 
Elba, 81 
Enciclopedisti , 534, 581, 583 
Enrico co. di Gorizia, 673 
Eraclide di Ponto, 576 
Erastotene. 534, 582 
Ermogene. 581, 595 
Erodoto, 578 
Erschen Mattia , 95 
Esaù, 577 
Eschemburg Giovanni Gioacchino, 

582. 583 
Eschilo, 271 
de l ' Espine co. Giuseppe. 232, 393 
Etruria, 539 
Ettorri, 541 
Euganei colli , 50 
Eugenio viceré. 180, 195, 196, 201. 

237 
Europa, 76 , 246. 271 327, 396. 439. 

484, 499 
Eusebio, 573 
Eustazio, 595 

F 

Fabio MaMimo, 63 
Fabricio, 577 
Farne'.o, bo.;co, 41 
Fauno, re dei Latini, 578 
Falll·o Ruggero, vedi Timeus Rug-

gero 
Fechtig bar. Ferdinando, 621 
Fed-erici Camillo, 272 

Federico III d'Austria imP., 603. 674 
Feijòv, 541 
Fenicia, 578 
Ferdinando d'AustrJa a.rciduca, 403 
F,e:rdinando I d'Austria imp., 79. 

l!t2, 603, 605, 624, 629, 631, 632 , 
674, 675 

F'€rdinando II d'Austria imP., 604. 
630, 631 

Ferdinando III d'Austria imp., 609 
Ferrand col ., 229 238, 239 
Ferrati dott., 441 
Fe.soennia, 578 
Festa, 578 
Filone Ebreo . 578 
Firenze, 86, 537 

Fiume, 36, 200. 231 , 235, 244 , 417, 
606, 607 

Fogarino tLpogni.fo, 675 
Fontana Carlo d'ottavio. 428 
de Fontenelle Bernardo, 273 
Forschel Igna.zio, 234 
Foscolo Ugo, 272 
Frachetta, 595 
Franceschl Ferrucci Caterina, 65 
Francesco I d 'Austria. imp., 51 . 53 , 

78, 181, 190, 191. 237, 276, 384, 397. 
398, 428, 429, 434. 442, 622 , 683. 
687, 690. 691 

Francesco m duca di Modena. 37 
Francesco IV duca di Modena , 393. 

408 
Fra.ncesconi, 417 
Francia, francesi. 12-14. 32, 34, 176. 

181, 182, 195, 196, 204, 208 , 216, 
:i.2-8, 361. 396. 525 , 581 , 595. 615 

F:atnich Ludovico, 39 
de Franul Vincenzo, 395, 397. 398 
Freemantle Sir Thomas. 393 
Frizzi Benedetto. 2-12 , 234, 394 
F!·iu1i, 402 

F1·ussich Domenico. 445 , 447 

G 

Gadolla Ignazio, 224 
Gaillard Antonio , 273 
Galizia, 683, 684 
Go.li Fra.ncesco Giuseppe, 515, 516 
Gallina Maria, 37 
Gamb:1 Bartolomeo, 54. 65, 67, 86, 

513, 514, 536 
Gamerra bar Gi-useppe, 392 
Gargallo Tommaso, 65 
ie Garzarolli Pietre, 406 
Gazzoletti Antonio, 27 
Citietinger libraio, 48. 363 
Gemona, 52 



G enebrardo. 577 
<.ì-eneraìi Pietro, 333 
G~rbet, ricevitore. 179-11.11 
Germania, 37, 686. 696 
G<?roll:ni Giuseppe 398 
Ghirardell!, 595 
G!ansenismo, 515 
G :obbe, 577 
« Giovane Italia », 87. 548 
Giovanelli ,272 
de G~tùiani Antonio , 32. 39. 78 , 457 , 

624 
de Giuliia,ni Pietro. 2lì 
Giulfo Celso, 63 , 64 

Giulio Cesa:r.e, 63, 64 
Giuba! figlio di Lamecco e di Ada. 

E77 
Giuseppe II d'Austria imp .. 35 , 38, 

44. 59, 610-612, 622 , 683 
Giusti Giuseppe, 66 

S. Giusto, cattedralP, 51l, 72, 97, 397 

S Giusto, clm'itero, n8 

Gobbi Andrea, 42 

de Goess Pietro, 33, 44, 
217, 218 , 601 , 620, 622 . 
692 

Goethe Wolfango, 19, 26, 

Gold , 184 

Gcldoni Carlo, 16, 265 

Corlzia, 71 , 177. 179. 195. 
265, 611 

Gorgo co .. 4-17 
Gozzi Gasparo, 268 , 2·72 

Gradisca, 611 

G:ratarol, 392 

194, 2H, 
630 . 68{i, 

546 

199 . 224, 

Gravina Gian Vincenzo. 541 , 542, 

582, 583 , 595 

Gravisi Giulio, 60 

Graz. 38, 68, 93 , 265, 514, 609 

Gr ecia, 484. 540. 578 

Gregoretti, 394 

S. Gregorio, 577, 578 

S . Gregoric M agno. 577 
Greppi Giovanni, 272 

Griffiths, 393 

G1·iot Filippo, 176, ~I5 , ~21. 222, 231 

3 . Grisostomo li77, 578 

72ii 

de G<rohmann Giovanni. -li7 
cte Guadagnini Francesco, 177. 21i 
a,, Guber·natis Ang-e!o 66 

H 

&g,enauer lgi1az!o, 184 190, a23 . 
226 

du Halde p. , 578 
H amann, 545 
H rmseT F. B., 203, 204 
de Harrach cc. -Francesco, 393, 3.98 
H a,ttinger, 456 
Heiden:reich Carlo, 68, 513, 521 , 52~. 

525, 5.12, 534, 547, 563, 584-581 , 
593 

H enrik , 238 
Herdey Giovanni G.. 545 
P.ermet Francesco, 27, 61 
IHi!denbrand, 417 
d e Hochkofler Gicv. Maurizio , 394, 

415, 417 
Hohenwart oo. Sigismondo Antoni::> , 

621 
dt> Hoeslin Oa1·lo , 2Jl 
Hoffer Gius. Michele, 432 . 436 
HorUs Attilio, 9, 17, 27, 455, 451 
Hugo Gw;tavo, 687 
Huyn co. Giuseppe, 431 

Iellusig Luigi, 239 
de Ienner Luigi, 456 
« Il Caffè» . 52 

Illiria, 501 
Illiriclle provincie, 20. 34, 203-205, 

208 
Imute, 577 
Inghilterra, ingle..o,i, 3-7, 195, 202 . 200 
Ioba,b, 677 
I<mbert Carlo Amedeo, 45, 195-i.97, 

199-203 . 220-224 . 227-230, 234-238, 

240-244 

Isacco, 578 
Iside, 577 
Isidoro è.i Siviglia. 577 
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Isonzo, 19 
« I~tituto dei poveri ». 54 , 73. 80, 34 
Lstria,. 34 .. 73, 74. 101 , 202., 216. 402 
Itf<lia, 14. 15, 17-20, 27 , 36, 50, 34, 

56, 62, 67. 70, 73 , 86, 177. 2"1 , 
277, 291. 302, 501. 540. 675 

Ii;sti Carlo. 18 

K 

Knr.dler Pietro. Z7. 33. 35. Z8. 73. 
74. 84, 102. 103, 105, 203. 263, 455. 
458. 472 , 601. 611. 625. 675 

Kant Emanuele. 512, 515, 516. 520-
522, 528, 533 , 546, 593 

Kert Lodovico. 456 
de Klebel1'berg· co. G iovanni Nepo-

miceno, 431 
Klopstock Federico. 272, 519 
de Knesevic bar. Vincenzo, 393 
Kohen Ioel G B ., 73 , 394, 395, 416 , 

495, 527 
Kollmann I gnazio , 457. 504 
de Kreelianovich co. Giov. Albino , 

417 
Kreil Giusepp,2, 19, 54 
Krug Guglielmo, 563. 582 , 583 
dc Kupferschein G io\•,1nni. 39 . 392 

L 

Labros,e Giuseppe. 176. 204, 221-
225, 227, 234. 247 

Latus Giovanni, 22. 73, 74, 456 
La Croix, 232 
« lJa favilla », 80, 95 
d<! La Motte Houdard Antonio, 272 

Laplace, 232 
Laplace Pietro Simone, 515, 516 
de La Sene Gian Luigi, 583 
dE Lattermann Cristiano, 34, 51, 

53 , 393 
Lazzarich Gerolamo, 193 
Le Bossu Renato, 583 

Leibniz Goffredo Guglielmo, 521 . 
542, 544 

de Lellis Carlo Alessandro, 178 

Leonida, 415 
df' Leo Pietro, 189 
u-opardi Giacomo. 17, 65. 66 
s. Leopoldo. croce, 215 
Leopoldo III duca. d'Austria 14 674 
Leopoldo I d 'Austl'ia imp,, {92,' 604 . 

630 
Lf.opoldo H d 'Austria imp. , 59. 611 , 

622, 683 
Lessing, G . Efmim, 545 
L;bia , 578 
Lipsia, 54. 520 
« Locanda grande ». 51, 232 , 233 
Loehley Teodoro , 176. 2211, 222. 231 
Lombardi Antonio_, 595 
I ,omibardo-Veneto . 80 . 91, 616 
Long,ino , 581 
d·.~ L.ongo-Liebenst ein bar Floriano, 

:>9, 216. 393 
Lorenzutti Antonio , 59. 95 , 184, 189, 

H,0. 445 . 447 
de Lovàcz co. Sigismondo , 32 . ~3 . 

44, 175, 176.. 183, 186, 189. WO. 

192-194, 212-214. 217, 218. 222 . 237 , 
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Lubiana, 34, 53. 179, 201 , 431 
Lubomirsky principe, 4i 7 
Luchese Bernardino, 204 
Lucrezio, 576 
de Lug:nani Giuseppe, 59, 73, 103. 

105, 394, 417 
Li.itz,en, 455 
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Maffei. 392 
Maffei Andrea., 65 , 272 

de Maffei Carlo, 179 
MMfei Scipione, 5·;3 
Maggi Carlo -Maria, 595 
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77-79, 81 , 84, 177-180. 183 - 194, 196, 
1&7, 201 , 203-209, 211, 213-215, 
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Mainati Giuseppe, 177, 178, 196, 398 
di S . Marnan te Simeone. 574 
Manasse Costantino, 574 
Mantova, 492 



Manzoni Alesmndro, 515, 543 
de Marche.setti, 39,2 
de Marchesetti Carlo, 457 
Marenigh Giovanni, 64, 458 
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Marini Amtonlo, 238 
Marini Giovan Battisèa, 595 
Ma1'ònich Leo.poldo, 232 
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Tufartini Carlo Antonio, 684 
Maslum arcivescovo d'Aleppo, 393 
Massars Giustino, 204 
Massena, ;principe d' E~sling An
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Austria, 630, 631 
Massimiliano II d''AustTia, imp,, 623 
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1\1.iassimo TiTio, 583 
Mayer Giovanni, 226, 227 
Mn,zza Angelo, 274 
Mazzetti Antonio, 18 
Mazzoni Guido, 67 
Mazzoni Iacopo, 583, 595 
Mecsa Teodoro, 231 
Medicus A,, 394, 395 
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11~snzini Benedetto, 59'5 
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Molin Antonio V. Girolamo. 72. 73 
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dt> Natory Giuseppe, 212 
d'! Ney Massimilano, 212 
New-York, 67 
N!colich, 234 
Niccolini Giovan Battista,, 65 
Nobile Franc,esco, 276. 406, 408 
Nobile Pi-Etra, 23, 24. 58, 66, 72 , 80, 

81, 277, 393, 396, 397, 406, 417, 
431. 455, 456 

Ncres Giasone, 59'5 
Nugent co. Lava!, 431 
Numa Pompilio, 578 

o 

Oberdan Guglielmo 27 
Obla.sser AJ.bano, 233 
Olanda, 37 
Olimpia, 415 



Omero, 574 
Orazio. 267, 273, 364, 474 . 482 . 540. 

576. 579, 583, 595 
Origene. 577 
Orlandini Giovanni, 445 
0."0, 578 
Orsi G . G. 541 
Osiride, 577, 578 
,~ ~serva.tor.e triestino':,.< 95, 444. 
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de Ossezky Federico Carlo 234 , 241. 
242 , 246 

d' Ozol:a. Agostino, 675 

p 

Padova. 52, 82. 395 . 492 
Paer Ferdinando. 39 
P2.gano Francesco Ma1'io . 543 
Paleocapa Pietro. 68 

P2.J.ese Carlo . 211 

Palmanova, 46. 47. 197 200, 217. 
223. 242. 245 

Pannonia, 501 
P appafava -:o .. 393 
Paravia Pier Alessandro 65 
Parente Aron, 204. 231 
Fareto Lorenzo . 82 
P 2.rfaict, 272 
Parini Giuse.µpe _ 265. 530. 534, 544 

570, 580, 582, 583 
Parma, 63 
Farmiggianì Giuseppe, 67 
de P ascontini Frane<:Sco. 397, 398 
d~ Fascontini Giambatti.s:a . 221 
-Patrizl Fran=co. 540. 577. 595 
Paul Gu31ielmo. 237 
Faw:ania. 578 
Pavia , 492 
Ped!·azzani Rodelio, 6'73 
6e Pellegrini Carlo, 394 
Pelle.;rini cesare, 177 
c1e Pellizzrri Cristoicro. 407 
P Pnnes, 239 
Fenzel Abramo I acopo. 19 . 51. 461. 

464, 472 
Pq,eu Francesco, 392 
P e~:abò, 272 

de Periboni Giulio Alessio . 177 

Per.inel!o Domenico, 37 

Perinello-de Rossetti Oi'scJa, 37 
Pcrtica1i Giulio, 63--66, s6 
àe Pesler Geremia Antonio. 393 
Pftazzi barone, 458 
P.etrarca Francesco, 14, 17, 40_ 50, 

51, 62. 63-66, 101 , 274 , 540 
Petruccio. recte Petruzio Giuseppe, 

392 
Piacentini, calle, 72 
F L:Ye, 237 

Pi~~tomini Ale,;;zandro , 534. 540, 

Piccclomini Enea Silvio. papa Pio 
H , 17. 51 , 62, 101 , 472 

Piero, ,poeta ma:edone. 578 
de Pietra.grassa Antonio. 53, 230 
Pillepich Giorgio. 560 
Pin:l2monte Ippolito, 65 
Pinda.J'G, 415 

Pio II papa, v-edi P iccolomini Enea 
Siivio 

Pirano. 673 , 674 
Piron Alessio, 273 
P isa, 520, 584 
Pit3gora, 523 
Pitt~l'i Riccardo. 27 
Flastarà GiOV'.ll'!lC, ~31 
Plater co., 417 
·,;atner Giorgio, 190 

Platone, 519. c23. 576-579, 581. 583. 
5S5 

Plenario Giusl:ppe, 2-'15 
Plinio, 577 
Plo tino. 540 
Plutarco, 534. 577, 583 
Poggioreale del Ca,,rn. 45 
Poliani m.o. 4C 
Pèilt Serafino, 213 
St. Pèilten, 195 
Pontano Gioviano, 577 
Ponta,no Tommaso. 595 
di Porcia co .. Alfredo Gabriele. 276 . 

395. 431 

Porto-franco. 22. 34, H , 428, 502. 
605 , 642 

Portorè, 607 
Prato. 38 . 86. 93 , 265 , 622 
Praun. 621 



Pre8burgo, .pace, 43, 179, 180, 210 
Proclo, 583 
Procur:afure civico, 55, 56 , 77, 105, 

612, 616, 649 , 684 
Prosecco, 58 
«Proteo Anguino • , 415 
Putinati Francesco, 431 

Q 

Quadrio Francesco Saver.io, 466, 

4,80, 534. 541. 542, 577, 582, 533, 
595 

R 

RJa,cine Glovanni, 272 
de Radichievich Francesco Carlo, 

623 
Rado Giovannl , 392, 396 
Ragu ,ela, 577 
Rainis Giuseppe , 574 
R!ampini Domenico . 54 
Ranfo Marco. 674 
Recoaro, 82, 94 
Regno d'Italia , 202, 217 
P..ej~den, 392 
«Rena » (quartiere di Ti·iest.e), 268, 

455 
Renner de oesteneicher Federico, 

53 , 184 
Reno. 81 
Reyer Francesco Taddoo, 84, 392 
Reyre !Maurizio Trofimo, 237 , 238 
Riccardo (ar,co · di), 72 , . 455 , 456 
Riccoboni Antonio, 595 
Ric.hter, 417 
Rigoley dr Iuvigni, 273 
Rina Giiovan Battista . 212 
Rinaldini, 595 
Riolini. 392 
Ritter de Zahony Gov. Criotoforo, 

445 
Robertelli Francesco, 540 
Rodi, 317 
Rodigino Celio , 577 
Roi Courvoisier Francesco, 193 
Roma, 51, 62. 86 , 393 , 494. 497 . 54-0, 

695 

Romanticismo 11, 19 
Romolo, 63 

72\J 

Rondolini Lore11zo, 59, 394, 527 
Rosenberg prtncipe Francesco, 621 
Rosmini Antonio, 515 
de Rosmini Giovanni, 23•1, 242, 397 
de Rossetti Anna, pronipot-e di D., 

Q8, 99 
de Rossetti Antonio, nipote di D., 

95, 99, 104 
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di D., 36-38, 609, 622 
de Rossetti bar. Bernardo, 44. 218. 

227, 278 
de Rossetti C(l,rlo nipote di D., !15, 

S9 , 1C4 
de Rossetti Oècilia, pronipote di D., 

98 
de Rossetti Felice Serse pronipote 

di D ., 98, 99 , 102, 104, 107 
de Rossetti Giovanni fratello di D ., 

38, 99 
Rossetti Gio·,anni Battista nonno 

di D., 36 
de •Rossetti Giovanni Enea proni

pote de D. , 98, 99 , 102, 104, 107 
de Ro~setti Pa,squale nipote di D., 

98 
Rossetti, tea:tro, 43 
Roveredo, 492 
Roverelli Luigi, 273 
Rovig{). 492 
Rubb.i Andrea. 273 
Rutlllfort. zuppa alla, 417 
Rusconi Ambrogio 392 

s 

Sacchetti com:;.ndante, 239 
Sala Antonia, 216 
Sala Antonio, 216. 217 
Saliano, 577 
Salisburghese, 199 
&aavotti Antonio, 106, 107, 888 
Salvotti Sci.piene l!)polito, 106 
Sarchi Filippo. 236, 237. 242 
de Sa,rdagna Benedetto, 175, 176, 

213 . 216-2llf, 222, 237. 245 
Sauli Giovan Battista, 245 



7.30 

de Saurau co. Francesco, 393, 428 
de Savigny Carlo Federico, 687, 689 
Scaligero Giulio cesare, 541 
Schedius, 417 . 
Schelling :Federico Guglielmo, 547 
de Schemme1·1 Giuseppe. 431 
Schiller Feder.ico. 547. 548 
Schilt Gian Giacomo, 45, 47, 196. 

220.. 226. 22:}, 232, 233. 237, 239. 
240, 243, 246 

de Schivitzhofen commi:;sario, 217 
SchlegeJ Augu; to Guglielmo. 547 
Schmicll Carìo, 457 
S chneider Cristiano. 64 
S chonbnmn, 79 
Schow dottor. 416 . 417 
Schubart P aolo, 48 
Schultz F ederico, 464 
Sc.orcola., 396 
Scu..<.sa Antonio, 456 
Scussa Vincenzo, 73 
Sedlni tzky co. GiUS"PP iè. 428 
Segna, 607 
Séguier l\1:aurizio, 243 244 
Seììak Bartolomeo, 87 
Senofonte, 583 
Senoner Gaetano, 238 
Seras Giovanni, 179 
S essi Giovanni, 212 
Shaftesbury Antonio 529 

Sidone, 578 
de Sjdowo barone. 393. 417 
Siracusa , 271 
Sivrig Antonio, 394 
s 1·.,.taper Scipio, 9 , 27 

Società del Gabinetto di Minerva, 
20, 48 , 59, 61 , 65. 68 . 69 , 73 , 77. 
82, 84, 268, 269, 276, 277. 3i4 . 357, 
449 , 459-467, 471-506, 513, 527, 
547, 549 

Soc'.ctà di Pubblica .l'. s, istenza, 49 , 
417, 492 

Soci€tà Filarmonico Drammatica, 61 
Scck , 417 
Socrate, 16, 5J 2, 518, 520, 534 
Solignac bar. Giov. Battista, 42, 179 
de Sourdeau bar. Augusto, 393 
Spag na, 178 
Spallet ti Giuseppe, 543 

Spanheim Eoochiele, 577 
de Spinola march. Camillo, 178 
Sta-0ion co. Francesco, 84 

de Stael-Holstein bar. Anna Luisa 
Germana, 19 

Stancovich Pietro. 74 
S tazio, 519 
de Steinbticheì Antonio, 431 
Stella., editore , 62 
Stiria, 19!! 

Strabone, 577. 578, 582. 583 
Suida, 577 
Sulzer Giovanni Giorgio. 582. 583 
Summa Faus:tino .. 595 

T 

Tantalo, 578 
Tanzi Alberto, 66 
Tasso To:r,quato , 540, 541 
Tebe di Beozia. 578 
T ebe d 'Egitto, 397 
Teofrasto, 576 
de Thurn co. Giova :1 Battista, 417, 

621 
Tieck Giovanm Lodovico, 547 
Tj:mavo, 26, 54. 55, 82, 416 
Timeus Ruggero . 27 
Timocle. 583 
Tirteo, 589, 590 
T iti, 595 
Tito. imp., 63 
Tivining Tommaso, 563 
Tol<and Giovanni, 515 
S . Tomaso d 'Aquino, 540 
Tommaseo Nicolò, 71. 73 
Tonunasini Fil1ppo Giacomo, 73. 74 
Tomma.sini Muzio, 457 
Torino, 63 
Torti Francesco, 536, 537 
TOS{!ana, 86, 217, 265, 578 

Trai&.no, 467, 481 
Trapp Giova.nni Enrico, 177 
Trautmannsdcrf principe :Ferdi-

nando, 621 
Trebiciano, grotta , 82 
Treviso, 52, 492 
Tribuzzi Paolo, 387 



Trissino Gian Giorgio, 61, 519 
Trivulzio march. Gian Giacomo, 86 
Turrini Antonio, 458. 675 

u 
Udine , 492, 675 
Ugarte co. Luigi, 621 

V 

Varchi Benedetto, 595 
Varrone, 578 
Venezia, Venezta.ni, 3,1, 52. 54, 58, 

68·, 72 , 74, 86 , 88, 91 , 177. 198, 
202, 428, 492, 49,5, 674, 675, 685 

Venezia Giulia, 12, 82, 455 
Verona, 86, 43•1, 492 
Ve1tri Alessandro, 52 
Verri Pietro, 52, 544 
Vico Giovan B attista, 512, 514, 542, 

545, 546 
Vi.dali G iov. Antonio, 226, 392, 406 
Vielli Francesco. 224 
Vienna , Viennesi, 20. 2;1 , 32, 35, 38, 

39, 43 , 46, 54. 56, 61 , 68, 71 , 72. 
76, 77, 79, 82, 84, 93, 180, 193. 197, 
200, 209 , 210, 240. 246 , 266, 268 , 
269, 272. 275 , 313, 396, 397, 408, 
417 . 428, 456, 514, &15, 615 , 617, 
620 . 684. 687 

Vi•eusseux Gian Pietro, 21, 66, 74, 
85, 86 

Villemancy, 177 
Virgilio, 574 
Vise1li, 273 
Vittori GTegorio , 595 
Viviani Quirico, 65, 66 
Voltaire Fm.ncesco Maria, 272 
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Vordoni Giovanni, 228 , 243 , 360, 394 
Vordoni Leonardo, 393, 408 
Vorctoni-de Rossetti Luigia proni-

pote di D., 9!i, 107 
Vordoni Spiridione, 394 
Vordoni Stefano, 95, 99 
Vordoni TereS'a. 394 

w 

Wagner Vincenw Augusto, 76 
Wlagram, 199, 231 
Weber Giovanni, 177 
W:eber Giuseppe Benedetto, 230 
Weber Gius. Michele, 392 
Wteigl Giusep,pe, 39 
Wieinbrenner a!'Ch ., 393 
W·Eingarten bar. Giuseppe, 87 
W,erner, 417 
W}inckelmann Giovanni Gioachino, 

18, 19, 49, 51, 57, 58. 70, 71, 266, 
359, 434, 439, 472 , 525, 545 

Wolf Cristiano . 521, 523, 533, 593 
WiOlkersdm•.f, 199 
de w~·bna CO. Rodolfo, 180, 621 

z 

Zach bar. Antonio, 62;1 
Zaiotti P,aride, 66 
Zamboni Filippo, 27 
Zammaro Pasquale, 230, 239 
Zampieri Antonio, 26R 
Zampieri Vincenzo, 406 
Z•a,ppi Giovan Battista, 274, 292 
Zeze Giova nni. 574 
Zichy co. Carlo, 621 
Zogiia.to Nicolò, 415 
Zoroastro, 577 





INDICE DELLE ILLUSTRAZIONI 

1) BosA - Busto di Ros,setti - ;p,roµr,ietà del Museo di Sto,·ia. ed Al'te di 
Trieste e facsimile della sua, !firma. 

2) N!a.tale 1Schiavoni - Ritratto di D. Ro..."Setti - proprietà del conte DOme
nico Rossetti de Scander. 

3) Ritrn!tto di Orsol1a: Perinello e di Antonio Rossett.i genitori di Dome
nico (pastelli di !Proprietà del conte Domenico RossetM de Scandea:). 

4) Stampa,ti. della f,abbrica di rosoli di Antonio Rossetti (proprietà del gr. 
ulf. Giovanni Scaramangà de Altomonte) . 

5) Anna Fratrucll Srul.votti - •Ritratto a matifa di Domenico Rossetti (pro
prietà del conte Domenico Rossetti de Soander). 

5) .Anna Fratnioh Salvotti - Rttratto di Domenico Rossetti (incisioni di 
iG'aet.ano Merla-te J)'Uibblica.t:) nell'O!l)uscolo a Domenico Rossetti restituito 
a sanità). 

7) Ignoto - Ritratto di Domenico Rossetti (proprietà del Museo di storia 
ed Ante di 'Tuieste). 

3) Opere poetiche pubblica,te •anonime di Domenico Rossetti (La Veglia e 
Alle belle '11riestine). 

9) Felice Schiavoni - Domenico Rossetti-Cincinnato rifiuta la. nomina a 
ma.ire della c1'ttà di Trieste (prop,ietà del conte Domenico Rossetti ,j,e 

1Scander). 

10) Facsimile di una pagina dell,a, Tecnonomia Triestina. (,propll'ietà dell'A;·
chivio Diplomatico di Trieste) . 

11) F1rontespizlio del primo volume dell'Aa:cheogrrufo Triestino. 

12) Anna (F'ratnich Sa,Lvo,tti - Autori·tratto :n veste di Minerva (proprietà 
del Civico !MUseio di .storia e1 ATte di Trieste). 
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Prefazione del Podestà di Trieste pag. 

ARTURO FARINELLI: Commemora2lione di Domenico Rossetti 

CESARE PAGNINI : Appunti Bulla vita e 'SUii'opera di Domeni,co Rossett i » 29 

SORITT[ DI DOMENICO ROSSETTI 

Il testamento, con introduzione, note e una ta,vola g.enealo,gica 
di OSCAR DE INC0NTRERA 89 

Dalla Pace di Presburgo a quella di Vienna (Diario inedito) con 
int:roduzione e note di GIUSEPPE ,STEFANI » 171 

Versi inediti, ron introduzione e note di REMIGIO MARINI > 261 

Allocuzioni pei congressi dellaJ Società del Gabinetto di 1l!Iinerva 
(181-0~1842), con :introduzione e note di ATTILIO GENTILE . » 355 

Temi pe;,- i soci del!,a, « Minerva », con introduzione e note di 
PIERO •STICOTTI 

Allocuzioni per le conversazioni letterarie della Società del Ga
bine/tto di Minerva (1810-1637), cbn :pl'efazione e note di 
ATTILIO GENTILE , 

scritti di estetica, con introduzione di EDO FUNAIOLI 

Il progetto di Statuto Municipale per Trieste, con introduzione 
e note di MARINO DE SZOMBATHELY 

recnonomia rergesti11;a, con ir,troduzione e note di MARINO DE 
SZOlVIBATHELY 
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Cronologia - Indice u:i,er Dom€nico Rosse~ti 
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» 469 

» 509 
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» 713 

" 72,1 
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