
RELAZIONE 

DELL'ANNATA LXXX DELLA SOCIETA DI MINERVA 

lotta clal Pi·esidente 

LORENZO Dott. LORENZUTTI 

nel Congresso Generale de l 22 Giugno 1890. 

Signori! 

Chiamato novamente ali' onorifico ufficio di presiedere a 
questo patrio sodalizio, ottempero in questo momento al dovere, 
che m'incombe, di darvi una breve relazione dei fatti più im
portanti in cui si riassume la storia della nostra Minerva in 
quest' tùtima annata. E pigliando le mosse dal congresso gene
rale clell' anno scorso, vi partecipo anzitutto che, rieletti a far 
parte della direzione i signori dottori Bartolomeo Biasoletto, 
Pietro P ervauoglù ed Emerico Pepeu, ogni direttore tenne le 
stesse mansioni, cui fino allora aveva atteso. 

Confortata dal r eiterato vostro voto, tutta compresa del-
1' alta importanza della nostra associazione, la vostra rappre
sentanza riprese tosto l' opera sua, e già procedeva questa 
calma e serena, quando improvviso avvenimento venne ad 
interromperla e a turbarla. Correva il giorno 22 del passato 
novembre allorchè la città nostra fu funestata dalla dolorosa 
notizia, che in quella matt ina si era spenta in R oma la vita 
di Giuseppe Revere ! Di lni

1 
o signori, vi avevo parlato nel-

1' ultimo congresso, e vi avevo accennato come poco prima ei 
fosse stato colto da insidiosa i11fermità i ed uniti facemmo voti 
perchè il rimosso pericolo non si rinnovasse, perchè quella 
preziosa esistenza fosse a lungo ancora conservata ! Ora il 
voto e distrutto, l'estrema legge di natura si è compiuta: della 
simpatica figura, della forte tempra più non rimangono che 
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poche ceneri, di una magnanima operosità altro più non resta 
che la memoria . . . ma restano vivi e imperituri i pensieri 
e gli affetti di quello spi.rito gentile e nobilissimo, e stanno 
in quei volumi eh' egli era venuto dettando con tutte le bel
lezze, con tutta la castigatezza , con tutte le grazie della 
nostra dolcissima favella I Il nome di Giuseppe Revere è passato 
ormai nei fasti della nostra letteratura, e col suo nome ono
rato anche quello di Trieste, i.mperocchè questa città aveva 
avuto in sorte di dare al Revere la v:ita, la cara parola, gli 
affetti più belli, la prima educazione! - In quella sera fatale 
dei 22 novembre la vostra direzione, tutta comprendendo la 
novissima jattnra1 e oerta d1 interpretare il sentimento di voi 
tutti, deliberava particolari onorificenze al defunto consocio, 
maggiore tra esse, solenne commemorazione di lui in questa 
sua città natale. E difatti, la sera dei 19 maggio di quest'anno, 
r avvocato Luigi Oambon, triestino egli pure, diceva, in nome 
della Minerva, nella grande sala della Soci.eta filarmonica, pre
senti i capi del nostro Mtmicipio, i più cospicui cittadini e pub
blico eletto e numerosissimo, diceva della vita e delle opere di 
Giuseppe Revere. Sarebbe impossibile che io adesso riassumessi 
quanto egli con verità, erudizione, pa.rola efficace ed affettuo
sissima venne allora esponendo ; vi inviterò invece a rinnovare 
in questo istante, da qnest' atùa., il vostro saluto riconoscente 
e pio alF estinto consocio, cui con tanto e così giusto orgoglio 
ogni vero triestino ha nella mente e nel cuore, a quell'uomo 
benemerito cui non solo un popolo, ma ogni studiosa persona 
professa e stima sincera e la più schietta ammirazione! 

Compiuto appena questo doloroso dovere, altro consimile 
pru· troppo mi si affaccia. Chi di noi: o signori, non ricorda 
con affetto e con vivissimo desiderio il prof. Nicolò Vlacovich? 
Chiamato a reggere la scuola reale del nostro Comune, avea 
egli fatto a sè di Trieste una seconda patria; e, via via ch'egli 
veniva esercitando tra noi il delicatissimo ufficio

1 
cui così sa

gacemente era stato eletto, si diffondeva di lui stima sempre 
maggiore, e veniva crescendo per lui l1 affetto dei suoi nuovi 
concittadini. Epperò non andò molto che, inscritto si egli a 
questo nostro sodalizio, fu chiamato per più tempo a far 
parte di questa direzione, che poi, solo per esuberanza di altre 
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occupazioni, spontaneamente, e con universale rincrescimento, 
ebbe a ]asciare. A lui, che la Minerva ricorderà ognora tra i 
suoi piit zelanti consoci, a lui chiaro per virtù e ogni bontà 
d'animo, non meno che per eccellenza di sapere e per utilis
sima opera in favore della educazione della nostra g ioventù, 
a lui pure manda la Minerva in questo momento un pietoso 
e gratissimo vale, augurando che l'esempio lasciato da lui trovi 
imitazione e degno riscontro. 

Ed ora, per dire delle cose pii, liete, accennerò dapprima 
che in onta alla partenza di alcuni consoci, ed alla già ricor
data morte del benemerito Vlacovich ed a quella del signor 
Enrico Rieter, che, svizzero di nascita, sentiva per la citt~t. 
nostra e per la nostra :Minerva affetto, come egli fosse nato 
tr1t noi, il novero dei soci stessi non subi sensibile diminuzione 
e che anche in oggi esso supera quello di 200. P er questo fatto, e 
per opportune locazioni di qualche stanz a, su1)e1-flua alla nostra 
società, il bilancio di questa segna per la seconda volta qualche 
avvantaggio. 

Mi è grato rilevare come del denaro esuberante si potes
sero depositare nel novembre '89 fior. 50 presso la spettabile 
Banca commerciale triestina, e dar principio ad un fondo per 
un busto marmoreo, conformemente alla deliberazione già men
zionata nel congresso del giugno 1887, a Domenico Rossetti, 
l'indimenticabile fondatore di questa società, da scoprirsi il 50° 
anniversario dalla morte di lui. E mi gode parimenti l' animo 
potendo soggiungere, che dalla spettabile amministrazione del-
1' Archeografo fu tosto presa simigliante deliberazione, e che 
il deposito fatto ascende perciò a fior. 100. Ma queste liete 
comunicazioni non in tiepidiscano in noi il desiderio e la cura 
di aumentar sempre più il numero dei nostri consoci, mentre 
dobbiamo rammentare, che dei 300 boni del nostro vecchio 
prestit:o molti bensì rientrarono generosamente estinti da' so
scrittori stessi, ma ben 151 restano in sospeso ancora, e devonsi 
tenere a calcolo, fi.nchè non vengano effettivamente annullati. 
E non abbiamo a dimenticare che il miglioramento dei nostri 
bilanci dipende in gran parte dal costante rifiuto di qualunque 
spesa che non tornasse urgentemente indispensabile; ma quod 
differtnr non anfartur. 
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Anche per questa annata erano state accaparrate dal 
solerte direttore Boccarc1i numerose letture e conferenze; pur
troppo però non tutte poterono venir tenute, chè le molte 
occupazioni dei volonterosi lettori, e l' improvvisa comparsa e 
l'imperversare dell'influenza ne ritardarono il cominciamento, 
ne interruppero la desiderata continuazione, ne limitarono 
inopinatamente il numero. 

Lesse prima Adele Butti sullo spirito battagliero di Gio
vanna d'Arco, e rilevò le vittorie ottenute da lei mercè l' en
tusiasmo che con la sua presenza1 con la sua fervente parola 
e col sagace e quasi inspirato comando ella sapeva destare 
nelle schiere dei suoi affascinati guerrieri. 

Seguirono due letture di Eugenio Pavani sul fiÌugello e 
sulla industria della seta. Parlò nella prima della seticlùtura 
presso i Ch.inesi, gli Indiani, i Persiani, in Grecia, in Roma 
e in I talia dm-ante il medio evo. Nella seconda disse dapprima 
dei progressi fatti dall'arte serica clal secolo XIV in poi in 
Italia1 in Francia, in Illghilterra, nella Spagna e financo nella 
Russia; discese poi a particolari intorno al setificio nelle nostre 
province, vale a dire nel Goriziano, nell' Istria ed in Trieste, 
dove le famiglie dei Ronchi, dei Revaroli, dei Luzzati e dei 
Morpurgo lo avevano introdotto e felicemente sostenuto. Ora 
la ctùtura della seta a Trieste 11011 è nna vera industria cmne 
nel Goriziano e uell' Istria, non è però abbandonata, segna 
anzi qualche novello vantaggio. 

Ospite accettissimo della nostra Minerva, l'egregio pub
blicista dott. Andrea Cantalupi ci tenne due letture, trattando 
in esse dell' "'Espressione musicale

11
• Cominciò con la domanda: 

Che cos' è la musica ? È l' arte di esprimere i nostri sentimenti 
e le nostre passioni, sì che Mendelsohn non esitò a:ffennare 
eh ' ella meglio ancora le esprima che la nostra parola. V enne 
poi all'estetica musicale di Riccardo Wagner

1 
e le teorie di 

questo raffrontò a quelle di Gluk, rilevandone le differenze, 
specie per qnanto riguardi la parte da assegnarsi all'orchestra 
nel dramma musicale. Trattò nella seconda conferenza dell' este
tiche a.rtistiche e musicali cli Kant, di Herbart, cli Herder, clel 
Lotze e dello Zimmermann, rilevando a qual modo Wagner 
a queste attingesse e dove ne dissentisse. Fe1 sperare da ultimo 
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che a queste cosi erudite letture sarebbero seguite in altro 
tempo delle altre, e la Minerva gode e tien conto della spon
tanea e gentile promessa. 

Lesse poi il prof. Alessandro Morpurgo un suo studio 
su Paolo P aruta, che cittadino, uomo politico e storiografo è 
a riguardarsi come una delle più fulgide glorie della sempre 
grande Venezia. Cittadino e uomo politico amò svisceratamente 
la sua patria1 vi coprì cariche insigni, fino ad essere procura
tore di S. Marco. Nominato storico della Republica , scrisse 
intorno ad essa dodici libri ; dopo questi, importantissimo il 
suo trattato sulla perfezione della vita politica. Tra l'illustre 
Veneziano e Nicolò Macchiavelli regge opport,mo il confronto, 
ed il prof. Morpurgo vi si accinse e lo delineò, concludendo 
che se il Paruta pur resta inferiore al Macchiavelli, rimane 
pur sempre il più grande storico che avesse Venezia nel 
secolo XVI. 

Arturo Molinelli, che tra le aride occupazioni del suo 
ufficio trova modo di coltivare i geniali studi delle lettere, 
esordì quest'anno alla Minerva, leggendo delle vicende e delle 
opere di Giorgio Byron. Di quelle rilevò le principali, le meglio 
atte a caratterizzare la vita agitata, piena di avventure, e da 
ultimo consacrata a nobilissima cansa del tanto avversato e 
tanto vagheggiato scrittore; delle seconde esaminò particolar
mente il Child Herold, il Don Giovanni e la Parisina. 

Della conferenza del dott. Enrico Tedeschi su Giordano 
Bruno vorrei riportare più largo riassunto; ma come riuscirvi 
se nel lavoro di lui un fatto sta così strettamente collegato 
ali' altro

1 
se è impossibile riferll'e l'uno, senza il seguente 1 senza 

tutti gli altri J Mi limiterò, e perdonatemelo, ad accennare sol
tanto che fu un racconto accurato e conciso della vita agita
tissima del frate-filosofo, una coscienziosa e chiara esposizione 
del sistema filosofico di lui, sistema, che non mai ritrattato da 
lui, gli attirò le persecuzioni, la prigionia e la crudele morte in 
sul rogo. All'abbruciato iu Campo dei Fiori ai 17 febbraio 1600 
fecero poi eco :filosofi. e trattatisti, fanno ossequio le idee e le 
libertà dei nuovi tempi; sì che Hegel non a torto ebbe a pa
ragonarlo a cometa la cui luce, dopo tre secoli, torna ora ad 

illuminare la terra. 
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"Volontà ed istinto". Tale l' argomento della lettura tenuta 
quest' anno dal dott. F rancesco Veronese. L a volontà, che vale 
connmemente deliberazione ragionata, per lo scienziato non è 

altro che una sintesi di tutte le manifestazioni dell'anima, nel 
mentre l1 istinto è più propriamente attitudìne congenita a de
terminate azioni, tanto più spiccato quanto più nelle varie genera
zioni succedutesi si venne affinando questo o quel senso1 quanto 
più nelle succedentisi generazioni si vennero ripetendo queste 
o quelle impressioni del mondo esterno. Base e centro delle 
operazioni psichiche é1 senza dubbio, il sistema nervoso, o 
veramente il cervello. L e api e le formiche, che tra gli insetti 
si distinguono per l' istin to più perfetto, hanno anche il cervello 
più sviluppato degli altri insetti ; il lobo olfattorio del cane è 
molto meglio sviluppato che non quello degli altri mammiferi 
e nell'uomo medesimo, e il cane si distingue appunto per l' ec
cellenza del sno odorato. L a funzione fondamentale di ogni 
atto psichico è la sensibilità, questa informa l'individuo delle 
circostanze del mondo esterno, ed a norma eh ' esse gli tornano 
piacevoli o spiacevoli, ei le desidera o le sfugge, e questi fatti 
costituiscono le prime manifestazioni della volontà. Queste le 
basi, i principi della scientifica disquisizione del dott. Vero
nese, opportunamente corredata da lui cli calzanti esempi 
tratti dalla vita degli animali e clell' uomo. 

L ' ultima lettura offerta questi' anno ai soci della nostra 
Minerva fu quella dell' egregio dott. Giovanni Scalzuni sull'ori
gine dell' nomo, giusta le pubblicazioni scien tifiche dell' ultimo 
triennio. Si studiò di provare l' esistenza di una forza creatrice 
contro alla teoria che la nega, e contro i Darwiniani che am
mettono la mutabilità della specie, e venne citando, in appoggio 
alla propria opinione, l'autorità di Mantegazza, di Virchow, 
di Blanchard e di Quatrefage, presidente questi della società 
antropologica di Parigi, i quali apertamente sarebbero ormai 
sorti contro le teorie di Darwin. 

Come vedete, o signori, la serie delle nostre letture fu pill 
limitata che negli anni decorsi, ma non per questo fu ella meno 
ragguardevole sia per l' importanza deg]i argomenti, sia per il 
modo come vennero svolti dai vari oratori ai quali tutti chiedo 
venia di non essere riuscito a riprodurne più convenientemente 
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l'ordito delle loro attraenti e dotte elucubrazioni. E tanto 
pii\ sento doverla chiedere, in quanto che ognuno di voi si 
pote avvedere che anco i più delicati argomenti furono trattati 
con quella vera ed ampia erudizione, e con quella assennata 
moderazione quali tanto si addicono ad un istituto

1 
come questo, 

ove ogni opinione, ogni discussione ha ad esser ammessa, 
purchè improntata e informata alla severità della scienza e 
intesa al vero progresso della civiltà. 

Alla vivissima espressione di gratitudine con cui ora mi 
congedo da' nostri egregi oratori, siami lecito aggiunger quella 
non minore che sento per l'egregio prof. Alberto Puschi per 
le nuove e tante premure in pro dell' "Archeografo triestino" il 
quale continuò anche quest'anno ad accrescere ammirazione e 
affetto alla nostra Minerva. E un caldo ringraziamento io mando 
in q nesto istante anche al concittadino Alfredo Tominz, che, 
con pietà figliale rammentando l'affettuosa amicizia del suo 
defunto p adre per Giuseppe R evere, volle di questo ritrarre 
P immagine, e donarla alla nostra società. Ed ecco là - insigne 
ornamento della nostra sala - la sua squisita opera d1 arte, 
inspirata da un pensiero doppiamente gentile, per la quale non 
solo i nostri consoci, ma ogni triestino, a lui hanno e profes
sano la più schietta e la più viva riconoscenza! 

E pur grande riconoscenza dobbiamo alla egregia Società 
filarmonico-drammatica, che spontanea e gentile ci offerse la 
sua sala maggiore per la solenne commemorazione dei 19 maggio, 
sì che ella potè riuscire più solenne che non in questa, la quale, 
per ]a straordinaria circostanza, alquanto angusta appariva. 

Due fatti ancora
1 

o signori, io debbo accennarvi: Ad 
accrescere lustro alla nostra società la vostTa dll'ezione le ag
gregava non ha g_nari, quali soci corrispondenti, l'avvocato 
Domenico Giuriati e il dott. Andrea Cantalupi, di lei entrambi 
cospicuamente benemeriti. 

Iniziatasi poi la sottoscrizione per il monumento che 
Trento erigerà al padre della nostra lingua, la vostra direzione 
non patì che la Minerva se ne rimanesse inerte e silenziosa, 
e in nome di lei votava a11' uopo sollecitamente un contributo. 

E prima che io chiuda devo ancora con grato animo men
zionare che la stampa concittadina in generale si mostrò sempre 
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favorevole e simpatizzante per la nostra Minerva, e che par
ticolarmente alcuni giornali, con articoli spontanei e competenti, 
più volte trattarono delle cose nostre. - Ecco, o signori, i fatti 
e i ricordi che registrò la Minerva durante l' 80° anno di sua 
esistenza; età. veneranda cotesta, eppure vivace e fulgida. E 
tale si manterrà lunga epoca ancora, per virtù della costanza 
vostra, o signori consoci, ben degna che ancor e che sempre 
più si rispetti, si ascolti e si circondi dell' affetto più sincero 
e più profondo ! 
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