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Eyregi Siynori .' 

Compiutasi ormai la novantesima sesta annata di questa asso

ciazione, tocca f\ me l' ouore di rieµilogarne in questo momento la 

relativa storiA, storifl, e mi torna gratissimo rilevarlo, di non poco 

interesBe, di non piecol a soddisfazione per noi tutti! A procedere 

con ordine, ed a non dimenticare cose di maggior importanza, con

viene auzitutto io ri.-ialga al nos tro ultimo congresso, e ricordi come 

in quello a completare la direzione vi venissero riconfermati i signori 

dotr, Bernardo Benussi e professore Piero Sticotti e vi veni::isero 

eletti i signori doti",, Arturo Castigliani e professore Arnaldo Po

lacco; e come, ne l congresso medesimo, venisset'o r iconfermati nel

p ufficio di revisori dei conti il sig. avv. Giuliano Perca e l' inge

gnern P ietro Suvich, Soller,itamente costituivasi poi la vostra 

direzione affidando ai signori Benussi, Pitteri e Sticotti l' nfficio di 

censori, al cav. Boccardi quello di bibliotecario-ar'Cl1ivista, al dot t. 

Nicolò Vidacovich quello di cassiere, il segretariato ai neoeletti si

gnori Castigliani e Polacco, e conservando nel!a vicepresidenza e nella 

presidenza Attilio Hortis e me. 

Quasi contemporaneamente ricoovocavasì e si ricostituiva anche 

la commissione alle letture ed alle conferenze, chiamando a proprio 

presidente il cav. B.oc•cftrdi, a vicepresidente il dott. Andrea Benussi 

ed a segretario il prof. Attili0, Gentille. Ma erano desse appena 

ricomposte
1 

isi erano appena accinte al munere loro 1 quando, a brevi 

giorni di distanza dal congresso, rrna. funesta notizia veniva a contri

stare la nostrn associazione, quella dell'inopina ta morte del dottore 

Giuseppe Brettaner. 

Chi di noi noi ricorda con vivissimo desiderio e con sineera affettno· 

sissima gratitudine il dott. Bretta.ner? Era oriundo tedesco, ma1 prescelta 

'l\·ieste a sua stabile dimora, a campo d i sua egregia operosità, 

s 1 era fatto nostro; ed jn tutto ciò che ci riguardasse, o che noi 
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maggiormente desiderassimo, era costantemente <: on noi, e col çon

siglio e con l'opera efficace. Non è qnesto il luogo ove io dir possa 

qnale esimio oculista opera tore egli fosse, qual culto egli avesse per 

le scienze in generale - per Je medi(;he discipline in particolare -·· 

con quale spirito di umanità. egli esereitasse l' utilissima ar te sua, 

non è questo il luogo ove io ricordar possa con quan to amore e con 

q1ianto intL1ito egli si dilettasse delle arti belle, con quale trasporto 

egl i si desse a raccogliere stampe e libri preziosissimi, con qLHtnto 

acume e con qnale fervore e,gli coltivasse la numismatica; mi corre 

invero l'obbligo di rammentare come egli amasse la nostra Minerva, 

come a lei appartenesse da parecchi IL1stri, come ne comprendesse 

la nobile meta1 come prediligesse tutti coloro che veramente la 

onoi"avano1 come strenuamente e validamente cooperasse al suo 

maggiore sviluppo, al suo vero decoro, come in difficili momenti egli 

le venisse in pronto e geoeroso aiuto. Begli esempi codesti, e tanto 

pi1\ degni di nota, perc.hè li vobwa e li ::;apéva dar lui1 che in fondo 

era straniero, lui che di T ri este non era figlio, ma ospite, ma 

ospite che voleva essere e che difatti era diventato nostro fratello. 

A lui eccellente nell'arte salntine 1 a lui sinceramente liberale, a lui 

solerte e in telligente fautore della nostra Minerva l1 espressione di 

vera ammirazione e della più sentita riconoscenza! 

Nè fu questo il nostro unico lutto: con animo profondamente 

commosso ri cordar elevo anche il trapasso di Raimondo Chien, nomo 

cj_uanto buono e modesto altrettanto operoso, come d ella sua natia 

'rrieste a.mantissimo altrettanto zelante nel sostenerne ogni migliore 

istituzione; e ricordar devo del pari la perdita del distinto ingegnere 

Francesco Bressan, ancor egli da lunghi anni ascritto al nostro so

dalizio, fervente sostenitore di esso. 

E buono ed operoso si era ad esempio quel Cesare de Combi) 

chP, gio vanissimo an cora. 1 presa stabile dimora in questa città, in 

ogni più utile istituzione volle essere associato per favorirne le sorti, 

per concorrervi col potente suo ingegno, con l'opera indefessa. Nella 

nos tra egli non tenue mai ufficio particolare, ma con occhio vigile 

ne seguì ognora lo sviluppo, incerava altri ancora a farsene soci 1 a<l 

appogggiarla validamente in ogni congiuntura1 ed a meglio spro

narveli li precedeva con l'impulso del suo esempio. La nostra so

cietà, tutti questi fatti con viva riconoscenza ricordando, si unisce 

çira al lutto clell1 int~ra cittadinanza, che rimpiange perduto in lq~ 
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uno dei pìù egregi e pit1 colr.i membri de l Sllo ceto mercantile , 

l'indim enticabi le iniziatore e fautore di q uella tanto necessaria ferrovia 

t. rausa lpi oa, che, dopo tante lotte da lui per essa sosten ute 1 non gl i 

fu dato veder compiuta ed inallgnrata ! 

A qnesti egreg i nostri confrate ll i, anzi tempo perdllti1 vada ora 

il nos tro mesto rive rente cordi al issim o salu to ! 

È orm ai scorso oltre un anno è mezzo <lacchè con voto so• 

len ne avemmo a decretare sorgesse in questa sed e il busto dell'i n

dimeuticabil e Gi useppe Capr in1 ed ancora i l voto non è compiu to ! 

Ma lo SRrà non ap pena pot remo degnamen te collocare quella carn 

effige, che ormai è q uasi pron ta e mercè la gen erosità de l nostro 

pa~rio ttico In di pen den te e degli egregi oblatÒri 1 che tanto largamente 

aveva risposto all 1 appello di lui, e mercè l'opera del nostro bravis 

sim o Giovanni Mayer. 

Frattanto, tra i nost ri bnsti se ne ammira ora uno di p iù, 

qne llo d i Gi osue Carducci, don o del Comitato che, presiecl11to dal 

dott. Cesare Piccoli, cu rò il con io dell a pregevole medag lia che con 

l'obolo di, ben si può d ire 1 tutta la cittadin anza, in nom e di Trieste, 

ve nne presen tata al no ve llo maggior poeta e scri ttore d' Italia, 

quando egl i, ormai g rave d i età) ritenne doversi ritirare da.Il' n.rringo 

del ce lebre Ateneo bolognese, e dal pubblico insegnamen to, onde per 

tanti anni era stato campi one ammiratissimo Col go qn est' occasione 

solenne per esprimere a nome dell'intera nostra società i migliori 

r ing raziamen ti a quel generoso comi tato per dono tanto gradito, e 

che verrà custodit.o g elo samente nelle nostre sale, a tes timoniare la 

fede e l'am ore che ogni ord in e di cittadini ha in ques ta vecchi a 

Min erva., e la venerazione cl1e noi tntt.i sentiamo per co lui che è 

incontrastata massima. gloria delle nostre lettere nell' epoca no

vissima. 

E, poichè ho toccato di onoranze e di gratitudin e, non s ia di

menticato quel tel egramma col qu ale da lungi la nostra associA.zione 

partecipava alle feste di Pienza in onore di Enea. S. Piccolomini, 

nè quello con cui ella si faceva partecipe alle ml\nifestazion i di 

stima e d i devo to a ffetto, con cu i a. Firenze giustamente s i voll e 

solenni:tzare il ventesimo quinto anniversario di insegnamento di 

Guido Mazzon i, maes tro carissimo ed invidiabile a tanti nost ri gio

vani aocon1.., che, fiduciosi e lieti, si volsero e si volgono a dis 

setars i hlle limpidissime fon t i, che zampillano colaggiù nella 
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predestinata Toscana, nè dimentica to sia quello da lei dire t to a l 

congresso della utilissima nosk~ L ega nazionale tenutos i ai 27 nrnggio 

nella fortP. Pirano. 

E qui parmi dover ricordare anche quelle recenti distin zioni 

che, rei teratamente onorando il nostro Attilio Hortis e sommamente 

onorando il nostro Riccardo Pi tte.ri furono, sono onor \·ero ancbe 

µer In. nostra città e per questa associazione, cui tutti e dne ,·olle ro 

nrn.isempre co nsacrata tanta parte di loro insign e opernsità. 

Largo campo, e lie to , mi si schin derebbe, ove io potessi in

trattenermi più a lnngo sul nos tro Archeografo; seno ncbè di qnesta. 

importantissima· emanazione della nostra hlinen-a non posso d1e se 

gnalarvi il sempre maigior sviluppo, e la si::.impre mnggior impor 

tanza cl/ ella va assumendo presso i dotti nazionali e trn gli strn

ni eri . D ella terza serie dell' Archeografo tr iestino sono ormai nscit,i 

due volu mi, recentemente essendo stato pubbl icato ancl1e il secondo 

vol um e. Noo entrerò a parlare della forma e della mole de\1 1 opera: 

ne ril everò invece due fatti di 11 011 picciol valore. La cerchia delle 

no8tre pubblicazioni si va man mano sempre pil1 allargando perchè
1 

111n sem pre tenendo ad obbiettivo precipuo l' illnstrAzione Ji qnanto 

in lin ea stori ca interessi e riguardi questa città e la regione in cui 

ella è compresa, s i va estE:indendo anche a scoperte archeologiche e 

storiche di terre più lontane, abbiano desse nesso maggiore o minore 

con qnes ta r egione; questo allargamento certo corr isponde al desi

derio degli studiosi, che nelle loro ricerche anelano ad orizzonti se mpre 

più lontani. D egn issimo di nota è poi l'altro fatto, che sempre più 

co pioso si va facendo il corredo di tavole illustrative assai nil,ide e 

chi~re, che alle vo lte basterebbero <la sol e a dare precisa idea di prezioso 

cimel io, alla cui esatta desf'-rizione non di rado riesce imperfetta 

anche la più accor ta parola. Di coteste uti li ir1novazioni, già da 

lunga pezza des iderate dal zelantissimo Puscbi, e a lui ed ai suoi 

nuovi co llabora tori , tra cui segna tamente al prof. Giuseppe Vidussicli 

ed al prof. Piero Sticotti, dobbiamo particolare riconoscenza i nè sia 

superfluo ri cordare, coo quan ta diligenza e qlian ta perizia specin.1-

mente 11 ingegnere Arduino Berlam attende a, disegnare le tavole 

illustrati ve. 

E veniamo orn alla parte più brillante dell 1 operosità sociale, 

ai trattenimenti letterari e scientifici. Nella nnna ta ch e 8i chiude ne 

avemmo ç>en 27 e li inaugnrò splendidamente il prof. Guid o Mazzoni 



VII 

col suo ciclo di conferenze su l! ' e lemento classico nei primi secoli 

de ll 'arte i taliana. 

S i chied eva nella prima anzit ut to ch e cosa si avesse Hd inten

de re per classicismo, ed asse r iva che vi si doveva intend ere tu tta 

la vita <l i !?:poche da lunga pezza passato : tL1tta la spìritL1alità ùe i 

Greci e dei Romani 1 t rasfusa nei lo ro l ibri, nei loro monumenti . 

Clf'lssic is mo vero è la libera armonia del co ncetto, de ll a fantasia., 

tlell a fo rma; è quello che ri8plendette in Grec ia a l tempo di Pe-

1·i d e, a Roma sotto Augusto. Questo class ic i8mo continuò in It.alia 

anche attrave rso i secol i d elle barbari r.he irrnzioni, per risplen dere 

poi via via semp re p iù fu-lg ida in San Francesco d 1Assis i, in Da nte1 

in Giotto, nel B ru nelleschi , in D onatello e in tauti alt ri so mmi di 

nost.rn ge nte, recentissimo q Liel Cardu cci1 che a l l\Iazzoni, che stava 

per partire per qnesta volta, commetteva nove llo affettuosissim o sa-

1nto a rrrieste . 

I ntraUenn ~, ne ll a secon da, d i quell o spi r ito che, der ivando 

dc\ R oma anticn, si era esteso, e si conser vò in tutto l1orb e ch 'ella 

a\·eva sapu to conquistare , e che .special mente si man t enne in Ita lia, 

ove il Cristianesimo chiese alle bellezze ed alle ard itezze de l l'arte 

antica ispirazion i per le su e chiese, per il cul to novello . La dolce 

pnrob ò l Virgi li o, l 'autor ità del gi ure di Roma , le folle dei com izi 

e d ei circhi s i ri ve rberano s ulla vita medi oevale italiana ; e 111. ro

manità. dei conce t t i e delle form e vi s i ma ni festa do vnu qne e in 

ognl tempo, e r itorna più bella e più g rande nel tlllOvo sp irito di 

Ir,alia; ed a cotesta rorna ti itc\, quasi senza avvedersen e, attinge ogni 

g e nt.e i talica. Anche a rrrieste la vera anima d i ll' i isi ri vela nella 

so \i t:u·ia maestà del colle di San Giusto, nella chiesa medioevale 

in11;ilzata cou pietre ro ma ne s ull ' antico Campidogli o, perchè tuttora 

s i muo va e si diffond a di là quel so ffio di vita 1 che è im pulso alb 

attiviU~, al decoro, a_l volere d i questi cittad ini. 

Dim ostrò nella ter za1 come la vita medioevale e cristi an a r ampollasse 

<la tuUi i rami òell' alb ero pagano; co me tutta no n fo ss e ascetismo , eome 

p resso altr e naz ioni , ma olezzante anche profu mi d i rose terrene. Ir rompe 

n i-1 corso dell'anno, dopo i tripndi del can1ev c.~l e , la magra quaresima, 

ma a questa. succede la g aia primavera con le feste di maggio sp i

ran ti alleg~·ezza ed amore . 11 ri scontro co n l' anl.ieh ità è evidente : i 

sat,n rnali ri vivono n el carnevale, l e fes te nrnj al i nelle calende di 

rnaggio1 e sono comu ni a tutte le ci tt,\ ita lic he: a. Bologna il t ri onfo 
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della contessa, presiednto da bellissima giovane, detta dea e impe

ratrice; a Firenze il corteo del sir d 'amore , presiednto da grazioso 

adolescente. E danze si alternavano con canti nell e feste maggidi1 

e di -là le ballate, che durano poi sempre. Im·ano l'ascetismo chiama 

le donne parte delP inferno i invano ripete: si Chrìs tnm qnaeris 

foge vultum mulieris; chè sorgono allora le compAgnie dei 11azzi e 

degli stolti a motteggiare coteste sen tenze, cosi fatt-e invettive. In

vano sorge il Savonarola per riformare: soccombe nella lotta, forse 

perchè troppo r1 è con ogni ragione voleva; poi vien di Germania 

altra riforma che si estende e vince in più luoghi 1 ma è riforma più 

civile, più umana, più dura tura e che1 indire ttamentP, non resta 

senza giusta influenza anch e là dove formalmente non è accettata. 

Si estende nella quarta a parlare della continuata latinità 

a mezzo dei seguaci di San Benedetto, che, su da Montecassino, 

rianimano lo studio dei classici che essi, pazien temente ri copiando 

in codici preziosi, salvano dall' obblio e tramandano alla posterità; 

che di lassi\ spargono l'amore dell'agricoltura e se ne fanno utilis

simi maestri. Si approssima il mille, pauroso del finimondo, ma in 

ltalia nulla.meno non si sm ette dal godere la vita , dal condurre vita 

allegra e sollecita delle mondanità. Non mancano anche nel bel 

paese nè i terrori per l'anno preconizzato fat.ale1 nè ascetiche crisi , 

nè mort.ifìcazioni culminanti nelle austerità del Savanorola, ma son 

sopraffatti dal desiderio di vita terrena lieta di amore, da un dol

cissimo senso di benefica umani tà.. E sorge San Francesco d' Assisi 

che tutti e tutto vuol stringere in un amplesso di amore in effabile. 

Egli veramente non fo inteso a fondare una r egola 1 la regola 

fu imposta da Roma; egli mirava piuttosto a formare una. comunione 

di fra tell i e di sorf\lle fE>li ci della povert à., felici di amare, di lavo

rare e di pregare piamente per il bene di tutti Di lui potrebbe 

essere quel 11 Cantico delle Creature", nel quale perfino la morte è 

detta sorella. E tutti guardano deliziati e confortati al Santo di 

Assisi; e geni: grandi s'inspi rano a lui, così Iacopone da Todi, che 

trascende che esorbita dalla pietosa cerchia del serafico, così l'Ali

ghieri che inclina · Ri rigori della regola Domeni cana, cosi Francesco 

Petrarca., che costantemente lo segne e lo imita nell'opera e ne.llfi. 

dolce poesia. 

Frattall to, còsì prosegue nella quinta conferenza, frattanto 

l'arte il.a.liana non si spegne nè per la r·aduta di Roma
1 

nè per le 
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irrnz.ioni dei barbari ; ess~ continua, e, tra poco, nelle chiese e nei 

CA.stelli feudali essa sì risolleverà e ria ppari rà nello st ile i-omanico, 

nel lombardesco1 specie mercè i maestri Comacin i, che dalle rive del 

Lario si sp3nderanno a lavorare in tutte le terre d) ltfllia e tra gli 

stranieri . Contro ad esso sorgerà. lo stile gotico, ma questo, accanto 

al suo arco a sesto acnt.0 1 si adornerà anche dello svelto arco semi

circolare e ne nascerà quello stile gotico propr io all'Italia onde 

ri escono così belli e così ammirati e templi e paltt.gi, specie nella 

ridente Toscana. Fra così fatti avvenimenti assurgeranno ad altis

sime glorie e Giovanni e Nicolò Pi~ano c0n le lol"O sculture, e Giotto 

fabbricherà il bel campanile dirimpetto al battistero di SA-n Giovanni 1 

e il Brunelleschi innnlzerà la gigantesca cupola in Santa Maria del 

fio re; verrà poi il D onatel lo <t scolpire ed a fondere, emulando i 

m igliori maestri dell1 an tichità . E l'ele mento classico romano non 

cesserà anche in secoli più tardi: opera grandiosa e romnna sarà il 

colonnato_ del Bernini intorno alla piazza di S . Pi etro; e degno del

fantica Roma sorgerà tra Lreve il monumento nazionale disegnato 

dal Sacconi) per at.Lestare da Roma la gratitncl ine e la veuernzione 

d'Ital ia a Vi tto l'io Emanuele IL 

Nella ses_ta ed u1tima delle sue splendide conferenze tocca il 

1\1azzoni dell'influenza dell'antico classicismo greco e romano, spec.:ie 

a mezzo del!' umanesimo, sul genio italian o nel secolo decimoterzo. 

Eruditamente viene dimostrando come l'Alighieri e il Petrarca e 

il Boccac,cio, qllantunqu e a quelle fonti cresciuti e abbeverati1 furono 

genì nuov i da quelle indipendenti; cliè la Divina Commedia lia im

vronta tut,ta sua ed origi nale, chè nel canzo niere di Ser Francesco 

aµpena appena' furono r iscontrati quat.tro o cinque punti ricordanti 

Ovidio, rr ibnl lo o Properzio, chè nelle novell e del D ecamerone appena 

una ricorda Appuleio. Da quei trecentisti emana. uo classicis mo nuovo, 

il vero ita liano, che poi via via c,rntinna, per culminare mi1 altra 

volta ai giorn i nost1·i nel verso d i Giosuè Carducci. E chiude in

neggiando a questo nove llo elettissimo scrittore, dal quale s imu 

lando di esser r,hiamato a sal ire , si soffer ma dinanzi al mo11nmento 

eretto in Roma a Volfango Goetlie 1 clli l'. Alighier i da l suo, che pure 

in Roma sorgerà1 potrà commette re d i ridire alla Germania quale 

sia il gen io d' Ita li a 1 e come convenga ch'esso in qualunque terra ita

liana abbia ad essere ila ognuno rispettato.• 



X 

Tengono dietro allo splendido ciclo l\Iazzoui ben Yentuu t rat 

tenimenti. La sera dei 17 novembre parla il doUo professore Lo

dovico Oberzin er di Tren to sulla metropoli de lP Ellenismo. Spente 

le gloriose repu bbliche della Grecia, l'Ellenismo vi\·e tuttavia, specie 

per opera del hlacedone Alessandro. Non solo fonda egli in Egi tto 

la. grande città, che da lni ha il nome, ma la fa altresì cent rn della 

coltnrn grecfl. Ammirevoli la grandezza e il fasto di .Alessanòri;-1 1 

ma più ancora il Brn chium col suo museo, con la sua biblioteca . 

Coltnra e civilt;\ ellenica irradiano da colà ai tempi de' Tolomei e 

(lurn,nt.e la dominazione romana; ma quando la potenza di Roma 

declinn , quando le schiere maomettane conquistano l ' Egitto, riap

pare l'Ellenismo nella fiorente Bidanzio; e qt1ctndo an che Costauti

n0poli è preda del\' Islamismo, ri vive in Italia, vi rivive nel rina

scimento delle lettere e delle arti . 

Legge poi Silvio Benco due capito li del Satu rno, romanzo a 

cni sta ora lavorando. Descrive in esso la fanciullezza di Enid e 

<li Rinaldo. figli d'illustre pittore, ma uomo misantropo e· bisbetico 

cbe li vorrebbe educare alla vita della natura. L i lascia 1 tratto, 

trn.t,to, soli alla campagnfl, con vecchia serve11 te, nel mentre va a 

pro cacci arsi, dipingendo, quel tanto che torni necessario al proprio 

ed al loro sostentamento. In quella assenza la vec~hietta, memore 

sempre degli affetti e delle virtù del1 1 estinta madre dì quegli sven · 

tnrati, vorrebbe far loro del bene istillando loro soavi sent imenti, 

buoni princiµi; ma il padre, ritornandosene a loro, interrompe e 

paralizza quegli sfo rzi pietosi , e quei pove!·i orfanelli devono cre

scere senza ntili freni, in tnt.ta la libertà, cni egli vuol loro r:on

cessa; e vengono sù senza il conforto di una carezza, s eu za amici, 

senza i.~truzione, tnwne qnella c:h ' egli: forse, loro darà. E quella 

povera fancinlletta non può confidarsi che alla vecchia Maria, cui 

domanda se diventerà bello. un giorno, eque! mise10 fanciulletto invidia 

i suoi coetanei che vanno a scuola, che imparano, che passano via 

via a stu,li supe1·iori; ma eh~ sarà infine di loro così negletti e 

fraintesi? La lrnmbion, nervosetta e deboluc-::ia, forse non re~isLerà a 

lungo 1 e quel delicato fiore si piegherà precocemente; e lui? A 

questo punto il secondo capitolo s i chiude, nulla.meno a quante con· 

siderazioui non è già ginnto l'autore, e quanti utili ammaestramenti 

_non ha egli già tratti da ogn i gesto, da ogni parola., (\ f\. ogn i pic

cola avventura di qnei piccoli orfan ell i? 
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Nel successivo trattenimento la maestra Ofelia Mazzoni de

clama, con arte mirabile, alcune delle più elette poe~ie di Giosue 

Carducci, di Gabriele d) Anntrnzio e cl i Giovanni Pascoli, e procura, 

cosi. facendo, uuo de1 pili soavi godimenti a chi ami la poesia) a 

chi profondamente la SAppia e p9ssa sentire. 

Vi seguiva la confe~·emm di Arduino Berlnm, sni simboli e sulle 

allegorie. Spettano i simboli senza d11bbio ai pl'imordi dell' nmnniU,, 

son dessi quasi i primi segni del\' arte. Simboli, i geroglifi: c.;i dPgli 

antichi Egizi j simboli, quelli delle vari e religioni del!' antichi!:\; simboli 

nella poesia dei Greci e uell' arte romana; simboli, i pesci e gli ;:i.gne lli 

d ella primitiva arte cristiana; e simboli, di nnovo, nelle religioni e 

nelle Raghe dei popoli germanici. E di simboli costitu ite le all egorie, le 

qLrnli nltro non sono che interi e complessi concetLi espressi per 

mezzo di singoli simboli. Questo il snbstrato della conferenza abil

mente coeiparsa di argute osservazioni, chiarita da molteplici esempi. 

Per i nostri bimbi . Tale l'argomento cl1e il dott. Gian 

Battista Garassini, reputato in8egnante in llll istituto femminile di 

B olognn, volle e seppe svolgere assai abilmente ; avvertendo in special 

modo le madri, esser debito loro di non lasciarsi ma.i sopraffare1 

nell'educa.re i propri figli, da affetto troppo spi nto e quasi cieco, o 

da solo is ti nti vo buou volere, ma benanco dalla scienza e dalln 

esperienza, sì che quelli crescer possano e fisicamente erì intel

lettualmente forti, sì che senza pregiud izio di loro salute e senzn 

pregiudizi, a loro stessi ed ad altrui UO(·ivi e pericolosi, possano 

affacciarsi alle lotte dell'umana esistenza. 

La morale del\' arte e la morale di ogni giorno, ecco il titolo 

della con ferenza ò.i Egidio Fabro, nostro giovR.ne ed ormai ope

rosissimo consittadino. Era la. prima volta eh, egli si presentava alla 

nostrn c,tttedra, nè l'aspettativa., che di lui si aveva, andò smen

tita. Cominciò con un paragone chE'>, quale opportunissimo motivo, 

continuò a far capolino in tutto il discorso. Cominciò, descrivendo le 

acque putrescenti <l i una palude ed il brnlichio delle rane che, 

gracidando, vi menano e godono loro vita. Mll da qut>lle acque pan

tanose sorgono anche ammil'abili piante e vengono a galla bellis

simi fiori. Quel pantano può rappresentare la vita sociale co n le sue 

ipocrisie, con le basse . sue arti; quelle pia11te, così ge11tili e così 

belle, lR. vitfl. df'll' nrte. La mor11 le della vita si 1·iferi sce alla mater ifl, 

quella del!' arte allo spirito: 1n prima tende a fr enare gli appetiti 
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pericolosi, gli stimoli del senso, a dettar loro norme, ma norme di • 

verse seconilo il mutar dei tempi. La morale dell1arte spinge invece 

lo spiri to sempre più in f1lto 1 sempre più ,·erso la verit.à . Seo onch è 

sventuratamente l1 nna viene sovente a confidarsi co n l'altra, e(indi 

nn' arte falsa. , una morale di convenzionalismo e nulla più. No n ci 

vuol e l' apparenza della purità., ma !a pnrità vera. Qnando gli no• 

mini sap ranno esse re quale fo Cristo, la morale d'ogni giorno, la 

falsa morale avrà cessato di esistere! Non potrà essere mai così? 

Nel snccessivo convegno il si gn or Giorgio Iegbe1\ cultore Rppassi o

natissimo dell'arte mnsicai e, disse con chiara ed attraente psrola 

del getiio di Gian Da.stiano Bach, che, per la sua grande vers':\.tilità, 

si credette poter confrontare col nostro sommo Alighieri A convin

cere ma ggiorm ente gli nditori di qnanto egli veniva esp onend o, fec e 

loro gustare delle gavott.e8, dei preludi, delle foghe e dell e ~arahande, 

che da solo o co n la cooperazione di Augusto Iancovich, del dott. 

Bn1na e della ger.tilissima Btinger-Randegger, dilettante di canto 

veramente egregia, con grande maestria, tratto tratto venn e eseguendo. 

Saliva qn indi la no~tra c~ttedra Giacinta Gallina, una nipote 

dell' iudime.nt icab ile commediografo veneziano, per dire della poesia 

popol aresca Senza dubbio le origini di questa va ricercata nei pri

mordi dell'umanità, ma <'Ome ricercarle attraverso tanti secoli e 

tante vicende? Ed ella s' in trattenne più specialmente sulla poesia 

popolare d1 I talia, e più particolarmente su qL1ella di Firenze e di 

Venezia, declaillan done, c·on brio e con grazi é'l, dolcissim e canzoni, 

e con perspicace analis i facendone notare le µiù sq uisite bellezze. 

L a co nferenza dell o stud ioso Giorgio Gefter "\Vondrich, da 

poehi anni, per rag ioni di nfficio, domiciliato fra noi, fa una espo

si7,iooe o, dirò meglio , sintesi del sistema filosofico di Giovanni B ovio, 

il grande pensatore napole tano. E fu sintesi, quA.uto fedele altrettanto 

impossibile ad essere siu tetizzata., di co testo siste mR, che viene a 

culminare nel!' altissi mo concetto, la ra.gione cessar di essere ragione, 

quando nou sia li bera1 e cader fuori delle norm e della natura quella 

libertà che · non s ia esercitata, che re tta non sia dalla rRgione. Sarebbe 

impossibile dare un riassunto <lei coscienzioso, profondo lavoro sin

tetico di Giorgio VVo ndrich: cer te sintesi non possono essere riassunte 

specie in un cenno quale si deve esser questo. 

Nel trattenimento successivo, Corradina Conadi, che a nni ad 

dietro era st"ato preconizzato a professore di le tte re italiane al 
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nostro giuoasio comunale e ebe pei.1· delicat,, cngio ne non av~va potu to 

assumere quell' nfficio 1 lesse alcuaì canti della sua .,Buona Novell a". 

S on ca n ti dolci e soav i, spiranti amore e vera fratellanza, nei Quali, 

con elevate terzine, sono es pos ti i pil.1 salienti episodi dell a vita di 

Gesù. Al vivo, generale desiderio che codesti canti sieno recati a com

pim ento1 ri spo nde e si associa l'angu ri a viviss imo che scaturi r ne 

pùssa quel sicuro conforto e quel len imento, onde l e gravi miserie 

della p resente umanità. tan t,o abbisog nano . 

Parlò quindi Vi co Mantegazza s ul Mnrocco e sulla conferenza 

d i Algesiras. Il Marocco è paese isl ami ta per eccellenza, ove a 

centinaia s 'i ncontrano gl i sceriffi , vestiti d i ve r de a pro var loro di 

scendenze dal profeta di Arabia. Ma stil Marocco si a ppuntano oggi , 

più c lie mai, le cupidigie degli Europei, e chi da Algeri, e ehi dal-

11 opp-osta Spagna, e chi da Gibilterra vi gna rda bramoso . I Ma

rocch iu1 però, tra le varie influenze europee, pi.i.i-vero, per nn temp o, 

preferi re qnel le dell'Italia, e questa difatti anche ve le esP,rcitò , 

fin chè, ingolfatasi nella impresh de ll 1 Eritrea, prontamente ve !e 

perdè. Vi sarebbe potuta subeu trare la Germania , e questa tanto 

più lo avrrebbe agogn ato, qnando per le vittorie Giap ponesi nel-

1' estremo Oriente, essa su altre regioni era costretta ri vo lgere sne 

mire. Ma il trattato fran co-ing lese, frat tanto ab ilmente stipul ato da 

Delcassé, vi sorgeva a co ntrariarl e Da queste ci rcostanze originò la 

necess ità della çonfe ren za. di Algesiras 1 chf'., second o il persp icai:e 

Mantegazza, non r iescirà a sciogliere che qnalebe dettaglio, non già 

il vero nodo della questione marocchina . Nulla.meno , fi nisce augu

randosi che ali' esperto e valente Visconti•Venosta si.a dato poterne 

trarre mig li ori utili per l'Itali a. 

Nel trattenimento diciottesimo il prof. Giulio Morpurgo parlò 

dei musei commerciali . Sono istituzioni de l tutto modern e; non sono 

raccol te di cose vecchie, ma · piuttos to fil.tt.ori de lla vita presente ed 

av venire dei commerci Esem pio preci puo ne è quello di Bruxell es, 

su cui il tri estino, ehe s ta per sorgere, sarà modella to. Se Pasquale 

Revoltella ed Augusto Vierthale r, ormai entrambi defun ti, già. ne 

avevano con cepi to e caldeggih.to l' istituzio ne, spetta a lla attu11le 

Camera dì co m1nercio il meri to di averla decretata. Dal mnseo s i 

avranno inform azioni, suggerimen t i e consigli sni commerci s trani ei- i ; 

s i otterranno materiali a formarsene opportuni conce tti; esso non 

jp vaderù. -il campo dei sensali 1 nè punto darà ad ester i informazioni 
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sui nostri negozianti i ma cementando vie nrn.ggionnent:.e i reciproci 

rapporti di questi , verrà a giovare alla nostra città, oltrecchè nei 

mate{·iali interessi, certo anch e in linea nazionale. 

Un raggi o di sole 1 E cco il titolo della splendida conferenza 

de l prof. Giuseppe Sartori. Quanto s i muove, qnanto si agita, quanto 

apparisce sulla SL1perficie della terra, e negli in terni meandri cl.i lei, 

e ne l cervello de!P uomo, tu tto è in fine dei conti opera di quel raggio 

di sole, che sì da lungi sen viene a questa ,·alta. Per lui si innal

zano i vapori nell ' atmosfera, per lui sono spin ti verso i verti ci dei 

monti, onde, condensati , ricadranno poi in form a di pioggia e di 

nev e, a formare ruscel li, ad alim entare i mari i per lni lo spi rare dei 

venti, per lui \1 iu<.:onscia vita degli elem enti chimici 1 cons erva tori a 

lor volta della vita animale; per lui olezzanti e smaglianti i fiori i 

per lui feconde zolle di campi; per lui lo s viluppo di quelle energie 

fisiche e <li quella ele ttricità, la quale tanto ora vien e trasmutando 

an che la vita dell' umana fami glia. E dal raggio del sol e, in ultima 

analisi, an l:he l'acume deW umano pen8iero, lo sviluppo della scienza, 

il genio delP arte , il geni o della beneficenza, perchè sol dalle ene1·gie, 

eh' esso induce , e pensiero e sentimento traggono vita e costanza. 

Certamente 11 nomo pu ò an dar orgoglioso di aver tanto intu ito, tanto 

studiato, tanto utilizzato le forze della natura, ma nullameno l' uomo 

non superbisca, non vogl ia rapire a madre natura ogni suo segreto , 

si conten ti pinttosto della sintesi di lei, qnando vana apparisce la 

ricerca di misteri incomprensib ili! 

Disse poi l 'egregio prof. Antonio B eltram elli della religione 

del dolore. Ricercando l' infl.ueoza, 0he esso ebbe nelle vari e fasi 

della umana società1 lo risco ntrò ogoora sprone benefico a nobili 

opera. Religioni , spiranti felicità, pochissime; maggiormente forse 

quella degli anti chi Pers iani. Avvili t i va F ind iana i faùi lmente dege

nerante la teogonia greca. Rimedio vero alla corruzione de l Paga

nesimo, il Cristi anesimo. Quanto me no raffinato un popolo, quanto 

più ossequ,ente alle leggi di na tura, qua11 to meno bisognoHo di 

artefìzi, tanto maggiormente fe lice! 

Parlò poi Giulio Piazza1 con la sua solita arguzia e c,;o n pro 

fonda conoscenza. , di un codlno d'ingegno, cioè del conte Carlo 

Gozzi. Già Paolo Ferrari, molti anni anni addietro, e recentemente 

R enato Simoni si eran proposti di Hvelare !a ingiuriosa guena che 

a Carlo Goldoni era stata QJ.ossa dal suo coucitlad i.Qo i e tanto più 
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la venne svelando i l Piazza, facendo chiara men te vedere che nè 

\' ingegno d el conte veneziano nè i imoi ad er enti nulla poterono 

contro il g ra.nde innovatore del teatro veneziano, che è anche ve ro 

innovato re e restn.uratol'e di tutto· i! teatro itali ano. 

Atteso da anni, onorava fina lmente la nostra catted ra P ompeo 

Molm enti, co n la s na geniale conferenza sn Venezi a che. sfugge . 

Non inte nd e parlare de i mob ili , dei g ioielli, a·elle scultu re, de i quadri 

trafogati, per avarizia di siugoli , dalla bella citlà. In tende par· 

la re di Venezia che si trasforma, che vede so l'ge re in capo a l suo 

maggior canale un molino, i cni fum i si spand ono a co prir i 

ve rdi cana li di nebLie puzzolenti e nemiche ali' odor soave de l mare; 

di Venezia che vede scom parire tant i gio condi suoi rii, di Ven ezia. 

che si vorrebbe cougiunta da nuovo pon te a ll a. tenaferma, su cui 

avi-ebbero a correre i cavalli , a11elan ti di penetl'Rre tra le vetuste case 

de i suoi simpatici campi elli e scalpi tan ti s ulle 1ilacide sue ''sal izade,:; 

di Ven ezia che vede la s ua ve rd e, calma SanL' Elena fatta opi ficio 

di carrozzon i da fe rra te; di Venf'zia che vede abbatte re tanti vece-bi 

ed ifici per flp rirvi larghi, onde essa non sente bisogno di abb ellirs i. 

Fuggiaschi, cacciati tra qnei canneti e su quell ' isole da barbariche 

irruzioui, a poco a poco la ernn ven uti creanclo 1 ed a qnel mare, 

ch e loro aven. porta sa lvezza e ri paro, avevano data la promessa di 

fedeltà, ed al ma rr, ind i a non -molto, chiesero g rand ezza e promisero 

ricon oscenzn ed onore. Indi vollero che la nu ova città fosse granrle, 

fosse bella, e divenisse potente su l mare che la baciav~, e che per 

mezzo di que llo essi stessi diventasse10 g randi e potenti . E come 

crebbe la novella città in incan tevole bellezza, r rebbe l ' amor patrio, 

crebbero in saggezza le leggi di quella repu bbl ica, che per !Se· 

coli visse florida e rispettata. Cadde alla fine del secolo deoimo 

ottavo, ed allora e fiacchezza e indiffere nza e desideri di lucrare 

s ull e a nt iclrn grandezze: quind i esodi di ar tistici capilavori in 

palag i e in musei di te rre straniere e lontan e1 indi tramutarsi d i 

chiese monu mentali in magazzi ni a l servizio di novell i avidi com

mercian ti, indi inte rri menti d i rii che a lei punto s i addicevano . 

Senonchè do po tre quarti di :-;ecolo nnove leggi, inspira le a pat rio 

amore a patrio decoro, vengono a riparare parecchi da nn i, a imp e· 

di rn e di nu ovi. l\fa con tutto ciò, è im possibile nuove idee non attec

chiscano an ch'esse; ma sieno queste in armonia 1 CJ.Lianto più -fia possibile, 

con
1 

a ragione, vagheggiate id eal ità. Spirito pra tico ed id eali tà spi ngono 
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l'uomo ad opere grandi, e, tra le idealit~, più alta è forse qnella di 

conservare le tracce della gloria del passato. E questo spirito e 

quest'idealità Pompeo Molmenti trovrt anche a rrrieste, che àa pezza 

si fè conservatrice d'italianità nell'estremo Adriatien i in Trieste 

della qual e vede il simbolo più eletto in qnel venerando San 

Hiusto, che fa voti resti perenne, nè s ia mai deturpato da ristanri, 

sconvenienti alla severa sua impronta; e chinde, salutando la nostra 

città coa le parole del Browniug, che l'ideale non m~nchi di darle 

quel compenso, eh' esso dar suole a chi a lni non diventi infede1e ! 

Fisiologia delle emozioni musicali. Tale l'argomento che Mariano 

Pakizi, professore dell' universita di Mode1.1B 1 si prefisse trattare tra 

noi. Non solo ricordò, ma a luogo venne ragionando dei v.n-i effetti dei 

suo o i snll' organismo nmano. A meglio spiegarli, espose varie espe

rienze praticate su animali per iscoprire quali reazioni, ossia effetti, 

prodncano i suoni sui loro muscoli lisci, quei muscoli che non sono 

soggetti alla volontà, e quindi anche e sulla respirazione e su lla cir

colazione del s!'lngne e sulle fuuzioni del cervello e sui fenomeni 

chimi ci e termici del nostro corpo. Citò in particolare le prove fatte 

con l'ergometro di Mosso, che segnò ~ppuntiuo il crescere ed il di

minuire della energia muscolare per l'influsso di musica vivace o 

<li musica mesta. Ed a lungo s' intrattenne sulle relazioni che pa.8 · 

sano t ra i sensi ed i centri celebrali, e tra questi e le manifestazioni 

degli organi periferici, esprim endo, con convin zione, il parere che 

qualsias i re!'lzìone periferica non avvenga 8e non per influsso, per 

comando dei vari centri cerebrali, a provare i quali asserti dava 

mano a interessantissimi e ben rim~citi esperimenti. 

Mario Steot!'l., zelantissimo cultore delle scienze naturali e di 

Studi filosofi ci, ci fece conoscere la Cena del dì delle ceneri di 

Giordano Bruno. Il filosofo riformatore, di Nola, va nel 1583, al 

seguito dell 'ambasciatore francese, a Londra; e colà, invitato in caso 

di un gentiluomo inglese, viene a disputa con alcuni dottor i di 

Oxford sui sistemi di Aristotile e di Tolomeo, e imvrende a difen• 

dere quello novissimo di Copernico. Non è compreso da quei dot

tori1 lo ritengono anzi un visionario, un pazzo. Egli, naturalmente, 

non si dà per vinto, e descrive quelle dispute in cinque dialoghi, 

ch e formirno appunto il libro della cena del dl delle ceneri, argo 

mento della interessante conferenza del nostro concittadino, 
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Segue a questa la vaghiss im a conferenza di GiLtseppe Picci ola, 

altro nostro co ncittadino che grandemeote ci onora. Vì tratta della 

vita nuova de l\ ' Aligbieri. La Vita nuova non vuol essere considerata 

siccome l'atr io per cui s i accede al gran tempio della D ivina Com

media; è piutto:sto tempi e tto a •sè, è quas i l' arListi co battistero 

di San Giovauni dinanz i alla superba mole d i San ta Maria del Fiore. 

P erchè non dovrebbe es~er stata battezzata in San Giovanni q uella 

figli a di Folco, oocle parln I' Al igh ieri, se il Boccaccio, che allora 

vivevc1, ammi se unta e cresciuta ent1·0 alla vaga cint;a del comune 

fiorentino? Percliè di quella vezzosi:;sim.a fanciu ll a non av rebbe po

tu t.o in1rnmornrsi l 'Al ighieri sì da r icordarsene poi sempn,, sì da 

in nalzarl a. da seggio a sPggio sempre più al to, ma.no mano che an

dava cres ce ndo l'opera dell'eccelso ingegno del poeta? Dant.e, non 

più giovaJJ etLo, non pi{t li e to, anzi già. tl'i.wag1iato per le sor ti del la 

patria., sogna e risogna. nu tempo soave e pien d'amore, quasi a 

confortarsi, quasi a sollevarsi dall e mi serie ch e lo circondano. Era in 

quel mentre la stagione de i fiori, e già il nuovo e buono sp iri to di 

Francesco <l 'Ass isi av eva aperti i CLtori e gli animi a pietosì a be

nefici sent,im ent.i, e gU .. i pennelli e le sest.e av evano dato miracoloso 

rinasc imento alle H ti belle, ed innalzat,i già. erano temp li che1 anche 

nei secoli più tardi, avrebbero destata e mantenuta I' Ulliversa.le me

ravigl ia e l' un i ve rsa.le venerazione al genio italiano; e l'Aligh ier i 

non avrebbe dovuto esser com mosso a tante vicend e, non avrebb e 

dovuto partecipare auco1· illi a quella vita novella, a ql1ei giubili, e non 

dettare q uelle pagine di soavi ri cord i, infioran dole di versi subl imi, 

s peranti l'amor più nobile e più vivo, e che, r ecitati allora dal 

Piccioh1, t,anto co mmossero quanti erano ad ascoltarlo? 

L a sern c:lei 27 aprile saliva per la prima v0lta la catt edrn dellà Mi • 

nerva il nost.ro concittadino Spartaco :M:uratti. Aveva scelto ad argomento 

un cantuccio d 'Arcadia, vale a dire que ll a accademia. R omano-Sollziaca 

11ata nel 17 80 in sulle r ive del friulano I so nzo. Ne era stato fon

dato re Giuseppe Caletti che aveva il nome arcadi co di Coribante 
1reban ico, ne era mecenate Guido baldo de Cobenzel; ne eran membri 

operosi Mar ino dei conti Strassoldo, buon poeta face to in dialetto 

friul ano, Raimondo della r11orre e Rodo lfo Coronini , ch1, poetavan o in 

latino ed Antoaio Ra.bat ta narratore di una spedizion e ali.i. conquista 

di ipotetieo principatello d'Ungheria, sped izione eli e molto rieorda 

Je imprese per la. !?secchi a rapita" . L a E.omano-Sonziaca, portata 
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poi a Trieste, in breve vi morì. Codesta Arcadia aveva fatto a Goriii1.1. 

dlle beni: aveva riavvicinato la noLiltà alla borghesia, vi aveva rid est:,at,o 

il sentimento d'i ta liani tà Non è possibile riprodurre per filo e µer segno 

quanto i! giovane conferenziere venne esponendo, nè riprodurre quelle 

così minute così vere descrizioni eh' egli, con ottimo garbo, con argL1zia 

e con ben apprezzata perspicacia, era venuto facendo delle feste cam

pestri, delle cene, dei ritrovi di qu egli Arcadi bonari, dalla cui 

laboriosità, dalle cui lepide poesie, dai cui geniali convegni, forse 

senza che essi se ne accorgessero, si Sl,)rigionavano scintille che col 

tempo dovevano trasformarsi in fiamme gag1iarde e benefiche. Il 

cantuccio di ArcadiR- 1 be:'.! lo possiamo dire, segnò un vero trionfo 

per lo studioso e facondo suo autore. 

N ell
1 

ultimo trattenimento Elda Gianelli, nostra concittadi na, 

ch e già da lunga pezza ha bellissima fama tra le poetesse nazionali 

ora viventi, ci venne parlando della po esia rumena. TradL1 ceva ella 

nella nostra lingua le poesie dettate e raccolte di Elena Vacarescu, 

gloria del paese di Rumenia; poi, fattone argomento di una confe 

renza, la tenne dapprima1 e applauditissima, all'Ateneo di Venezia1 

poscia, e ben a ragione1 la volle ripetere alla nostra Minerva. E fu 

determinazione beu gradita cotesta, perchè per essa ancor a noi fu 

dato apprendere a quali gioie, a quali dolori s'informino i concetti 

e gli ispirati canti di quel popolo confratello, a quale altezza sieno 

potuti giungere i piì.t squisiti poeti di ql1el popolo, che, schiavo per 

tanti secoli, seppe maisempre conservare il linguaggio e la genialità 

della sua origine latina. 

Ma perchè non possiedo io, almeno per brevi istanti 1 la 

più modesta parola. del pii1 modesto dei tanti oratori che nel-

1' n!timo ciclo incatenarono la nostra attenzione, fecero sussul

tare il nostro cuore, dilettarou la mente desiderosa d1 istrnzione 

e di conforto, pe!' l'id ire meno indegn amente del bene eh' eglino 

ci vennero facendo e la profonda riconoscenza che loro profes

siamo! Furono ore di elevato intellettuale godimento quelle che 

eglino ci fecero trascorrere, di godimen to profondo e soavissimo 

che }' an ima sente1 e di cui ella si entusiasma, ma che la mia povera 

parola è inadeguata a significare. Ma ben lo significarono gl' im

provvisi, irrnenti applausi che quelle dotte e fioritissime disserta

zioni tanto spesso interruppero1 ben lo significarono quelle Jagrime, 

onde assai di sovente per esse ci sentimmo inumidire il ciglio, e 



XIX 

ben lo significarono quelle interminabil i ovazioni che accogl ievano 

e che salutava.no qnei nobilissimi ingegn i. Ques ti ricord i valgano 

ogni altro ringraziamento, nè sia vano il voto clie in avvenire 

possiamo riudire parecchi di coloro, che abbiamo testè uditi 

e che anche in avvenire ci sia dato di provare di quelle emozioni 

che Don h a guarì ci fu dato sentire! Ma, f3e gratissimo r imarrà. in 

noi il r icordo di così fatte delizie e di coloro ch e ne furono ca

gione, r icordo grato e sincero dovremo seiltire e serbare anche a 

quella solerte commissione che tanto si adop erò per procacciare a 

noi cotale schiera di co nferenz ieri, quella commissione che dallo 

splendido l'isu ltamento ottenuto assai più che dai nostri unan imi 

ringraziamenti pnò attingere il guiderdone di lunghe fat ich e1 im

prese e sostenute per il lustl'O della società nostra, per conforto e 

sollievo delle nostre menti e ·dei nostri cuori. 

E grazie non meno sentite devo, in nome di noi tutti, alla più eletta 

parte della stampa cittadi1rn., la quale con tanta cortesia volle annunziare 

i nos tri tratteni menti e poi riferirne con tanta coscienza e premura.; ma 

non di q nesto soltn,nt.o a le i dobbiamo essere grati, ma benanco di quello 

interesse continuo e di quel costante appoggio, che tanto valsero a 

infonderci nuova lena a proseguire nell'opera nostra. A rianimarci al 

non sempre foci! nostro camm ino va lsero altre d ue circos tanze an

cora; e dir debbo della costante benevolenza addimost rataci dalla 

maggior parte delle associazioni più liberali qui esistenti, ed in 

ispecie di quella della onorevole società· fi larmonico-dram~natica e da l 

fiorente Conservatorio Tartini, cui noi and iamo debitori della più Rent ita 

r iconoscenza, non solo per gli inviti alle loro feste pit\ g radite, ma 

per quelle tanto cortesi concessioni delle loro sale, ogni qualvolta 

Je nostre sarebbero state troppo esigue ad accogliere il numeroso 

nd ito ri o dei nos tri p iù desi d~rat i confere nzi eri. 

Quanto po i la vostra dii·ezione s i dovesse sentire confor tata 

nell' Rrdna sua opera per il continuo aumentare dei nostri consoci 

non è a dire l Sì, o Signori , in pochiss imi anni, . dal 1900 all n. fine 

dello Aco rso maggio, il loro numero è salito da 129 a quello cospicuo 

di 233, e quanti in que8to lasso non ci furono rapiti da inesorabile 

morte?. . Cosi fa tto crescente favore doveva persuadere g ià in ad· 

d ietro la d irezione de l sodalizio a pensar seriamente ad appigionare 

locali p iù cap,ici e più adatti . E d ifatt i, speeie da dne anni a qnest:i 

partf!, la questione d,\\\ 1 alloggio si en\ fatta sempre più urgen te e 
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i-,iù gra\'e, e la vostra direzione con sempre maggiore at.teuzion e la 

andava discutendo, Ma quanta difficoltà a trovar una sede per noi 

convenientE'i , specie per la mancanza di una sala che al fatto nos tro 

corrispondesse. E causa coteste difficoltà saremmo rimasti ancora in 

questa sede, se una improvvisa disdetta non ci avesse inopinatamente 

messi a no vel la difficilissima prova. Dalla fine di febbraio in poi fu 

un continuo occuparsi della bisogna, e, specialmente incaricati di prov 

vedervi, i sig. Vidacovich e Castigliani fecero innumerevol i pratiche che 

non condussero a verun risultato fino a pochi giorni or sono, quando 

poterono avere l'impegnativa per una buona abi tflzioue con annes

savi saln più capace di qu.e8ta, impegnativa che ormai è tnunntata 

in contratto formale, che ci togl ie dal grav issimo imbarazzo che 

tanto 
0

ci aveva preoccupati. Ed era difficile una decisione in propo• 

sito anche per il fatto del costitl1endo Ateneo i dato che qnesto si 

fosse potuto inaugurare entro nno o due anni, noi saremmo stati 

gravemente colpiti nelle nostre finanze. Vi ha in oggi buon a spe

ranza che all,Ateneo possa essere assicurata conveniente sede nel fab

bri cato da costruirt1i, tra il 1907 e 1908, sull'area dove ora sta il 

teatro filodrammatico; or bene, il nostro contratto va a spirare da 

qui ad un biennio, semprechè non ci torni opportuno di approfittare 

dell'anno di rispetto che ci potremmo assumere. Pur troppo però, o 

in uno .con l'Ateneo o soli, dovremo sottostare ad una pigione mag

giore di quella pagata fino ad ora, ma lo sperabile ulteriore au

mento di s~ci, e qualche lieve aumento dell'annuo contributo sociale 

dovrebbero bastare a coprire una spesa in oggi, col generale rin

caro, diventata inevitabilmente più gravosa. 

Ecco vi o Signori qua.le fo la nostra Minerva nel suo novan• 

tesi mo sesto anno, ecco com'ella si affaccia ali' imminente avvenire. 

E questo le sia prospero, e viver possa ella e fiorirvi come noi 

tutti con voto concorde ed affettuosissim o a lei anguriamo ! 

T rieste, 15 luglio 1906. 



R'.qregi Siqno,·i, 

Chiamato ancora una volta ali' 011orifico ufficio di preside11to 

di questa società, eccomi ora a darvi breve relazione dei fatt i più 

interessanti, che nella nostra diletta Minerva si vennero svolgendo 

nella annata 97:1, di sua esistenza. Prima di cominciare, però, mi 

corre obbligo preciso di far appello alla Vostra indulgenza, per il 
ritardo di questo congresso . Si sarebbe ùovuto tenere o alla fine di 

giugno o noi primi clello scorso luglio i senonchè, per unanime de

liberato della vostra rappresentanza, fu es8o fissato a tempo pili 

tardo) alP ottobre p. p. e poi a questo g iorno . Possa ora P unanimità 

del deliberato valerci la vostra, generale indulgenza ! 

Come a.vcte appreso poco fa dalla lettura del verbale dell' ul

timo congresso1 venivano riconfermati in allora a direttori i signori 

Attilio Hortis 1 dott. L. Lorenzutti e prof. Arnaldo Polacco, di cui 

era scaduto il mandato, e perciò indilatamente si ricostituiva la 

vostra direzione, rimanendo a,ssegnati ai singoli suoi membri le stesse 

mansioni che vi avevano tenuto nella annata precedente. Del pari 

ricostituiva.o:;i anche la commissione alle letture od alle conferenze, 

rieleggendo a suo presidente il clott . Alberto cav. Docca.rcli ed <\ 

suo vicepresidente il clott. Andrea. Bem:issi. Per questi fatt i l'opera 

clell' uno e doli' altro veniva subito ripresa, e g~igliardamente. 

Ai 24 agosto 1906 compivasi il trasloco della nostra società. 

in questa novella sede, ed a merito speciale del no8tro solerte on~ 

sto cle Egid io Rinaldi, avveniva con tutta rogolaritù., e senza danno 

qualsiasi. 

Purtroppo i lavori di restauro e d i adattamento del locali r i

chiese1·0 parecchi. mesi, sì che appena nel novembre si poterono qu i 

r ipiglia.re i nostri consueti tl'attenimcnti scientifico-letterari. 

Profo11clarnente mi accora dover ricordare, com e in breve anche 

queste sale dovessero echeggiar e di parole di gravis8imi lutti, come 
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da esse non tarda,ssero a partire manifestazioni cli ben anuw.-e con

doglianze . E valga il vero 1 ne partivano ai 4 settembre per fa 

morte cli Ginseppc c+iacos,1-, ai 10 cli ottobre per qnella. cli Adelaide 

Ris tori , ai 'J2 del successivo gennaio 1907 per quella cli Grazia.elio 

Ascoli, del cui venetato nome da lunga pezza andava insignito 

Pelenco dei nostri s.oci onorari, ed ai 16 febbraio per quella dolo

rosissima di Giosue Carclu·cci, al cui cuore Trieste nostl'a tanto era 

stata p1·edile tta. Come ai funerali di Grazia.dio Ascoli la nostra Mi

nerva ora stata rappresentata clalP illustrissimo sindaco cli Milano, 

così a quelli del Carducci veniva ella rappresentata da Attilio Hortig1 

delegato dal nostl'O Municipio ad assistete, quale suo ra,ppresentante1 

alle estreme onoranze, che Bologna ed I talia tutta stavan per tributare 

al grande estinto. Ma la vostra direzione non si limitava a coteste 

manifestazioni1 decre tava ella inoltre speciale commemorazione clel

p Ascoli; partecipava ufficialmente alla solenne commemorazione che 

del Carducci, per deliberato del nostro Comune, tenne splenclidis• 

si.ma Riccai'clo Pitteri nel trigesimo della morte cli lni al nostro 

teatro comunale Giuseppe Verdij e stabiliva ancora che1 ad onorare 

il novello sommo poeta nazionale, di lu i e dell'opera. sua in appo

sito ciclo di conferenze avesse a parlare, nel prossimo autunno, dalla 

nostra cattedra Guido Mazzoni. 

Nelle file dei nos tri soci, due soli lntti1 ma gravi assai: quello 

pei' il trapasso <lell' avvocato Celestino Martinolich, quello per la 

morte di Eloisa. Zajotti-De Rin. Potrei io ora dire degna.mente di 

questi due, specie poi di quella donna elettissima.? Di lei già disse 

affettuosamente e perspicacemente la stampa cittadina1 e meglio che 

mai il Palvese i io di Lei non rammenterò che due cose soltanto : 

fu un modello di virtù domestiche e civili) fu degnissima compagna. 

del venetando e venerato Nicolò De Rin! - Ot noi memori cli tutti 

questi nostri carissimi estinti, i quali tutti altamente onorarono la 

patria, or noi1 qui riuniti, porgiamo loro l 'estremo mestissimo saluto, 

in nno alla promessa che li avremo maisempre in cuore, che ognora. 

additeremo altrui i loro indimenticabili nobilissimi esempi. 

Ma non solo a lu ttuofii avvenimenti, ma anca a lieti parteci

pava, con 8incero affetto, la nostra Minerva; cosi s i felicitava ella 

ai 20 luglio 1906 col concittadino Paolo Tedeschi 1 che in quel giorno 

compiva F 80° anno di età; si univa ai 27 gemrn,io l 907 all.e fes te con 

cui il '.Municipio di Genova onorava il suo Anton Giulio Barrili, cosi, 
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uol mentre ella stessa teueva qni ::;olellne commemotrt.zione cH Carlo 

Goldoni, ai 24 febbraio , mandava in nome proprio ed in quello della 

con::;orella societù. Filarmonico• drammatica, entusiastico saluto a Ve -

nezia festeggiante il bisecolare anniversario della nascita del cele

l,errimo suo commediografo. 

E lieta non solo, ma onoratissima, si reputò la nostra Miuerva 

clall' invito fat tole di partecipare all1 ultimo congresso geografico te

nutosi a Venezia, e vi'.'partecipò1 delegandovi l'illustre suo direttore 

prof. Bernardo Benussi. 

E tra le cose più liete, anzi tr a i suoi fo .. sti p iù belli, ella 

annovera la continuazione del suo Archeogt afo1 che anche nella 

annata testè chiusa ottenne fama od importanza sempre maggiori , 

specie mercè le assidue fatiche del distinto prof. P uschi e grazie 

alla in defessa collaborazione dei professori Piero Sticotti e Giuseppe 

Vidossich, per opera diligentissima dell, iugegner A1•clu ino Berlam, 

i1iteso ad illustrare le varie relazione con artistici disegni. 

E fama sempre più bella e sempre più vasta si acquistava ella 

mercè i cicli dei snoi letterari tratteniment i. Difatti, ancora un quarto 

di secolo addietro qua.nti 11rn.i) al di là dei Lx-evi confini della nostra 

città.) sapevano che ciuesta Minerva esistesse? 'franne pochi dotti , 

tranne pochi lcttel'atii e di qt1esti la maggior parte tJUÌ ei'a clima· 

rata per qualche tempo) assai assai pochi la conosceva.no. Adesso 

invece, e con sincero ol'goglio lo rammento , ossa non è pilt l'ignota 

di allora, frequenti domande a lei giungono che a tale od a tal'altro 

sia dato dissertare da questa cattedra, ed a lei, invitativi appena, 

desiderosi, e pieni di cariss imo affetto, vengono di elettissimi ingegni! 

E del voro1 che io c1 ico1 è prova sicura o novella anche il ciclo di 

quest'ultima annata. 

Lo inaugura.va splendidamente Adolfo Venturi colle sue sette 

conferenze sui ,1Maestri dell'arte italiana dal secolo XIII al secolo 

XVI ,,. Discorreva egli nella prima. degli albori del rinascimento, iu-. 

trattene11dosi più a lungo su Nicolò cli Apulia detto Nicolò Pisano 

e sui discepoli di lui i parlando nella seco11da cli Giotto e della sua 

scuola; soffermandosi nella tei'za :ml Senese Jacopo della Quercia, 

che di Nicolò Pisano sembra quas·i il continuatore ; cledicand.o la 

quarta a Donatello, la maggior gloria cloll' arte plastica del quattro

cento; discorrendo noUa quin tfl. cli Ales:-a:ndro Dottic.ellii che pa,re 

ca11ti d~pingenclo i r <l.g io:uando nella sesta. della scuola ve.nota) specie 
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dei Bellini e del Giorgione; e riservando la settima ad Antonio 

_-\llegri da Correggio, robustissimo dipintore di scorci, vero maestro 

di effetti di luce. Per la loro speciale imp01'tanza queste conferen ze 

come pure alcune altre 1 vennero tenute alla }.,ilarmonica per oppor· 

tuno accordo tra la direzione di questa e della Minerva. Colgo la 

occasione per rendere le più sentite grazie alla direzione della so · 

cietà. consorella per tutte le gentilezze, per tutta la deferenza in 

tante occasioni dimostrate al nostro sodalizio. 

La prima conferenza. in questa nuova sede la tenne la gentil 

signorina Jliaria Merlato, prendendo ad argomento la donna cli Dante o 

quella del D1Annunzio. Parlò poi il prof. Baccio Ziliotto sui salotti ca

poclistriani del 700, facendone emergere protagonista Gian Rinaldo Carli. 

I ntrattenne quindi Nella Cambon~Dorìa sul valente poeta istriano Giovanni 

Tagliapie tra. Evocò poi Francesco Flamini le antiche e le 1·eceuti glorie 

cli Pisa. Disse Arduino Berlam come parlino le pietre. Dissertò poscia 

F etc1inando ·Pasini sul pessimismo . Dopo di lui Giuseppe Vidossich 

parlò del ciclo avventuroso di Tristano e d'Isotta narrato in metro 

e in prosa. Venne poi Vincenzo Cappa e, propostasi la questione se 

l1 Italia abbia una missione estetica, rispose : quella di render giu• 

stizia ali' umanità.. Casimiro Crepaz parlò delle correnti cli Tesla, ed 

avvalorò gli asserti con riuscitissimi esperimenti, Giorgio c+cfter 

\ lif ond.rich porse la storia cli Budda., riformatore di-l Bramismo e 

fon cla,torn di nuovo sistema filosofico. Trattò Riccardo Gurresch del 

Sf.ntimonto della natura e clel poeta Giovanni Pascoli. }folla riu nione 

XIX, oratori Edgardo Maddalena e R icc-a-rdo Pitteri1 fu commemo· 

rato Carlo Goldoni . E chi non ammirò il primo dei due, chi non si 

entusiasmò aI messaggio clell' altro? Nella XX Sp ru:taco :Muratti si 

fe ce a parlare dell'orpello del passato. Segni la solenne conune· 

mora.zione dell'Ascoli tenuta da Giuseppe Viclossich, presenti anche il 

clott. JUarani, podestà. cli Gorizia, e il dott . Scipione Sa.nclrinelli, podestà. 

cli 'frieste. Chiudeva il ciclo quell'eletto scienziato, che è Mariano 

·P atrizi, parlando sulla rapidità del pensiet o e facendo analoghi spe

rimenti. 

Di conversazioni non se ne tenne che una soltanto, quella frn l 

Folklore. Lo studiosissimo prof. Vidossich s1 era assunto di parlarne. 

E ne parlò, tr acciandone in breve la storia, dalle sue recenti origini 

al presente; facendone emergere l'importanza e per la etnografi.a e 

per la ·psicologia statica, e r ileva:qd.o le molte· attinenze che ha (} 
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con la ·medicina e con le <lis-cìpl ine legali. Snl F olklore, Che il P itrè 

ed il Comparetti credettero poter ch iamare col nome italiano di 

tradizioni popolari, s 1·impegnò vivissima discussione tra i numerosi 

convenuti, ·che ricònoscenti ascoltarono il dotto professore. 

R icordati così alla sfuggita i n"ostri recenti conferen·zieri ed i 

temi d.a loro presi a trattare, a rammentare ho forse con quale trasporto 

furono accolti, con che attenzione forano ascoltati, con che entusiasmi 

furono salutati? Son fatti codesti che tutti noi ricordiamo, come è 
fatto che quegli egregi partironò dalla nostra cattedra, accompagnati 

dal voto sincerO vi avessero a ritornare. 

E neppure ho a r icorda1·e come gli stessi ed ogni vicehda della 

nostta Minerva suscitassero il più vivo interesse, la più viva simpatia 

nella stampa liberale cittadina sì, che io non possa a meno di no

vamente ringraziarnela, e di ripetere anche in questo momento l' au

gurio ed il saluto, che nello scorso dicembre, con sentita ricono

scenza, la nostra Minerva faceva al ,,Piccolo e, nel ventesimo quinto 

compleanno di sua esistenza. E del pari non· isgradite tornino le 

nostre grazie migliori ed il nostro fraterno saluto a tutte quelle 

istituzioni liberali che addimostrarono alla nostra Minerva, anche nel 

recente suo passato) premurosa deferenza e sincera simpatia ! 

Signo1·i I 

È certamente ineffabile la gioia dell'animo nostro ogni qual

volta ci vien dato veder felicemente compiute quelle cose, che più ave

vamo desiderate. Ed appunto con tal gioia nel cu ore, mi sono accinto 

quest'oggi a rammentarvi le piìl recenti vicende della nostra Mi

nerva. Pochi anni or sono, pareva vicina a perite, ma nol volemmo! 

Commossi dal pericolo di tanto danno e cli tanta vergogna, ci fomroo 

prudenti ed arditi: ci guatda.mmo intorno e di colà., dove ci parve 

spunta.re una gemma che avesse ad attecchire sul r amo annoso della 

pianta in-fiacchita
1 

grati e riverenti la cogliemmo, ve la innestammo 

fiduciosi. Il giova.ne innesto non solo attecchì, ma diede in bre,-re, e 

<l 'anno in anno sempre pill, di fiori olezzanti, cli frutti sempre più 

belli e squisiti. A scarso un centinaio e mezzo si erano ridotti i 

consocia.ti della :Min erva nel 1900, sempre più nite e più mo

deste s' eran fatte lo sue conferenze, ma, vinto il punto fatale, tntt,a-
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ella si ria.nimò: Cl'ebbei•o i soci sì, che oggi supera.no le due centi· 

naia e mezzo, e sempre più importanti si susseguirono i suoi tratte

nimenti; ed ella pe1· la terza volta ebbe vita prospera e stimata! 

Da qui a tre anni toccher;\ ella il suo centenru.·io, vi sia conservata 

gelosissimamente . E, superatolo, ella non si adagi , ma continui ani

mosa nella santa opera sua; in quella di diffondere la luce delle 

scienze, cli irradica.re sempre più profondamente l'amore alP augusta 

nostra civiltà, sì che a Trieste nostra derivar ne possano quella ala

crità e quel decoro, che a lei assicurino, perennemente, felicità vera 

ed intangibile onote ! 

Trieste, novembre 1907. 

l"TI~' 'TO [l STORIA 
!-i~1\1E.k~;\ À D1 ~!lli:51~ 
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