
RELAZION E 
DELL'ANNATA XC DELLA SOCIETÀ DI MINERVA 

letta clal Presidente 

Dott. Lorenzo Lorenzutti 

nel Congresso generale. del 1° L uglio 1900. 

Eheu, fngaces, Postume Postnme 
Labuntur anni ! 

Questa sentenza del grande Orazio Flacco mi ricorse improv• 

visa alla mente, quando mi sentii stringere dal peusiero
1 

che era 

ormai tempo mi ponessi a dettare la relazione della novantesima 

annata della nostra Minerva. Sì, o Signori, la nostra associazione ha 

ormai raggiunto età. cosl veneranda! Questo fatto sarebbe per noi 

una soave consolazione, un ben giusto orgoglio, qualora, nel ram

mentarlo, noi d'altra parte non avessimo a ricordare pur quello, che 

veramente la Società nostra di sua tarda età palesa anca le vizia

ture e le moleste debolezze. E difatti questi segni dolorosi si ven• 

nero in lei sempre più manifestando da pochi anni in quà, e spe• 

cialmen te in quest'ultimo, onde quest' oggi mi torna doveroso 

inkattenervi ! 
Qnasi presago di sempre maggiori angustie, il giorno del con 

gresso generale dello scorso 1899) avvenne un fatto quanto ecce

ziona.le, altrettanto lagrimevole, funesto ! Dovevasi procedere alla 

elezione di quattro direttori: tre per gli uscenti, il quarto in luogo 

di uno spontaneamente dimessosi nel corso dell'anno. P ochi 1 scarsi 

assai erano i soci convenuti a quell' adunanza1 nulla.meno questa, 

essendo di seconda. convocazione, era legale, e valida quindi anche 
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l'elezione che Yi si dov eva compiere. Al momeuto che si stava, per 

proclamare i nomi degli eletti, e che quello del professore Alessandro 

Morpurgo doveva venir pronnnciato 1 ecco iuattesa, repe11tina giungere 

la nuo\'a eh' egli era morto, dopo brevissima malattia, quella mattina 

stessa ! Sì che, proclamata appena la sna elezione, tra la maraviglia 

e la sùbita commozione cli tutti, fu giuocoforza annunziare pur anca 

il tristissimo, inopinato avv.enimento. Ed oggi, in questa solenne 

circostanza mi si rinnova il dolore di caso così funes to, e mi viene 

il pietoso ufficio di ricordare quel precocemente Estinto, il quale a 

noi tutti era stato si caro, e sì stimato! E stima ed affetto egli 

ben si era meritato, e da noi e dai concittad ini tutti, poiché mai 

sempre era stato uomo buonissimo, figlio e fratello esemplare1 docente 

colto e zelante, cittadino della sua natia Trieste amantissimo1 e di 

questa, inoltrt'i, per isquisita coltura della mente, e per interessanti 

produzioni letterarie, sicuro decoro. Alla nostra Minerva era legato 

da particolare affetto e sincero, ed a lei dedicava spesso le sue fa

ticate elucrubazioni, che sempre maggiori gli erano vennte guada

gnando l' aggradimento dei suoi ascoltatori 1 e la stima, e la ri<.;o no

scenza di tutti i consociati indistintamente. L'esistenza sua era di 

quelle che si esplicano nel carattere integro e buono, nella modestia 

delle abitndini 1 nel sincero amore della famiglia1 nel sereno e gio

viale commercio con pochi amici, nell' adempimento scrupolo:;o dei 

doveri della professione, nel più fervido amore di patria1 nello studio, 

nel1e opere più nobili dell' umano intelletto 1 e nel renderne partecipi 

coloro che più vivo ne abbiano il desiderio. Chi ebbe la ventura di 

conoscere> ai avvicinare di spesso il povero Alessandro Morpurgo, 

consentirà. certo in questi miei ricordi> e troverà. eh' io a troppo 

poche cose accenni ! 

Chiedo per tanto indulgenza alla brevità, alla scarsezza di 

queste mie parole) precedute del r esto· da quelle eloquenti1 efficaci 

ed affettuosissime, da quelle cioè1 con le quali il chiarissimo prof. 

Vincenzo JHiagostovich davai in nome di tutti, l'estremo addio al 

ra.pito co1lega, prima che l' esanime spoglia di lui venisse restituita 

alla terra per sempre, prima che sopra di quella si ricomponesse 

la sacra zolla, alla quale col pensiero angosciato ritorniamo oggi 

noi tutti, per ridare alP estinto un mestissimo saluto, per ridi rgli la 

sua memoria vivere nella nostra mente e stare indelebile nel nostro 

cuore, per ripetergli che noi sempre lo ricordiamo insieme a tutti 
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quegli altri egregi che erano stati nostri compagni, che erano stati 

nostri amici) che come lui e con lui avevano amato ed operato così 

esemplarmente in prò del nostro diletto paese ! 

Dopo il povero Morpurgo altri ancora dei nostri più fidi 

avemmo a perdere in quest' ultima annata: E Zaccaria Gandnsio, 

e Angelo Ra.vasini, e Vitale SegrèJ e Federico commendatore de 

Seppi, e quel Nicolò dei conti l\Iantica di Udine 1 che da lunga 

pezza, q nale costante cultore delle patrie storie, al nostro sodali zio 

era stato ascritto siccom e _ suo socio corrispondente. A tutti questi, 

insigni per civili virtù, per eletta coltura dello spirito, per diuturno 

e verace affetto alla nostra associazione, mandiamo in oggi un me~ 

more, un cordiale sa1uto 1 dolentissimi che, se auco non più in verde 

età1 ma pure ancor sempre troppo presto eglino sieno stati rapiti 

alF affetto dei loro concittadini , '8.lla beneficenza verso i derelitti e 

gli indigenti 1 ad intensa e operosa carità di patria! 

Per queste irreparabili jattu re, e per ispontanee dimissioni di 

alcuni altri cousociat.i 1 'la schiera dei nostl'i si venne novamente 

assottigliando sì che, se a1la fine dell' annata precedente ella era 

ancora di 138) in oggi pilt non ne conti di 129 E dolorosissimo 

torna inoltre il dover notare che alla segnata lacuna neppur una 

nuova aggregazione sia venuta a sostituirsi . Nu1lameno non diffidiamo 

dell' avvenire, e sia la rinascente speranza quale a noi e1la appa~ 

risce, e non già mera lusinga ! 

La direzione, ricomposta con la rielezione dei tre signori 

uscenti di carica vale a dire dei signori cav. Alberto Boccardi, 

Attilio cav. Hortis e Riccardo Pi tteri, e mantenute da ciascuno le 

speciali mansioni già riassunte da loro nell' anno precedente 1 si 

aette ella ad accrnlire, con la consueta solerzia, al migl ior andamento 

del nostro sodtdizio. Con tutto ciò, nè le fu possibile di allargare 

il numero dei soci, nè ai ot.tenere un ciclo di letture che a qualche 

modo gareggia.r potesse con quelli delle annate precedenti. E qui 

subito mi cade acconcio il ricordare, che le varie conferenze Miver

vali sommarono a quattro; se a qneste aggiunger piacesse anche la 

solennità in occasione del sesto centenario della _ visione Dantesca, 

celebrato sotto gli auspici: della Lega Nazionale e della nostra asso

ciazione, sarebbero cinque. Di questa graziosa solennità, che a Trieste 

potè risnscitare gli entusiasmi di quarant'anni addietro, quan do una 

vera, nna nobil issima epopea si stava svolgendo, o si stava 
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preparando, tra le pit\ colte, t ra le più. civiÌ i nazio ni di Enropa, quando 

anche su questo estr emo lido dell' Allria le generose ed ardite gesta 

degli uomini più insigni di pitl lontane contrad e trO\'arono una eco 

soave e potente ed animarono gli intelligenti a sagaci imitazioni, e 

nei giovani e nei Yecchi egualmente accende,·asi pil.1 ,·i \'a la fiamma 

dell' amore di patr ia, di queste solennità1 che da Dante nostro inti

tolandosi, in suo nome ci chiamava a scuot t~rci , ad amare, ad ope

rare; di questa commoYen tissima festa, con cui 'frieste degnamente 

par tecipò alla sacra commemorazione celebratasi pur ora in tutto 

quan to il Bel Paeso 1 io non parlerò, perchè a tanto assun to troppo 

impari le mie po\'ere forze. Oratore fu per tu tti 1 in quel giorno me· 

morando dei 29 di aprile, Attilio H ortis; e tutti abbiamo nclPanima 

P affe tto e la potenza di sna te rsa, faconda, scultoria, elevatissima 

parola; e tutti noi, ammirati ed esultanti, ancor oggi ne lo ringra• 

ziamo "con tutto il cuore e con quella favella - che è una in 

tu tti ]ll 

D elle quattro confereuze tenute iu seno alb nostra Società, 

dalla fine dell'inverno a primavera, la prima fu quella del Vicentino 

Francesco Franceschin i
1 

snl tema : Gabrif'lc D'Annunzio e i snoi 

ultimi. saggi poetici. EsQrdì dai primi lavori dell' Abruzzese 1 1Jassò 

in rassegna e "Terra vergine,, e "Canto novo n e "Le Yergini delle 

rocce,,, ed i suoi drammi; quindi ,·enne a dire più diffusamente 

delle "Laudin, non ancora licenziate per la stampa, ma ormai in 

parte già pubblicate da quella importante rivista che si è la uNuova 

Antologia.n Ed alcune d i queste laudi l'egregio Franceschini ,·olle 

declamare dinanzi all1 affollato uditorio1 e commentarle. Dall' in tra

presa disamina seppe trarre le note pill cara tter ist iche d (~ lla poes~a 

del D' Annunzio i e, pur rileYando l' inflnenza che sui concet ti, e 

s ulla forma, ond1 egli li volle e li vuole vestire, senza dubbio s'ebbe 

la scuola natural istica e psisologica e cli Franci1:1, e del Sette11trio nei 

non si peritò dichiarare, che nullameno il D 'Annunzio sa.rù, nonchè 

grande, originale, ove tutte le sue laudi ab bia110 la freschezza e la 

elevatezza, onde spiccano quelle che già so no note, se concetti ne

bulosi più non ricompariranno nelle rime di lui i e chiuse anguran(lo 

che cosi avvenir possa a novella gloria della italiana poesia . -

Segni a rp1 esta la confa renza de l cnpodistrinno Cobo1, maestro a11e 

nos tre sr.nole comunal i, fmll1 argomi>.nto: « L' indi rir.zo mod erno della 

educazi one fìsic~n· 8P 11011 <l if.188 di r.:o:~P. proprio df"l tutlo nuove1 !",!Ì 
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è perchè il suo tema1 eminentemente didattico, ed n vera scienza. 

informato, non consentiva nè fantastiche divagazioni
1 

nè sogni, ma 

esigeva analisi e sintesi delle cose meglio assodate e positive. E 

difatti qnesta conferenza1 breve, scevra di lenocinì
1 

ma concettosa 

riuscì a vero ed util issimo pratico ammaestramento, perchè con 

logiche1 str ingenti ragioni ella valse a dimostrare, appoggiandosi a,nche 

ad ineluttabili fot..ti 1 ad 11utori tii di sapienti maestri, quale l' educa

zione fisica possa e debba ess ere, se non si voglia che deila is tru 

zione in tellettuale, coi:il spesso in oggi esorbitante dai limiti del 

possibile per cervell i t roppo gio\·ani, per organism i tisicnzzi
1 

se non 

si vogli,i an cor più aumenti la funesta schiera delle vittime precoce

men te moriture e languenti nrgli spedaJ i1 di qu elle che affollano i 

manicomi, di coloro che s ul :fiore degli an ni si suicidano, Alle do 

lorose s ta tistiche) che purtroppo oggi vengono in lnce1 d i ben altre 

pol.nurno sostit.uirsi i e segn eranno ques te quel migli oramento delle 

nazioni 1 cni già la sapienza degli an t ichi si era prefi qsa di ottenere1 con 

quel grande e così semplice precetto del: "l\!ens sana in corpore sano.n . 

L a terza conferenza fo quella del professore Filippo Zamboni . 

V 1 ha forse t riestino che non sappia che Filippo Z amboni nacqne 

in questa città, che di qL1esta città fu onore quale sold ato, che ne 

è insigne onore come poeta e scrittore1 dei migliori dell a moderna 

italiana lettera tura? All1 annunzio che egli avrebbe parlato dalla 

cattedra della Min erva, e che ne sarebbe detto "sulle stelle1 sul 

fonografo e sulla visione D antesca,, accorsero in massa i suoi con

cittadini. E per oltre n11 1 ora lo seguirono nella sua corsa, che, co 

minciata con affet.tuoso saluto alla t erra natale, e rievocando soavi 

memorie giovanili, slan ciò poi tra le armonie dei cieli) sp inse tra

verso i secoli, soffermandola all a rnina di Pompei, per arrestarla al 

principio del 1300, quan do da superna visione l'Alighieri trasse il 

suo divino poema. Tra le ruine di Pompei forse riuscirà di riudire 

ancora la voce di taluno degli agonizzanti di qnella nott.e fa.tale 

del 79 i il fonografo 1 che pochi anni addietr o non era n eppnr so

gnato da chicchessia, e che ora è diventato p erfino un balocco in 

mano a garrul i fa nciulli, non esclude più la possibilità che1 tra gl i 

avanzi della inopinata raccapricciante eruzione Vesuviana, non siavi 

tuttavolt.a una lamina ancor nascosta , ancor ignorata, che :finalmente 

risponda al nostro orecchio con la voce di un pontefice, di una ma

trona, di un liberto} spasimanti e soffoca ti oltre diciotto secoli fa? E 
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la Yista del cielo stellato attraverso le mobili leuti di un semplice 

binoccolo, alle rispettive oscillazioni cli questo, non potrebbe per 

rivveutura ripresentare a noi pnre le meraviglie dei corpi siderei 1 

quei moti, quei gi.ri, qnello sfavillio, onde il genio e l'intuizione 

de1l' Alighieri, creò le mistiche scene del suo }Jaracliso ? Non è egli 

forse vero che la poesia precorre takolta, con gli arditi suoi voli 1 

i più tardi trovati dalla scienza? Non fu Dante nno_ dei primi uma

nisti, uno dei precursori, anzi uno dei fattori del rinascimento delle 

arti e delle scienze? Il poeta vero non sogna ; ma ossen•a, ma si 

entusiasma, ma. in travede non di rad o, e predice! Chi potrebbe ne

gare che il nostro Zamboni non abbia intuito già oggi ciò che la 

scienza forse avrà la' fortn11a cli avverare in brevissimo tempo? E 

noi, ammirando i fort i studì, le acnte e geniali osservazioui 1 ed i 

caldi entusiasmi del nostro poeta) ben cli cuore glielo auguriamo! 

Venne ultima la conferenza dell' abate Cnrto, Rovignese 1 pro

fessore cli lingua e letteratura italiana all 1 istituto magistrale di 

Capodistria. Verteva sul cauto 33° clell' Inferno. Fu una paziente, 

minuziosa e prudentissima esposizione dei concetti, delle somme bel

lezze, onde s 1 informano qu~gli eterni versi del!' Alighieri doscriventi 

gli strazì dell ' iufelice conte Ugolino. Ben vorremmo intrattenerci sn 

qnes to dotto lavoro del Cnrto, e riassumerlo sì che ne rimanesse 

ampia memoria negli annali della nostra 8ocieUl, ma le sarebbe 

opera1 nonchè malagevole, imperfetta, impossibile, chè di così fatti 

lavori) costituiti da nna finissima analisi cli q nasi ogni parola, n_on 

è lecito tutto restringere nei brevi limi ti di una relazi one come 

questa. Con eloquio elegante ed elevato il prof. Curto venne a ri 

levare tutte 1e artist iche bellezze di quel canto sublime; con profonda 

dottrina ne commentò a uno a nno i passi maravigliosi i con scienza 

vera e cli storia e cle' commentatori antichi e moderni, chiari il più 

verosimile significato de' pnnti controversi, e, con modesta fermezza, 

inclinò ali' autorità. di ques to anzichè di quello. Ad addurne sol 

qualche esempio, siami concesso ricordare come, per ragioni storiche, 

sagacemente bilanciate e di scusse, egli sostenesse P Ugolino trovarsi 

uelta ghiaccia) non già per la voc.:e di tradimento delle castella Pi• 

sane ai Fiorentini, bensi perchè io Pisa egli aveva tramutato il 

governo ghibellino in gnelfo . Così pure mi sia lecito accennare con 

qual acnme il Curto sosLenesse) contro a :Martino da Navara <lAl 500 

ed al moderno Giovanni Ascoli , infondata 1' opin ione che Dante 
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avesse mai vo luto significare che l1 infelice dannato, per prolungare 

la sua agonia, avesse terminato col cibarsi delle misere carni dei 

figli agonizzanti o giù. morti a' snoi piedi. Ammise sì il Cnrto che 

D ante contrnvvenisse al quanto alla veriUi. xtor ica, chè nè i figli di 

Ugolino
1 

nè i nipoti , con lui rineliinsi nella to rre fatale, potevano 

essere a ll ora così giovani, come li di pinge il poeta ; ma il poeta 

non può egli mai modificare, e non modifica egli la verità stor ica, 

per raggiungere s na meta di cornmoverc, d' insegnare a sentire? 

Di~lla fantasia e Llal sentimento scaturi sce po esia vera; e Dante fo 

poeta altissimo ; a CL1i gnardando 1 giammai, anche noi, "qnalunque 

procell a possa contro di noi scatenarsi, non falliremo a glorioso porto. ,, 

Così conci LlS e egrngiamente 1L chim·issimo Cmto ! 

Possa qnest.o ~tu<lioso ed elegante dicitore risal ire, e presto, 

la nostra catted ra
1 

e co n lu i anche gli altri egregi, dei quali po

c' anzi, come meglio mi venne fo tto) ebbi a dire, certi che eglino 

ci ri esciranno graditissimi
1 

cer ti che come oggi !f. loro tributiamo le 

grazie più scnt ite1 così novella, e se possibil e ancor più profonda, 

riconoscenza a loro ci leghe1·~L per l' onore ecl il dolce dil etto che ci 

vorranno rinno\•are. 
E qui m i r ivolgo anche a quegli onorevoli colleghi d i Dire

zione i qnali strenuamente si adoperaron o per procurarci lettori cosi 

invidia.bili; se le loro premure non poterono approdare qnest' mrno 

a po rti più vasti, non già a loro ne vanno attribuite le cRgioni, 

bensl al cozzar di avverse non superabili procelle. 

Nulli.i soggillngerò in par ticolare r igunrdo a.ll'Arch eografo, che 

anche nella scorsa annata1 in onta a difficoltà sempre più gravi, 

seppe clegn:unente continuar e le sue pubbli cazion i, mercè l' opera e 

b guida animosa dell' egregio prof. Alberto Pnschi . 

E qni) prima eh' io mi r ivolga ad altri, importantiss imi ar

gomenti, mi sia lecito aggiungere un cordialissimo grn.1,ie anche alla 

stampa cittadina, ed a t utte quelle onorande associazioni della 

nostra città, che, liberali per principl, vollero essere libera li de l 

loro costante appoggio e della loro ambita b enevolenza alla nostra 

Minerva. 
Signori ho comin ciato con un ricordo doloroso e vi devo ritor-

nare. La nostra Associazione, ginnta al sno 90° anno di es istenza, 

corse seri per icoli. Inutile ricercarne in questo mentl'e le varie e 

poderose cagion i. Il fati.o dolo roso è qnesi·.o: ella minaccia prossima 
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rovina, oYe prontamente e Yalidamen te a lei non si soccona Fin clagli 

ultimi mesi dell' auuo la passata Yostra Direzione ebbe a preoc

cuparsene e a imprencler a prov,·eden-i. Assodata l'u rgenza della cosa, 

si ritornò ali' idea, già a,·anzata anni addi etro dalla spettabile So

cietà Adriatica, ma in allora forse poco convenientemente apprezzatci, 

di riunire le Yarie associazioni affini, che esistono nella città nostra 

in un tutto, che le avesse a garantire contro le tante e tante mi

naccie che loro si paravano dinanzi. Fermatovi il pensiero nova.mente, 

la MinerYa si mise tosto in rapporti con la anzid etta Associazione 

di scienze naturali, e vi trovò pronta e cortese accoglienzn. Fnrono 

tosto delegati 3 direttori dell' una e 3 del!' altra, per istudiare le 

prime basi della desiderata unione. Concretato da essi lrna specie 

di programma, che ebbe1 salvo poche eccezioni, l' approvazione delle 

due direzioni, furono invitate anche la spettabile Associazione dei 

medici 1 clel Circolo Artist.ico1 degli I ngegneri e degli Architetti, e 

qnella cl' I giene a mandare dei delegati ~be coi primi avessero a 

mettere le basi della e,·eutnale unione delle sei Societ~i affini. 

Ormai anche con questi l'accordo sui punti fon damentali è avvenuto; 

toccherà ora alle singole Società di discuterli ; ed accolti che siano 

verrebbe tracciato uno stc'\tuto per questa dirò così fondazione delle 

dette sei società in un tutto, in cui però ognuna abbia El conservare 

la propria indole e la propria indipendenza, pur liberandosi esse di 

certi oneri, o almeno attemìandoli di molto, e garanteildo così più 

sicura e più rigogliosa la propria esistenza, e dando alla città nostra) 

quasi nn novello istituto, nnitario 1 per le scienze, le lettere e le arti 

belle. A questn. idea di nna opportuna federazione cli queste sei 

Società1 non rinneganti la propria essenza individua1e e mantenenti 

1a loro individuale indipendenza., ne siamo certi che voi, pure apprez

zando l' opera oculata dei vostr i eletti, voglia te aderire. Con qnanto 

fin qui s'è fatto la questione non è ancora definitivamente sciolta; 

apposito congresso la dovrà. del iberare1 approvando contemporanea.

mente, anche quello statuto che avrà a regolare l'ideata unione, ed 

a stabilire i mezzi per tradurlo materialmente in atto. 

Nel frattempo, che di queste gravissime bisogne si stava occu 

pando la nostra direzione, avvennero due fatti importantissimi. Un 

gr uppo di giovani animosi, da poco laureati, faceva domanda se la 

Minerva fosse propensa ad accoglierli qual i soci, accordando però 

loro di poter co lti vare in sen o a lei anC'he stud i di sociologia 
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rispondenti alle moderne t0ndenze. Esaminate dall a D ir ezione le r i

chieste e trovatele ptrnto in contradd izione e col programma della 

11ost.l'a societil e col nostrù statnt.o, s i venne alla decisione di ade

ri rvi , semprechè l' opera dei prefati giovani non avesse nel esorbitare 

dal campo sereno dello studio P. di pondel'n.te ed utili discussioni. 

Giova 8pp;rare r.ht\ allorqnando ne l prossimo autunno si addiven;i a 

ti-attative pn~cise e co ncrete1 l1ingrPsso di tanti giovani ingegni nella. 

nostra socie tù ri mangn. assicurato , e mi auguro qnindi che l' a1rn o 

ventn ro si pos::m r iparlarvene come di un fatto già bello e co mp iuto 

P. ta le, cl1e, all:t no Btrn vetusta Soeietà , ne possa emanare e nuova 

len a e no\·ello e s icuro onore. 

E d ora cceomi all' altl'O : il Circolo Artistico, ch e tanti ti toli 

Yn.nta alla riconoscenza. ed all'ammirazione ciLtadina, si t rovò in op ina

tament e mi nacciat o di non aver .-:;cde, chè im provvisnmente gl i venne 

disdetto il qnarticre da esso teunt.o dn. più au ni in r1nà. P er buona 

sor te alcnn i direttori de l Cirr olo fan parte eziandio della nostra 

D irezione ; epp erò, risa1rnfa-t da essi In. improvvisa e s tr ingen te b i

sogna., la esp osero al la Dir flzioue della Min erva prontamente, e si 

\'P. nne tosto ad un patto) a quello cioè che lo spettabile Circolo 

Ar tistico ripar i pro vvisor iomente, p er l'anno 1900-1901 1 nei lo cali 

rl ella Mi nerva, aggregandovi altri due locali che er ano disponibili allo 

8tesso pinno. Ciò stabilito, la Mi nervR. dovette dare la di sdetta a due 

societ:-\ snbinqniline) cl1e complessivamente ne occupavano due stanze. 

Dall' agosto in poi r esteran no pertanto materialmente riunite 

i l geniale Ci rcolo Artistico, la spettabile Associazione medica e la 

Minerva. È lecit o sperare che, co me un semplice contrntto, ed in 

via. provvisoria, riunirà tra poco queste tre associnzioni 1 u n patto 

b f'l n più saldo unisca durevo lmen te , non chè qu es te, t utte l e accennate 

sei società. E questa speranza s i avveri, e s ia coronata da ogni più 

li P-ta esperienza, e dalla costante conferma d i un nobile avvenire. 

Se questo, a Signor i, avr emo potuto ottenere, ben potremo dire di 

avere ginstamente intuito, e di aver praticato a t empo il dover nostro! 

Signor i! Gli è ben vero che precipi tano gli anni , g li è bcm 

v0ro che ogni 11 cosa bella e mor tal passa e non dura"; ma resta 

pnr sempre a ltrettan to vero, che nulla va assol utamente perd uta, che 

cangiar posson o 10 forme, ma ch e l'id ea vive t uttnvi a, ch e le buone 

istituzioni non possono, non devono morire, fin chè a sostenerle vi 

a bb iano di menti sane e rli cuori incorrotti! 

Trieste1 Giugno 1900. 
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