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Signori ! 

Anche l'an nata 94.a della nostra Miner va è 01·mai g iunta a l 

s uo termine, Ne dirò orn brevemente le vicende, pigliando le mosse 

dell' an nuale congr esso d ei se i lngl io dello SCOl'8O 903. Vi vennero 

rieletti i s ig. G iusep pe Caprin, Attil io Hortis, ed il Dr. L. Loren

zn tti a far parte d ella direzion e, e le varie mansioni di ques ta 

r imasero tuttavia assegnate a llo stesso modo dell'anno prima. Simil

menle ne lP nfficio di reviso ri de i b ilanc i continuarono a prestarsi i 

sig.i Dr. Giuliano Perco e l' ingegn ere Pietr o Suvich . La r icostitu ita. 

direzione pregava poi la stessa commission e dì soc i a volersi accinger 

a procurare il nuovo c ivlo di t rnttam enti accade mici, poichè ella con 

tanto zelo e co n tanta efficacin fino a ll ora aveva atteso ad opera 

così impor tan te . Mi go de l' an imo di soggiungere che duran te l'an

nata il nnmero dei consoci andò di bel nuovo · aum euland o, sì che in 

oggi se ne con li ao non meno di 178. Purtrop po anche in questo 

nltimo perio do non ci mancarono di g ravi lnt,ti: Soccombeva il con

socio Dr. Giacomo Marcii io; s occombeva l'egregio P rof. Cesare Ra.va

ue ll i; $Occombev11 il Dr. E ugen io Slocovich , da lu nghissimo tempo 

ascri tto alle 11ostre fi le, da lungh iss imi anni zelantissimo as~esso 1·e 

municipa le pre po s to all a :sezione scoh\stica . L'avvocato Dr. Lui g i 

Camlio n non era pi1\ da, qnaldie t empo, nostro consocio; di uturna 

ed ins idiosa malattia. lo aveva rido tto già da lnnga pezza a vita 

privatu . Ma l::i Miuerva nou può, nou deve d im enticare, come egli 

per lei mo lto 1:i i fosse pr est,i to in tempi pil\ lontani e FJcabrosi, e 

quanto egli la avesse pred il e tta , e com' egli per una. lunga Herie di 

anni ne fosse stato uno de' membri pi li operosi, e per vari a.nn i 

uno do' più a~tiv i su oi di retto ri, uuo c.ì.e 1 pi{t appland iti ed ammìrl\t i 



IV 

suoi conferenzieri. Non ispetta a me di commemorar il cittad ino 

operosissimo; l'ardente patriotta; l'uomo bnono, mite affettuoso. 

Ben a ltri già ne disse con verace ed ornata parol a nel giorno dei 

funerali, ed a me veramente al tro non resi.a che associal'mi a quella 

ben meritata postuma riconosceute, a quelle lodi gius tissime, nel le 

quali al certo tanto deve consentire, ri membrando, anche la nostra 

Minerva, ed alle quali , non vi ha dnbbio, si associa questa adunanza, 

E con questi sicuri con vincimenti nell' animo vi chiamo ora, o col

leghi, a mandare ancora una volta nn fraterno 1 affettuoso e rive

r ente saluto a questi nostri r ecenti defnDti nou meao c:h e a lla vene

rata memol'la dell'illustre scrittore Domeni co Gimi ati, che la nostra 

Miner va era altiera di noverare tra i suoi soci onorari. 

Terminava nello sco rso novembre la lunga, operosissima sua 

mortale carriera i l dotto e savio Teodoro Mommsen - tanto 

nomini nullu m par elogium - e la Minerva con animo tutto grati

tudine, riverenza e commozione, partecipava a quel gravissimo lutto 

de11 a scienza e della umanità, e ne dava espressione alla famiglia 

del grande deftlllto, cou analogo telegramma; e sollecita ne gi ungt:i va 

la per noi onorifica r isposta. Altro telegramma di riverente saluto 

ven iva da noi inviato alla città di Asti, a ll orquando colà, ne llo scorso 

ottobre, si trib utaron o le note solenni onoranze alla memoria di 

Vittorio Alfieri. 

P assando ora all'attiv ità della nostra associazione, mi è caro 

e dove.roso ricordare anzi tutto il nostro Archeografo, il quale dopo 

il 25.o volume de1la nuova serie, entrava test.è in una fase novella. 

Tutti voi ricordate la riforma cui nel passato congresso avevo avuto 

l'onore di accennare; orbene il primo volume della serie novissima 

sta per uscire, e dirò quanto giuste fossero le concepite spP-ranze. 

Grazie per tanto sieno rese al solertiss imo P rof. Alberto Pusch i che 

in unioue al comitato, ch'egli volle secolui a collaborare, ad opera 

così egregia seppe por mano; e l'i llustrissimo professor e ed i com 

pagni zelan tissi mi di lui si abbiano la gratitudine nostra, quella 

della città nostra e degl i studiosi tutti per le nobil i e patriottiche 

loro fati che ! 
Apriva la serie dell e nostre annuali conferenze, la sera dei 

14 Novembre, il professore Atti li o Gentille, con la commemorazion e 

di Vittorio Alfieri . E vi riuscì squisitamente, e toccan do dell a vita, 

de lle ~vversit;\. e delle ::i.ventur e d i lui; e analizzando via via le 
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varie opere da h1i scri tte, più in signe di t utto forse l'autobiografia; 

e parlandoci di q ll ei tempi di genern le morale pros traz ione ; e ragio

nando della meta nobilissima prefissasi e da Gaspare Gozzi, e dà 

Carlo Goldon i, e più ancora· da Ginseppe Parini, meta più effica

mente raggiunta dal fiero Astigiano, che volle, sempre volle e fortis
si mamente voll e ! 

Ai 20 nov embre saliva la nostra cattedra il Prof. Alfredo 

Niceforo, a. variarci della Sicilia. E la dipiuse con color i vivi, 

srnagliantissimi ; ne rievocò le amichiss im e tradizioni dell e età miti

che, dei tempi pri mitivi i passando po i a que l le delle immigraz ioni 

g reche e de lle puniche; quindi al dominio de i Romani, a que llo dei 

SaJ"aceni, e da, nl t imo a que lli di nord iche s1.:hiatte . rrutte , ma specie 

le ulti me, vi lascia rono orme varie, inca ncellabi li. Dalle trad izioni 

d i antich issime etb, e dal fanatismo mnssu\manno e dagl i assolutismi 

dei governi bil.rouali nasce nn' idea nuova, un fat to nn ovo ed impor

tantissimo scaturiscej dalle superstizioni e dalle aspirnz ioni all' in di 

pendenza ha origine la mafia, che spinge i sicil iani a collegarsi, ad 

aiutarsi , a fare da ~è, che loro ispira ed impon e perfin o ,,l'omer tà" , quel 

vincolo, cioè, o quel la legge per cui il fer ito morente noo accnsa 

il sno uccisore, quella legge, per cu i la vittima vuol d ifeso e libero il 

reo ! E ques te r ivelazioni e le considerazioni sulla mafia accrebbero 

aocor pitl l' imporianza di questa interessanti~sìma conferenza. 

La sera degli 11 dicembre, F egregio Prof. Guido Oostantin i, 

intratteneva i l nos tro uditorio s u la stu penda ode di Giosuè Carducci ; 

A ll e fonti del Cli tunno ! Fu una vaghissima esposizione di ogni con

cetto del patriottico pensiero, serl'ato in quelle i;ubl imi saffiche 

strofe; le cui peregrine bellezze tutte, ad una ad una, ebbero spiccato 

r isalto da lla cesell ata nobilissima parola dall'eletto confererlziere1 

che è taoto onore di ques ta. sua ci ttà natal e. 

A i 15 dicembre F rancesco P astonchi avrebbe dovuto parlare 

sul Piemonte ; recitò invece alcune sue poesie colà ispi rategli e 

composte, e tra queste piacque e fu a preferenza appl audita quelh 

sù Clot ilde di Savoia, ove .con r iconoscente ed affettuosissimo pen

s iero si accenna fl.1 sa.gri fi.zio, che in q11 ei t empi di lotte no.bili ss ime, 

per il ben e d 1 I talia, anche la principesca donzella a veva fa.tto 1 con 

le su e nozze, sull'altare della patria ! 
Ai 30 dicembre il Dr. Giovanni Morosi ni , l' appassionatissimo 

studioso del sommo Al ighieri , parlò dell' influenza di D ante sul 
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rinascimento delle arti. Vonei poter qui compendiare la dotta confere mm, 

ma 11011 riescirei che a ridarne una pallidissima i<lea. Siami invece 

concesso far risaltare che perfettamente corrispose il Morosini 

al vasto ed importante sno assunto, e manifestando comt'! Dante fosse 

8t,ato ispiratore di gentilissimi concetti ai contemponrnei, primi il 

Boccaccio e il Petrarca, e di robusti pensamenti ai Germani 1 pres.cw i 

quali beu cinque edi7.ioni del suo libro De Mom1rc:.hia vennero faHP., 

prima che in Italia ne uscisse una sola; e animando h mano di 

Leonardo da Villci, di Guido Botticelli e di iVIichelangiolo Bnona

rotti. Ed è da. notare che allorquando decadde il cnlto per Dant-.e, 

decaddero le arti ancora, e qnando queste, in sullo scorcio <le l sr,colo 

18 .o ed al princicio del 19.o rifiorirnno, si era anche rides tat,o ed 

a.rden.t.issimo il cnHo per -il nostro poeta sovrano . 

Ai 4 gennaio r egregio Prof. Mario Stenta parlò di Ernesto 

Spencer. Sottoponendo a finissima airnJisi l'opera lnnga e faticosa 

dell'indagatore inglese 1 trapassato poche settimane addietro, lo Stenta 

08Rerva non essere ammissibile la sintesi da quello i<leato, nè ora 

uè poi, fino a che il cervello delr nomo abbia in se l'impulso a 

nuove distinzioni, a novelle cognizioni. Fino a che non sia negate 

F incontentabilità del cervello umano, ogni sinte:-;i non sarà che effi

mera, o sarà dovuta a transazioni che oon possono dt1rare; e frat

tanto, più a ttendibile, più sincera dovrà ognora riescire l'empirica 

esperienza. 

Salirono poi la nostra cattedra la nota scrittrice Clarice 

Tartllfari, per parlare cli Leone Tolstoi, e 1a gentile signorina Giulia 

Riccardi, maestra in questo civico liceo, per dire del novissimo 

poeta connazionale Giovanni Pascoli. Ambedue queste conferenze 

incatenarono l'attenzione del numeroso uditorio e furono vivamente 

applaudite, come applandite e grat,itissime riescirono le meste poesie 

del Pascoli, che la gentile Riccardi 8eppe declamare con isquisita 

delicatezza. 

La conferenza dei 9 febbraio di quest'anno segna uno de 1 fast.i 

più belli e gloriosi della nostra Minerva. Vi parlò Gnido Mazzoni 

sù Firenze. Ne sfiorò le storie più remote, ne tocc:ò le vicende 

politiche del tempo di mezzo, e con rara abilità, dopo del libero 

Comune, venne a dire e del ducato e del grandncato, e dei rivolgi

menti del nazionale 1·isorgimento, rnercè i quali per breve periodo 

fu capitale del novissimo reg110 d' Italia, pr ima che Roma diventar 
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lo potesse! E rappresentò agl i occhi eèl a lla mente degli aLte ntiss imi 

ascolta tori e poet,i gentili, e bizzarri scrittor i. e uomini ct 1 arme, e 

abili ed astntissimi uomini di stato, ed umil i frati cell i in tesi a rir.on

d une a sav ia mod estia e popolo e clero, e prelati e papi famosi, 

e scienziati, e artis ti ce lP-brati,isimi. E con ra.picli e genialissimi 

tocch i rifece la storia de\lfl arti b elle , ne enumerò, ne descrisse i 

meraviglios i monumenti, onde Firenze e tntta una dovizia, fram

mezzo alle incan tevol i bellezze ond e ma<lre natura la ci rconda e la 

pf'.netn1.. Firenze fu inoltre mai sem pre insigne per i s uoi commerci, 

per le SL'le industri e, per il sno cn lto pe1 bell o. Auche Trieste fìn 

<la tempi lontanissimi voll e darsi alla mercatura, ed oggi ella è t.n t 

le più opernse citt:\ mercantili, ma anche 1frieste ha culto pei· l' itrte 

e per le lettere, ed egl i lo ri leva con comµiacen za, e se ne congra

tula, e, con ~norP com mosso e con entnsia8ticll parn!a, egli le porta 

il sa luto d i Firenze1 eò ft nome di ques ta le nugura, che ella nou 

sia soltanto nn centro commerciale, ma anche uu centro di 

colttua e cli sciemm; e qui , con felicissima immagine, egli, si sve la 

non più narratore dell a beller.za e della g rnnd ez:Mt, nHt cl.ella sua 

}, irenze nobile cavaliere mandato da lei in messaggio a qnestit città, 

ftd augurarle ch'e lla non tardi ad a vere quella nniversifa\ cla. lei 

cosl g ius tame11te invocata! Potrei io descri vere la commozione l'entu

siasmo destato da q nesto saluto, da r1uesto augur io, che in nom e 

della sna bella e gentile Firen ze l'ammira tissimo oratore a. no i, con 

ta.nto slancio di fraterno affetto porgeva ? 

A i 2 marzo la signorina Aura Carava.glios, di passa.ggi o per la 

nostra città, tenne nna confereuza sù Leopardi e Chopin . I ndustriassi 

ella · di tirare quasi un parall elo tra il poeta del do lore ed il musicista 

della tristezza e della melanconia. A ciò fare ril evò i punti più salienti 

della vita, le sventurn e le passioni di entrambi 1 e confrontò con periz ia 

i dolorosi e forti vers i delP uno con le patetiche e soavi armonie del

J' a ltro, recitando oppor tunamente brani di quell i ed eseguendo maestre

vol mente in sul piano le meste e soavi note del secondo. 

La sera di 12 marzo il Prof. P ietrn DupGnt de Saint-Pierre 

lesse parecchi suoi componim enti poetici in dialetto roman ~sco ; quello 

che maggiormente piacql1e s i fu la descrizione della process ione de l 

Corpus-Domini , quale s i faceva a. Roma prima del 1870. 

Ai 24 marno il sig, Gecrge I eghe1\ un s impaticissimo giovane 

di ques ta colo nia inglese., parlò su1\o sviluppo della sonata . Se da. 
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un canto dobbiamo saper gn1.do a lui per averci volut.o parl are nella 

nostra lin g1rn, e la nsò con proprietà ed eleganza, ancor più gli 

dobbiamo esser grati per l'argomento da lui preSC(>l to , e da lui tra t 

tM,o con tanta perizia e tanta chiarezza. Ricordato il medioevale 

«r icercare "", ch e era preludio ed accompagnamento del cauto, e ram 

mentato che da rodesto ri cercare si erano poi svilnppate le canzoni 

e le son ate , venn e egli n dire dei più insigni compositori di sonate: 

del Galilei, dell'Andreis, del Gabrieli, del Frescobaldi_ di Mi ch elan

gelo Rossi, di Domenico Scadatti, e µoi di Hayden 1 di Mozart 1 di 

Bach e di Beethoven. E di q_nasi tutti questi voll e eseguire in sul 

piano qualche pagina deliziosa, e con ch e sentimento e con qua le 

maestria non è a dirsi! Ed iJ pubblico ne fo deliziato, ed ammirato 

durante tutto il t rattenim ento, ed addiritura entusias ta, quando 

echeggiarono le soavissim e note di grazioso minuetto, che Hajdn, 

per primo con tanto ga1·bo e con tanta arte, aveva saputo introdurre 

in una delle più leggiadre sue sonate. 

L esse qnindi 1 la sera de i 7 aprile, il professore Albino Zenatti, 

nostro concittadi no carissimo, una. dotta monografì.a sù In città di Lncr.l'I, 

intrattenendosi dapprima specialmente sù la storia medioevale di lei, 

ri levando .che con Venezia ella fo una delle pochissime repubbliche 

italiane che, dopo secoli di es istenza, si spensero appena alla fine 

de l secolo XVIII. Erano brevi, brevissimi i confin i di codesta repub 

plica, sì che ad alto personaggi o di Francia veuisse fatto di dire 

che non sapeva comprendere come in cosi piccolo stato potesse 

cadere tanta pioggia, sì che Arrigo Hein e, assistendo colà ad una 

rappresentazione dFJlla Malibran, g iudicasse che questa Rtendendo , 

com e soleva, le lunghe sue braccia, avrebbe potuto spiogerle oltre i 

confini de llo stato! Ebbe nel medio evo guerre lunghe e sanguinose 

con Pisa, fu sottomessa e Castruccio Castracani; poi, a prezzo cli 

denar o, si era ri vendicata in libertà. Dal secoJo XV in poi la sua 

vita politi ca è modesta; di conto invece le sue industri~, i suoi 

commerci, e specie lo svilnppo che vi ebbero le art.i belle, onde il 

Zenatti i·icorda1 con entusiasmo) i monumenti più belli . Ma bella pitto· 

resca è altresì la plaga di Lucca; ed il sorriso della natura 1 che 

dovunque la circonda, suscita F estro dei poeti, anim:-i.. la vena dei 

rnnsicisti, guida a gloriose mete architetti 1 scultori, pittori. Ond e 

avvi en e che a lei traggono reverenti, e quaai ad ispirarsi, e Giusepµe 

Giusti, e Giosuè Carducci e Giovanni Pascoli , onde accade ch e a 
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lei da ogni parte tn,.ggano gli ammiratori e<l i cnltori delle arti, e 

tan te anime gentili desiderose di mite e poetica tranquillità. 

La sern degli 11 8prile Dante V:s.gl ieri, altro 'rriestino che 

nel viciuo Regno tanto onora questa . .sna città natale, parlò di Roma 

clnrante l1 irnpero. Qual differenzft de lla Ro:na d i sette secoli addietro, 

e delh Roma repnbbicana ! Sotto i primi Cetiari elh si estende 

rap idamente, e le cotte argille ed i tufi, sono sostituiti dai marmi 

pi1\ rari e preziosi; tutto e fast.o nei templ i, nei teatri, nei fori, 

nelle bas iliche, negli acqneclotti, nelle vie, nelle terme, nei sepolcri; 

la vita semplice di una volta non si conosce più 1 invece sfarzo e 

lusso orientale dapµe1 tut,to; e usi nuovi, e divinità nuove, e sempre 

maggiori depravazioni . :Mfl, in onta a qt1este, una cosa andava via 

via più giganteggiando il genio latino; que llo, che, cadnto anche 

l'impero romano, sempre più venne ad imprimersi 1 e rende coscienti 

e volenti anche le più lontane prnpagini delle antiche razze italiche! 

Chinse declamando alcuai versi di Giosuè Carcluc,~i, e chiuse squis i~ 

tam ente, tra scroscianti applausi! 

E dopo questi due Triestini, un terM ancora.: Giuseppe Picciola. 

Lesse ai 25 di Marzo sn Urbino . Ma prima parlò del rinascimento 

delle arti, prendendo le mosse da Donato Bramante, cui U rbino 

aveva dati i natali, e da Baldassare Castigliani. Con isplendide descri

zioni, che non si possono riassumere, rapµrese'titò egli le più insi

gni architeUure di quella ora così silente città, e ramrnenta che <lei 

famoso palazzo ducale, fatto fabbricare dai lHootefeltro, Luciano da 

Lanranfl, I striano o Dalmata, era stato il disegnatore e l'esecutore, 

Poi, dopo di aver ragionato più a hrngo delle opel'e e del gen io 

di Donato Brama,nte, più a lungo ancora s1 intrattie11e snl divino 

Raffaello; parla con erudizione e con ammirazione dei l\fout,efeltro e 

de i Della Rovere, sotto ai qnali le repubblica mbinate eòbe il 

s uo nrnssimo fiore; e con riveremm ed affetto ricorda Vittorio Farnese, 

e quel Francesco :ri{a.ria Della Rovere che, in una sala del snntnoso 

palazzo, è raffigurato accorrente a:cmato l, a liberare l'I tal ia oppressa 

dai barbari. i 
Chiudeansi la brillante serie delle nostre conferenze con quella 

del nostro car issimo Riecardo Pitteri che, pregato di essere lui a 

cfllebrnre a Trieste ed in nome di Trieste h ricorrenza del sesto 

centenario della nascita de l gentirissimo cigno di Arezzo, cortese

mente si era n.ssnnta così fatta comn1emora:1.ione, e, come eras1 
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avuta pi ena fede , se ne disi mp egnò egl i nel modo più eletto. Non 

hrogn:ifia, non scolastica diseifozione, non indagini, non elogio di 

ogni pensiero, di ogni sentimeuto, cli ogn i intendimento d el dolcis

simo cnntorej ma invece una s in tesi profonda1 affascinante delle 

ab itudini, delle vi r tù e dei vizi di qlleÌ tempi i ma invece un r itratto 

ve ro f! perfetto dell' nomo, dell' nnrn.nista, dello 8Crittore1 del cittadino, 

dell' Italia110 fotidi co 1 rlelP Italian o che sopra tntto agogna al vero 

bene, alla vera gloria di quella saCl'a terra che Apenuin parte, e il mar 

circonda e l'Alpe; di lui che ha fama nel mondo int.ero, di lui cui da 

ogni angolo <li terra italiana viene il più ri verente saluto, e l'attesta

zion e del più legittimo, rtel più nob!!e orgoglio òella intera nazione. 

L e conferenz e del la annatlt sommarono ò1mque a non meno di 

sedici, e tut ti noi con animo grato e con vero entusiasmo ricor

diamo come gradite, come applaudite esse fossero, e con sincera e 

profonda J'icoooscenza mandiamo orn il nostro salnto ed i nostri più 

vivi rin graziamenti ai valorosi oratori, specie a quelli, che, non 

curando nè i disagi di lungo viaggio nè altre difficoltà, vennero tra 

noi a fa rci così insigne onore. E, con non minore gratituàine, man

diamo un Baluto ed un grazie vivissimo agli egregi nostri consoci 

che, facendo parte della commissione alle conferenze, tRnto si adope 

rarono perchè anche questo cido dei nostri trattenimenti riuscisse 

sott' ogni aspetto brillante ed attraente . E si abbiano in questo 

momento un cord iale saluto ed un sincero ringraziamento a la 

stampa cittadina, per il largh issimo posto concesso alle relazioni 

delle conferenze e per il benevole appoggio maisempre acconlaLo 

alla nostra società; ed un sentito e devoroso ringraziamento s i ab 

biano tutte quelle associazioni cittadine che, in tante solenni occa

sioni, vollero la nostra pa rtecipe alle loro feste predilette, al le loro 

più care esultanze ! 

Dovrei ora agg iLrngere qualche informazione intorno allo stadio 

in eui si trova il des ide rato Ateoeo, senonchè mi devo limitare a 

riferi re eh ' esso formalmente esiste, che difatti esso non esiste ancora , 

e sempre a motivo Jell a grave diffico ltà di dargli o di t rovargli 

una sede conveuìente. Pratiche io pro1J•)s ito se ne fecero, e se ne 

fan o o, ma la questi one è ancor ILrngi dall'essere risolta, è di uopo 

attendere ancora! E purtroppo devo da ultimo soggiunger che ad 

altra attesa ancora ci dobbia1no rassegnare: a quella de lla comme 

morazione del nostro insigne Pietro Kandler: vari motivi imposero 
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<liffer ir la. ancora.; rn R. d1 1 essn sin fa tta noi tutti vivamente des ide

l'Ìf\mo, e la. V08trn, <lirez ione no11 d im entic herà il pt' op ri o dovere, e 

nulla lascierà d 1 inten tato 1 µe rc liè ln. solenn i t.à r isponda al òovere, 

r; he ne abbiamo, perchù to rni degna. de l nost ro primo grande e vero 

st,9riogn1Jo . 

Eccov i o Signor i) in succinto, la stor ia de ll 'n.n na.ta 94.a de lla 

nostra Miuerva.1 8toria. elrn io devo c hincl ere con due poco liete 

no t.i7.ie. GiuseppP- Ca.p r ill il gf'.niale sr.r it.t.orfl cli cose . nost.rP.j il genial0 

descr it!iore df',i nostr i pne8 Ì) del b vita dei nos t1·i vecr:hi, de lle anti

che nost.re is t,it,mr.io ni j il propngnatore costan tA de' nost.r i dirit.t.i 

nazionn.li 1 i l sr.vio ri v-end icato l'e <li intangibili glorie <l i tntte qnest.e 

regioni, il cìirettore zelantissimo e pP.1·s pi cace df'. lla nost.ra Minerva, 

è da più tempo f,avagliato da crnrla in fennitt, , esso non è più t ra 

noi a. darei opport;nni co nsig l i, a gnidarci in t,rn te cìe\ic~t,e qn estioni 

che ci preoccupano! Int.ima e grnnclissima è ln nostra brnma che la 

sua pre?. iosa salnte ri fio risca 1 Se cor, i (·.redM,e , r, ign ificlii <1.mo a lni 

stesso il nostro ar<lPnt,i::.s imo voto, rli modo che, t.rn, tant.e afflizioni , 

a.necare g li possa nffottnoso confor to ! 

F elicC'- Consolo, che per ol tre sei lnst.L'i ern. stato p1:i :na c:on 

Rultor f\ P. poi membro della. d irezi one della nostra 8ociet,à 1 dedinnva 

non ha. gnar i una novella candidat,ura dell'onorifico e deli (·ato ufficio. 

Inva.no
1 

e s ingol i collegh i e la <li rezione1 si dettero ogni prP-mnra a farlo 

1·imovere rlel man ife stato proposito 1 rfl..~ioni f:i pec ia li di sn lnte e Il i 

fam ig lia VP. lo fecero assolutamente pP.rsevt:irarf', si che orm ai a. noi 

a h,ro non res ti cbe, do lcnt,iss irni. nissegna.rvi:ji . Mi riesce ol tremodo 

penoso, dover vi dar q uesta partecipa,r,io1H', ma, costrettovi dal mio 

rìo vere , obbedisco river ente. La è cotesta Lrna gravis.,,irna perdi ti\ che 

noi sub iamo, percbè ognun o ben sa chi 8ia. Felice Consolo, e che 

opera effìm1c0 egl i abbia portato al nost,ro soda lizio con l' acnt.a sua 

inte l ligenza , con la yasta sn a coltura, co l pronto effi caeissim o consigl io, 

chè oguu no ben ri cor da Je sue dotte dissertazioni, le sne interessanti 

clis, :ll ssioui, la sua facile e ,'•wmpre ornata parola! .Ma queste doti) 

011 de pii1 ancora potè egl i rifu lgere quan do desideratissimo, faceva 

part.e del com:iiglio munic ipale dell a. uostrn '11t"ieste, acqni stano ancor 

maggiore impor tanzct se noi consi<leriarno cl1e sempre mossero, che 

semp r !:'I f:!i asso~iaron o, che ~em pre ebbero ad. in for marsi al più vivo 

amore di patria, alh~ più scl1ietta. le,dt.à , al la più 8piccata bontà.! Ed. 

io o signori , di tntte rp1 este sne vir tù ebbi fo rse prove ancor maggior i 
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di altri, perch è ben ram mento quanto io in pRrticolare vada a lui 

c1ebi tor e, se in ques ti anni potei tener men o male la somma delle 

cose in qLrnsta cospicua società. A lui dunque, all' egreg io ci ttadino, 

a l letterato illustre1 all 'i nstancabile consocio e collega significhiamo 

ora noi t utti solennemente pu bbl icamente tutta la nostra r iconoscenza, 

tutta la nostra gratitudi ne, la più viva nostra ammirazione in uno al 

più profondo cordogli o perchè la più diret ta sua coo peraz ione ci sia 

qui ndi innanzi DE!gata. 

Era ben doveroso o Signori noi ren dessimo sp eciale oma ggio 

a questi d ue ili usti-i nostri consoci, ma ricerchiamo cll' esso ha ad 

essere du raturo e non di ques ti ista nti solt anto, e ch e esso non 

cesserà finc hè noi sapremo ispirarci ai lo ro affetti, ai loro senti menti. 

ai loro sav i consigl i, ai loro animosi e splendi di esempi! 

Gi ugno 190-1-. 



Signol'i ! 

Chiudevasi il co ngl'esso ordinario della precedente annata cou 

duplice unanime voto; con qu ello di saluto e di aL1gul'Ìo a Giuseppe 

Caprin , con que ll o di saluto e d i r ingra ziamento a Elelice Consolo! 

E quel giorno medesimo la vostrn Direzion e, con analoghi telegram

mi, se ne rend eva interpr ete presso i due illustri nostri concittadini 

Se tutti noi eravamo commossi ed addolorati nel decretare l'atto 

doveroso e profondflmente sentito, non meno mi sento io commosso 

nel par tecipare a questa adunanza l ' ufficio allora compiuto, e la 

rìconoscen zn. vivissima di q negli egregi nostri confratelli; ed ancor 

più si accresce la mia commozione a l pensiero, pensiero tristis• 

s imo, che l'augurio nostro sia andato fun es tamente frustrato! Quau • 

tunq ~1e in generale congresso straordinario, tenuto addì 27 novembre 

no i Bùbiamo ricordato solenn emen te l'amarissima perdita, subi ta per 

l'inesorabile decesso di Giuseppe Caprin, che fo uno dei più cari 

figli di questa nostra Trieste, che fu uno dei più validi sostenitor i 

d i questa nostra Min erva, potrei io a meno di ricordare anco nna 

volta la gravissi ma sventura che ci col piva il giorno 15.o di ottobre 

dell' anno scorso, potrei io eisimermi dal mandare a.ncora nn salutr:i 

alla mèmoria di un uomo che per tanti titol i s' era acquistato ogni 

di ritto alla gratitudin e ed all 1 ammirazion e di noi tutti e della in tera 

cittadinanza? Vada a lu i adnnqne il nostro primo pensiero in questo 

g iorno, che qui ci accoglie riuniti a congresso; e poichè altro voto 

ci s ia ormai impossibile, questo facciamo concordi, che il provvido 

esempio da Lui relittoci sia buon seme 1 che alla città nostra1 ed a 

questo istituto, frutt i quegli anelati be::1i 1 cui l'opera sua fu mai 

sempre s trepuamente intesa! E dopo ques ta, rammentiamo che 
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nitre perdi te aucora ebbe a subi re il nosko sodalizio, ne lla 

a nn ata che oggi fini::;ce , e ricordiamo con animo grato e rivàrente 

l' avvocato G inseppe Ostrogovich nomo modesto e buono, studioso e 

colto ed alla nostra associazione, da lunghiss imi anni, con sincero 

affeUo, devoto affi liato . E ricordiamo l'au imoso Vittorio Morpurgo 

che, al principio di sna nobile carriera d1 insegnante, elJbe tronca da 

.fiero morbo la giovanissima viti\ che tauto b ene di se prometteva; 

e ricordiamo l' impron,isa morte di Engenio Gairinger, insigne non 

solo per le tante opere edilizie felicemente da lui progettate ed 

esegu ite a vero vantaggio ed a decoroso ornamento della novissima 

'rrieste, ma insigne eziandio per la sua esemplare attività nei vari 

sodalizi 1 onde era membro! Ed ora a tutti questi nostri desideratis

simi trapassa t i s 1 i11dirizzi r angosciato nostro estremo sal uto, si ma

llifesti tutto il nos tro dolo re per la loro sempre ace rba dipartita, e 

la deso laz ione in cui fummo ri dotti! 

Ora, dopo questi pie tosi trib uti, siam i lecito accennare come 

la vostra Direzione, che nel febbraio d i quest'anno aveva espresso 

cordiali co ngrat ulazioni ed auguri all1ilinstre Adolfo Mnssafia.i in 

occasion e del suo 70.o anni versario na talizio, desse, po che settimane 

or sono, espressione al proprio cordoglio per la morte di quel chia 

rissimo scienziato, cli quel ferv~nte coll aboratore ali' erezioue tra. noi 

di uazion ale ~lllÌ\'ersità, indirizzando alla superstiste vedova riverente 

telegramma; come essa, la vostra Direz ione, si nstiociasse, con pub

bliche manifestazioni, ai h1tt i cegionaLi dalia mol'te del solerti ssimo 

patriotta istri ano DL .ì\larco Ta.maro1 da q uella dello studiosi ssimo 

triestino Giusto Grion, da quella del genti le, soave poeta Enrico 

Paozacchi. 

Ma non ::mio a grandi ecl acerbi dolori partecipava la nost ra 

Minerva, ma benan co a liete e gloriose feste commemorative : cosi 

a quella degni;:;sima di A rezzo in onore di Furncesco Petmrca.1 co::;ì 

a qL1ella del primo centenario dalla foudazione del celebre is t.i t nLo 

nrnsicale cli Bologna, ed in ispirito, ma con vivissima partecipazione, 

assisteva el la a quelle in::.igui onoranze d 'ogni anima eletta, d'ogni 

cuore gentile a Giosuè Cai·ducci, il maggior vate cOJrnazionale del-

1' epocfl nostra, quando egli
1 

dopo lungo, fecondo, meni vig li orso lavoro, 

in tarda età, si ritirava a vita privat.a 1 e cu i 11oi tuUi se1 1Liamo in 

oggi l'impe1foso desiderio cli riaffermare la nos tra ammirazione, 

d'inviare un ruemon: o:::seqnioso sah1to! 
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Come in passati congressi era già stato proposto e deciso, la 

uostra Minerva si era andata apprestando a solenn izzare il primo 

centenario dall a nascita de l chiariBs imo tri esti no P ietro ICrn dler, 

che cadeva ai 23 maggio dello scorso 1904; senonchè, passato quel 

giorno senza che, per ineluttabi li canse1 si fosse potuto trad urre in 

atto i l doveroso e ben giusto di vi samento, ad un ava.si ne llo scorso 

settembre il comi tato istitnito per cosl fatta sol ennit~, ed avutone 

gen ti le consenso, affidava defin itivamente al Dr. Andrea Amoroso 

l' iucari co de lla des iderata commemorazione. Abbi amo pe1· tanto 

sicura tiperanza che al venerando nostro com provinciale, delle patrie 

storie cnltore anche egli ferven tissimo, e de l defunto Kandlel' cono

scitore ed ammirato re profo ndo, venga fatto di sciogli ere il voto che 

per tutti no i è sacr osanto dovel'e . 

E d a ltro voto avrà al cel'to in temµo non lontano il suo com 

pime nto, quell o ci oè conco1·demente, solennemente manifestato ne l 

congresso s traor dinario de i 27 dello scorso novembre, che in questa 

sala, di ri mpetto al busto del sempre onorancìo Domeni co Rossetti: 

sorga la sculta effigie di Gi useppe Oaprin; ed anzi mi è grato poter 

r ifer ire, come da recenti informazioni mi emerga., essere ormai 

rimosse quasi tutte le difficoltà , che ancor si opponevano all'avvera

mento d.el comune nostro desiderio. 

Ci ò' esposto 1 mi corre ormai Fobblìgo di ricordare in par ticolare 

quale e quanta sia stf\ ta l'attivitf.. s'-!i entifica e letteraria della nostra 

società. in quest'ultima annata. E clovt·ei anzitutto intrattenermi a di

scorrer e delle pubblicazion i del nostro Archeografo, onde tanto ono re 

deriva al uoatro istituto, senonc.hè a pr enderne in accmato esame 

il primo volume de lla noviss ima serie, nè il tempo a me oggi è cou

ces8o, e meno ancora le mie povere forze basterebbero, e d'alt.ronde 

voi tutti , o Signod, già ben conoscete qnale op era commendevole e 

prez iosa esso sia riuscito , e voi tntli ben sapete di qllauta gratitu

dine per esso noi tutti and iamo debitor i al zelantiss imo Prof. Alberto 

P uschi ed a' suoi premurosi collaboratori , i:;Ì che ogni mia. parola 

tornere bbe infer iore all'elogio ed alla ri conoscenza cui loro dobbiamo. 

Tenterò invece d i far vi breve rassegna delle varie co nfere nze tenutesi 

in quest'ultim o ciclo, che sommarono a non meuo di quindici e che 

veniva.no inaugurate da quella del nos tro Silvio Benco sll C,.u-ducci 

e D 'Annunzio. Piuttosto che r icercare le rassomiglianze spirituali di 

essi, ne ri cercò egli le diversi U\. Spiecano ambedue per il loro amor 
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all ' I talia, ed amb edue l' icorrono all a mi tologia per divulgare i lo ro 

concetti. In Card ncci r isorge l' idea Etrusca, severa., misteriosa, spre

giatrice di ogni vanità : i n D 'Annunzio r icon e invece la fantas ia degli 

antichi E ll eni, la quale chiede e vuole rea lizzati i propri sogn i nei 

certami , ne i g iuochi, nel presente della vita. In Carducci riappar e la 

melanconica tr is tezza del Leopa rdi e, come qnesti 1 an cor egli si duole dei 

limiti delPlllnana es istenza. ; ma tanto più ne fa emerger e soq Jrendente 

il fa t to ch 'essa nnllameno senta il dovere di al ti pensieri, di rigir1 a 

ones tà, e di magnan im e imprese! D 1 An nn nzio "dopo il senso del

l ' imbestiato, del paziente de\Puomo aggirato in ridde nevrotiche, 

che è nell'uomo sofferenze di sue passioni, lo sopraffà que!Palcnn

chè d ' imm enso, di lib ero1 di divino (;he è nel!' uomo e::;nltato dalle 

sue ammi razi oni,,. D'Annunz:i o è scrittore d i li1·ica , di epopea, d i elo

quenza , di t ea tro, e pare qua::;i impossib ile tale e t,into s mi verErn

tili tà . .Mfl, così r ipiglia il Benco, nrn :,la veri tà è ch e la mente umana 

è nna. e che t utto il sa.pere è i l suo campo; <\he l'ignoranza è nua 

e che il sapere è il suo limite". Cardu cci non trascende dall'uomo, 

e la s ua umanità forte e di gnitosa è la :sua poesia; di più egli non 

cerca. D 'Annnuzio agogn a in vece a di :sumana.rsi , e vuol COI"l"ere sem pr e 

JJ ÌÙ vel oce, e lontano! 

L esse poi Giu seppe L ip pari ni sù Bologmi, :,;ua patl"i 1.t. Ne ri cordò 

l' antichitù, tocca ndo de ll 'e trnsca Felsinn; di ::; se di lei soggetto a 

Ro1m1. antica; e più a l n!)go si soffermo sulla Bologna medioevale . 

E parlando d i questa età r icordò e Imerio e Bartolo da Sassoferrato j 

rammentò 11 ardita ;i rchitelturn che aveva innalzato la loggia de l mer 

canti e quell e to rr i, ch e ancora destauo la mer a vigl ia d i quanti le 

vedon o; e si soffe rmò a quel colossale S au Petro nio , a quell' .i. ugusto 

temp io cbe «s ta come un'arca nel c.:uo r e del la ci ttà»; e non men o 

s' in tra ttenue intorno a i snntuos i ed imponenti pa lazzi dell1 epoca del 

r isorgi mento. E, contin ua ndo, r icoi-dò le senole pitto r iche del Franci a 1 

in s nl nasce re, de i Caracci, in sul finire ùe l 5001 e le :unrni rnte 

scul ture di Nico lò P isano nell' arcfl , e del Guercia in sulle porte del 

duomo cli S,rn Petroni o, del Gi an B ologna nel cel ebre Nettuno. Più 

a lungo rag ionò posi.: ia di qu ella celeberr ima U niversità, che nel 1888, 

col concorso di S<: Ìe ÌJ.zi at i d ' ogni pae::.;e del mondo , solennizzò l' ottavo 

s ecolo d i sua es iste; nza; e da L-ner io, che la foudavfl, v~ nne a toccare 

de' più celebri che vi a\· e va no inseguato, ri eo i-.'iando più specicilmente 

i l genio cl i Galvau i che, scopertalit1 primo s~udiav,t quel!' elett1·ica 
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scintilla, che oggi, mercè il genio di altro Ital iano, di Gug lielmo 

Mal'coui, splende più viva che mai! E chiuse, chiedendosi di quale 

saluto lo avrebbe incombenzato Giosuè· Carducci, app1·endendo eh' egli 

era in procinto di visitare Trieste? Ed alla spontanea domand a ri

spose, declamando alcune strofe del canne italico del grande poeta, 

e soggiungendovi il saluto del piccolo leone dello stemma di Bologna. 

Parlò quindi il professore Giovanni Bordigo, dell'Università di 

Padova, sul tema: 1Jna scienza CH.lnnniata. E disse della matematica 

in modo da affascinare continuamente l'affollato 11ditorio. Aride cifrei 

linee e linee! si dice dai più, Ma che?! Senza l'idea delle cifre, 

senza i rapporti delle quantità ci sarebbe forse vero sapere? Senza 

l'idea dei numeri 1 degli spazi e delle misure 1 l'uomo si ridurrebbe 

ad una imbecillità brancolante. Anche nella scienza matematica vi ha 

di coloro che intuiscono 1 che le loro intuizioni· e le loro creazioni 

riducono a. sicure teol'iche verità, e che nnllameno, come tanti altri 

sommi, rest.<1no ignoti; ed avviene 1 c?me in tante altre contingenze, 

che più tardi chi trova il destro di valersene , o meglio le sa applicare
1 

diventi lui l'insigne. La scienza materna.tica non è antica, come alcuni 

vorrebbero , essa piuttosto è scienza modern a , chè i principali pro

gressi di lei avvennero dalla fine del secolo d00imosettimo, da De

scartes e Newton in poi, e specie nel seeolo deeimononO. La geometria 

descrittiva e 11 analitiea, il calcolo differnnziRle, 8d altri più sublimi 

sono scienza degli ultimi tre secoli; ed applicati al mondo fisico ed 

ali' ambiente sociale, ne emanarono sorprendenti progressi nella mec

canicn1 ne1la meteorologia) nella statistica e nei vari rami delle as

sicurazioni. Ricorilò gli s tndì del Gol\ois sulle equa?.ioni; ricordò la 

insigne Solìa Kovalewslrn che nel 1888 ottiene il premio di mate

matica clell' Accade1uiR di Francia1 ma è «infelice come un caoe» perchè 

11011 sa amni-e; ricoxdò le scoperte di Levrier, dovute a1 sapienti e 

pazientissimi calcoli, eonfermati poi da Gall, il _primo a vede re il 

divillato Nettuno; e 8oggiunse di Marxwelt e Herz qua8i preparatori 

delle invenzioni cl.i l\fareoni. E chiuse affermando che se ci sarà co

nrnnicazione trn gli abitanti della terra e di altro pianeta1 ne sarauuo 

in te rmed iarie le tìgnre geometriehe, e che, quando la tel'ra non sarà. 

più
1 

le leggi degli spazi dinnrno eh' ella era stata! 

La qtrnrt,a fo quella del giovane ingegnere Ardnìno Berlam 

«sul Baroe<..:o». È stile ~ù-cliit.etlonico 1 d1 e-, prendendo le mosse da 

}\1ichelangelo
1 

si vieue t;empre più sviluppando 1 e fiorisc~ nel 600 1 
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.ed in parte .nel snccessivo settecento. È stile non così grave e pesante 

.e.rune lo- vorrebbe indicare il nome, tolto dalla parola greca BapUç, 

ma piuttost.o grandioso, e.suberante di ornamenti, prediligente le linee 

curve, ed ispirato alla bellezza·. del vero. Chi -condusse il barocco a 

.classica altezzà fu il Bernini, e ne .sono testimoni e il porticato in

torno alla piazza di Sau · Pietro A tante e tante delle belle fontane, 

onde '.,va f;mperba -la gran . Roma. E con lui e dopo di. lni altri rispet

tabili artisti, imperterriti contro le censure dei troppo ligi alla stretta 

osservanza del classicismo Vitruviano. Nella seconda metà del sette:-

., cento · il. barocco si ammanierò in modo da decadere sempre pit\ fino 

a : che, al cominciare del secolo decimonono, sorse la reazione d'un 

i-innovato classicismo. La- conferenza, già -per se st,essa interessante, 

fo resa aneor più: attraente e. •per l' esposizio-ne di bellissime ripro-

t dnzi.oni fotografiche . dei , monumenti, onde man mano veniva fatto 

e.enne, e -per . la· spigliata ed anedottica· .parola del giovane artista, 

.nostro t·.oncittJadino, i-che quella sera (27 gennaio 1905) -per la pr•ima 

:volta si •presentava alla cattedra della :Minerva. 

Giusep-pe, Sartori a veva offerto di ripetere, nelle sale di ,e]ettro

tecnfoa della S:cuola industriale1 per i soci -della Minerva la confe

·-1~enza .testè da lni ivi t.ennta pen altra -associazione, e la Minerva, 

a .lui-. gratissima. per tanto g.eutile defe,.-enza, invitava i -.suoi consoci 

a, ,inter-v_enire - all'importan te trattenimento ]a . sera del 1° febbraio. 

È affatto,. iimpossibile· di riassumere qui la splendida lezione, perchè 

farebbe d'-uopo tutto .ri>petere, parola pr.r parola, quanto il geniale 

professore : ebbe a dire, per -, render chiaro a tutti g1i ascol tatori che 

cosa . si abbia., ad intendere per luce p0larizzata, per ispiegare i me

i:8-vigJ.iosi .. fenomeni di essa, onde con riusci tissimi esperimenti ebbe 

a far · stupire il numerosissimo pubblicoi acco1,so grato e riconoscente 

al · cortese inv.ito· del chiar-issimo conferenziere. 

Ai 171-- febbraio -Ferdinando Galanti, già earissimo a-I la nostra 

,1M.ir1e11va per.la conferenza tenutaci anni addietro su Giacomo Leopardi, 

risalì la, nostra . cattedr?.. ad in-trattenerci questa volta su Venezia, su 

,quella incaute,vole -monumentale città, ond' egli ha il vanto di essere 

.figlio., E con devozione ,figliale, e con profonda erudizione di storico, 

e con in te lligenza fi nissima di ar~ista, e con an im o di poetr. venne 

egli-· svolgendo I' attraentissimo argomento. Di Venezia toccò egli a 

larghi : tratti tutta . ]a storia, dalla fon-dazione alla caduta della longeva 

repubblica, dai tenipi napoleonici ai. -,novissimi risorgimenti. Gloriosi, 
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grandissimi ci si affacwiaJ!ODO· per lu i ,i Parte-cipazi,· -i Dando li, i M0-

rosini, ,oU"o ri , ,pn,ci-pui del. Doga·tl o e dell e venete -impres e. A lungo 

so ffennossi egli su l. leggenda.rio -traspo)'tO de l corpo di San, Marco <la 

A lassandria . a V e.neàa, · mercè le . astuzi e di Buono e di Rustico, e 

sull a. potenza . e;he a Venezia, d01:ivò dal n°'me:: e -d a: lla fede nella 

tutela del, sn,nto e de1 simbolico suo leon e, che, foggia~o in bronzo 

dorn to nel X[I SNw lo · dell'era nos tra, ancor rlo min a dalla sua .alt.a. 

colonna. della µiazze tta il vasto ·bacino che gli sta dinanzi, e sul mare 

t:he. -s i ap re a l di là dei pittoresch i !id i . .. E come,,stop end'a la ,descr i

zione del tempio del santo tntela1:e s ci-n t illonte di 1or i av.vivatì da: 

va riopinti mltsaici-,, orn ato . di -marmoree, ·colon-ne. ·dai capite ll i -squi8i 

Lam.e.nte merle ttati ·e foglia ti,; con la. ,fru:cifl.ta tntta llan selva, d i co

lonnine- di pre~iosiss imi marm i, di finis8ime sculture; d i mosaici antich i 

e modern i meravigl iosi i::isim i e, frammezzo, i quattro cele bri cavall i, 

q uatt110 de,, più beUi · che l'ar te de·l,J-! antica Greci·ff a vesse sap·nto · 

prod urre ; co l sno campanile ·co n sov-ra.:,:ba nte l' ange-lo d'oro . Dà i 14 

lugl io del 1903 questa torr e1 che, a veva vedu to t,n nt.i t r io1rfi
1 

tan t.e 

feste, q uGsta to rre eh' era stata tes t1monio di · tau te vicenrl e
1 

di tante 

gioie, di tanti dol.nri e <l i t.n,ute nove lle esnltH.nze è scomparso· 

Ma il vot.o, ·· ma •.Ja volon·hà d i Venezia •è <:he risorga; e g ià, t rn !1t 

co mmm ozione di tutta la città e co-1 concorso moral e e mater iale -d i 

miglia·ia , di coocittadioi , ne fo ·ricollocata la pr ima\•pietra1 e lo stor ico 

campani le riso1·gerà ! Ma q ues ta città tutta insigni monumenti ; qnesta , 

città. .uata .r1al\e , acqne,i' , e da innumeri canali intersecatfl, e da. ·cen ti

nai-a e centinaia di pon ti in un sol corpo • all acciata1 ma q ues ta ci ttfì.1 

le .cn-i glori e1 le cn·i dominazioni) - la cnf grandezzri, la cni •meravi-glia, 

la cui poesia son .. tutte fig lie deHa nobi le 1'0ndfl 1 ma dovrebbe m1d 

q tresta città non esser p iù bac i-ata da · qoe l mare con cui, co n tanta 

vompa, per tanti secoJ-i; ,·e llai s'era vemita <lis-posan do? Sp·erda I ddio 

il doloroso pAnsiero; .giarnmai. ,,si -av.veri cos i ·lngnbr e pron os tico•! No, 

no! Ella è sempre la più incantevole ma ri1rn.ra1 ed ella lo s ia: semp re j 

e sempre viva, si : . viva1 ~iva San Marco, !·· 

Seguì poi la -lettnra d el prof. Em,ico Brol, trentino·, ora · pro• 

fessei re : a q nesto gi nnas io •co munal e. Co n elegante paTola e con- sincero 

affetto disse ·egli -de-I. la sna Trento/ tratteggiandone la st.m·ia medio· 

eva le
1 

·e diffusamente rammentando le vicende· di lei sotto la ·domi·· 

nazione ~ei principi . ecclesiastici, durata · più secoli, fino al cadere del ' 

secolo . de·cimo· ottavo . E coll" profo mjla, verità • e con par.i ente :indfl.gioe 
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par lò egli , non so lo della storia po li ti ,·a ed eccles iu sticn di qnella 

fiera citt.à delle alp i r et iche1 ma ben anca de' mo1nune11ti ò.1 ar te 

pregevolissim i eh ' ella in sè orgogliosamente ri nse rra, prim o il s uo 

famoso duomo roma nzo, ed Rmmire\·oli e i l caste llo de l co ns igl io e 

ifl chiesa dell 1 ec llmenico concilio rlel seco lo XVI , e non pochi palazzi 

clell' epoca del rinascimen to. Secohri?.½ato il principa.to , fo e,;so po 

lit icamente un ito al Ti rolo, ed all ora l'icomin cia rono e da n. ll ont fer

ve ttero più fiere che mai le lo tte nazionali trn 11 indi geno elemen to 

ita lico ed il t P.u ton ico ch e sollecitamente imprese a vole rlo dominare. 

E d esµre ssione grandiosa de ll a lotta q nell' imponente monum ento che 

sorge snlla piazzA, tra la s tazion e ferroviar ia e la ci nta della città, 

Rd ammoni re, che Dante Aligh ier i, nn dì ospite <le i ricchi s ignori 

di Ca.-i telbarco, è pnr sempn~ il vigile custo de di qnelle ter re con t ro 

alle qua li la statua di \ ,Talter von de r Vogelwei<l e, erett-.a da i 

germanic i sulla piazza della vicina Bolzano, potrebbe a ppari re indi:r.io 

d i mire conqnistatrici e di in consul te s peranze! 

P arlò poi i l do tto An drea MoscheUi1 il.irettore del mnseo civ ico 

di P adova1 su lle vicende d i questa. nobili ss ima città . Esorclì ricor

dandone le lou tan e mit iche origini dal profogo Ante.nore ; toccò di 

lei soggetta a Roma re pubbl ica1rn, quando, second o alcuni stori6 

documen ti, ella contava non meno di 500 cavalieri 1 e di quando1 

sotto i l r omano impero, nel I seco lo d ell 1 era cris tiana 1 le venne con

cessa la libera scelta dei propri magis trati. D opo il quarto secolo 

ella r icade ne11 ' oscurità. R iappare nella storia nel secolo XII q ua.ndo 

si schi e.ra, nella lega lombr~rdo-veneta) contro al B arbarossa. Poi e 
dominata dagli Ezzel ini ; poi fiorente r epubblica sotto ai Carrares i, 

insign e tra ques ti Giacom o. È sconvolta dalle lotte tra G uelfi e 

Ghi belli ni ; sorge all ora il fraticello Antoni o) ch e per antono masia è 

de tto il Santo, e per San to, antonomasticam ente, ancor oggi si co 

n osce ed P. nominato, e mette framm ezzo alle d iscordie ed all e vio

lenze un mite sentimento di reciproco amore; e da quel1 1 aura d i 

perdono e di pace sono come viv ificate le ar ti be\\(". Giotto e del 

Sarto lavorano a llora a decorare la famosa ca ppella d i Santa Maria 

de ll 'Arena ; sorge più tardi il Mantegna, ispiratore forse d i Raffa ello 

e di L eonard o; e Pado va preced e allora, di forse mezzo seco lo, lo 

splendore ar tistico di Firenze. E la scienza per tempo vi ha culto : 

nel secolo X III si a pre l'Universi tà degli studi, cui Venezia: la 

nuova domina trice d i P adova, consacra poi ogni cu ra mig liore. Ed 
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iu folla vi ::i.ccorrono da ogni dove gl i Htndenti, ma più specialmente 

i tede:-,chi, come ad evidenza e con eloqnent,i cifre non ha guari lo 

ebbe a comprovare il viennese Volkma11n, e vi godrw&no della più 

genel'osa trauq.nillitA, da t11t.ti simpaticamente accolti. Oli contrasto 

con certi avvenimenti dei giorni no>!tri ! E qui P oratore, acclamato, 

soggiunge : Ergiamo la front. e, lri. storia ci ha in antecipazione ven

dicati! Nè va <limfrnticato che Padova ebbe mai sempre il senti

mento dell' itR-lianitA; ed a eonferma basti ricordare, come, nella gnerni. 

cont!'O figli :dleati della lega di Carnbn'l.y, essa innalzava sni bastioni 

di Codalnnga, S Lt cl' una picca, nna gatta, invitftndo gli assedianti a 

venirsela a pigliare, ed a provarne <de onze>>. che li nvrebbe acconciati 

p8r bene! Cbiudeva, l' erndita ed aned.ott,ica. clisserta,,;ione) col dire 

che dal campanone di Sant.' Antonio come da qneJlo di Sri.n Ginst.o 

si spandono, in snlla sen'l., dei rintoc('.hi solenni scambian tisi il saluto 

delle due città, e ehe, salendo e salendo nell'aria, si confondono in 

una sola voce, in una preghiera: Giustizia! 

Segnì. il chi:'lrissimo ,c;crittore Amilcare Lauri::i., che s'era proposto 

ad argomento: Un Aanto <lel palcosctrnico . E disse delle agitate e 

pietose vicende di Pasqnale Altavilla, il già tanto celebrnto attore 

de l Carlino di Napoli. Fu qnesti non soltanto un comico, fei; teggiato 

ed idolatrnto rlai stioi concittadini e da tutti i meridionali, ma ben 

11nco bnono e spiritoso commediografo, si r.he ritener si dovesse 

giammai nube alc~rna avrebbe velata la felicità di sua vita. Eppnre 

fo invece sfortnnatissimo 1 chè in onta fìi trionfi della scena, per tirare 

inna.nzi alla meglio e per provvedere n. sufficieuza alla propria fa

migliuola, doveva ùar lezioni di chitnrrn: e fare il copista da nn 

avvor:ato. Era egli pazientissimo, umano e buonissimo, sì che non 

solo sopportava rassegnato le sventure, <.:he e gravi malattie dei figli 

e le continue nervosità della moglie gli accllmnlavano in seno a.lla 

famiglia, ma soccorreva pronto ed amorosissimo alle sventure altrui, 

prendendo perfino povera orfanella, trovata nottetempo snlla via, 

sotto il travagliato sno tetto. E fu questa derelitta orfanella che, 

qnando egli acciaccato ed avvilito venne a morire improvvisamente 

nel 1874, per cadllta. dfl. nna scala, fu lei la Lucilla che lo f'lssistè 

pietosissima
1 

che chiuse gli ocd1i n. quell'uomo santificato dal dolore 

e dalla bontà) a quRll' uomo die per tanti anni avevfl. fu roreggiato 

al San Carlo
1 

e che per un male in te rpeetato bisticcio da lui eletto 

a nna recita a Rom:'l, presente lo spodestato Francesco II, aveva 
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dovuto , da ult imo rifoggiarsi a far ridere la plebe del trop po mo·

desto , teatriuo Sabato. 

Qtle l.la chP- offerse la sera dei 7 a.prile Lnigi , Orsiui da Imola 

non fu uua confer enza, fo una recitazione .di sue poesi e. E piacqu ero 

tntte e piacqnero assai; e l'autore clelle stagi011i e del messaggio fu 

apµlauditi.':;sÌ·mo· e l'Ome poeta e come d eclamatore, e per gli squisiti 

sensi., cui ;s'infonna il ·mite ecl affettuoso sno verso) sì ch e il nnme~ 

rnso •pubbli co ne fo assai dilettato, e se ne partì pieno di affetto, 

d i gratitudine e di ammirazione pel giovane autore fluo allo ra tanto 

µoco co nosciuto fra noi. 

Ai 14 aprile il prof. Ca!'lo Segrè parlò sul lago di Como 0 1 

IJÌÙ propriam ente, lesse una pagina dì vita Lariana nella prima metà 

dello scorso 8eeolo, XIX. Trnttò iu essa più speciahnente della vita, 

delle vicende e degli amori di Ugo Foscolo, soffel'maudosi segnata

mente su la passione iu lui accesa <lalla vezzosa giovanetta Francesca 

dei conti Gio\·io: che da ultimo, <1ndata sposa ad un ufficia.le fran cese, 

e µassata n dimorare io Fran cia 1 rnni più fu d<I, lui riv ed uta. Il Segrè 

si distin se non solo per il bello s tile, ma specie per le vaste cogni

zioni storielle, per la :sua fine cri tica di psicologo sì che il suo lavoro 

riescì interessante e gradito, specie agli intenditori ed agli studiosi 

cli storia1 <li lettere e di .filosofia. 

Nella seguen te conferenza, che fu la dodicesima1 l'egregio pro · 

fesso1·e Mario Stenta parlò del protoplasma e delle sue incarnazioni. 

Venne egli espon endo le labori ose investigazioni fatte in proposito 

da.gli scienziati, e le dednzioui cmi eglino ,·in via forouo condo Lti . Ma 

de lla orig ine del protoµlas rna, o vvero mat.eria organica primitiva, anco ,· 

nulla si sa di preciso) e neppure con assoluta certezza ne conosciamo 

11 intima sua composizione. Sappiamo in vece asirni µili intorno alle 

1:ellule1 questi m in ntissimi organ ismi, onde gli m·ganismi più sempl ici 

e µiù complessi risultano compost i i e del l-'ari i;aµpiamo quale im• 

µo.rtanza aLbia r at-;sim ilazion e, non solo per la vita d 1 ogni singola 

cellula, ma de i tessut.i organ ici tutti, perchè la loro co nservaz ione e 

e la Jorn riproduzione o prolife razione, in prima lin ea, ad un continuo 

ltt. vo rio di. HSsimihizione è dovuto. Se oggigiorno noi aLb iH.rno . tante 

i:ognizioni intomo al!a vita cellulare1 anzitutto lo dobLiamo .al pot.ente 

aiuto del mi:-;.croscopio, che, semµre pii: perfezionato, venne a disvelarci 

miste riose leggi, fino a vochi decenui fa forsA in tuite, ma quasi non 

conosciute. , 
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Gr·adi.tissimo ospite· della nostra Minerva si fo .11 egregio lette

rato G-iovanni Marradi, il quale dinanzi ai soci della Filarmonica ed 

ai .. i1.1os.tri, uniti per l'occasione a comune convegno) trattò con finis

sima analisi, con entusiasmo e con affetto (Ìi Giosuè Carducci e de' 

suoi predecessori) ;dal Prati in poi. Il p,eriodo · intercorso tra. qnesto 

µoeta soave, ora ingiustamente così poco l'icordato, ed il grande ri

formatore dell'italica poesia, non fu davvero; nn periodo senza vena, 

seuza forza, senza altissimi ideali. Vi rifulsero il patriottico Alearcli, 

gli affettuosi, e dolcissimi Prati e Ca1-re1·, e Giacomo Zane.Jla, il poetft 

scienziato e filosofo, e Jacopo Cabi.anca l'amabile cantar del Ta~so, 

e il Betteloni; ed improvvisa eisonò ad un tratto la voce irruente 

dello Stecchetti, e poi que lla di Emilio Praga, di Felice Oavallotti, 

di Arr,igo , Boitoi e eontemporaaeamente quella mite, soR.ve, riverente 

e', veramente civile (Ì i , Enrieo Panzacchi. Dal rom::tnticismo s i era 

passati, meno poche eccezioni 1 al verismo;· e questo noll ::;empl'e ca

stigato) ·nè •sempre 1rnbilmente patriottico. Sorse allora Giosnè Carducci 

a 11itemprar la p0esia . alF amor di patria, ad eecelsi ideali; à fai' 

toccar 00n mano la granùe potenza doll' italiana favella, clie non perde 

punto nè di .freschezza nè di -bellezza anche imitn-ndo· e rivestendo 

a:ntid1i , metri, purc-hè , maectre-volmente la ci sappia e possa adoperare, 

c@me seppe e potè .fi.nora lui solo! 

Nella ·, ·sucGessiva eonfe11enza il ehial'issimo pl'ofessorc Corrado 

Ricci . illustrò la città, di Ravenna. Ine0mior~iò ·parlando degli, auti

diii:;simi abitatori e fondatori di lei, e 1 siccome· la sua. esposizione 

.andava accompagnata 1da il::lt,ruttive e riuscitissime proiezi.oni, fece 

aM-he ve·dere. le aLitazioni su palizzate e le p:rime ca.panne.di quelli . 

Toccando dell'epoca romana, si iutratte1rne specie sul SP:polcro dì 

Galla Placidia; vene·ndo alla gotica 1 d-isse con ernd izi onu del pur 

grande . T.eodorico 1 e del sno ammirato mausoleo 1 copet-lo dri cupola 

rn0110lit-ico; e. di ·Sant1 .Apollinare nnovo; passò poi alla bizantì,nn, e 

si soffermò a.i veuerandi templi di Snn Vita le e <li Sant' Apollinaxe 

in ch.sse) progettati e costruiti da , Giuseppe Argentario, al tempo 

di Giustiniano imperatore. Venne quindi al perioLlo dell'-ascetismo 1 

ove San Pier Damiano e San Romualdo foudarono el1iese e chiostri 

ammirn.ndi; e poi a quello dei ::;ignori da Polienta, ed all' epor.fl veneta, 

onde .sono tuttavia prezioso r ièordo i µortici del Lombar do i11 sulla 

, piazza maggiore; ed alla dominazione dei papi ,;otto ai qua.li•, frnm

mezzo , al decadimento dellP, arti, son;ero di nuovi insigni mo1rnrnenti 
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di c:lassica bell ezza . E dopo n.ver toccato e de ll e varie domina:-:ioui 

e. delle vicende artist iche che vi si erano alterna.te, disse degli uomini 

più illustri che figurauo nella. storia raven nate, e delle tragiche figur e 

di Fraucesca e di Samaritana; e della morte di Gast,one di Foix; 

e di L ord Byron r-he a Rave nn a era andato per amore della va.glie_g• 

giata Gniccioli; e della legg enda dell a caccia se lvaggia .. 1'ermi1rn con 

una delicatissima descrizion e della famosa pineta, che forse era stata 

ispiratr ice all'esule Alighieri di una delle più belle deseri zioni ch e 

si ri scontrino nella sublime cantica del s uo paradiso! 

Chiudeva il cicle, il prof. Federico Garlanda con la sua ernd itn 

conferen za su P Otello di Sbakespeare . A lungo erasi disputato tra 

i do tt i qllando (J_ uesta clas~ica tragedi a fosse stata seritta. Dopo lnughi 

t1ibattiti e premurose ricerche, venne fatto di scoprire un sicuro do

cumento affenuaote la si era rappresentata nel 1604. E la scoperta. 

è im portRnte, perchè 11ssodò ehe quel lavoro fo µortato a compimento 

ql~ando il -tra.gediografo iuglese si trova nell'età p iù feconda e ga• 

gliarda della sua vi ta. F u in allora che comparvero prima l'Amleto, 

poi il Mackbeth, poi l'Otello, ed ultimo, il Re Lear. Forse la prima 

idea delP Otello lo Shakespeare l'aveva avuta da una novella italiana 

de l Giraldi 1 ollde egli però molto si scosta, non facendo morire la 

infeli ce Desdemona sotto le battiture iuflittele con sacchetti pieni di 

sabbin, nè schiacciata sotto llna trave caduta.le addosso dal soffitto 

a. dissimulazione <l e i bar baro delitto, ma facendola. palesemente vit

tima del geloso furore d i un uomo epile ttiM, e, perchè tale) tanto pilt 

soggiogabi le dalla perversità e dalla raffinata a.stuzi a di ·un caluu

niatore. Forse .con grandissimfl ragione ebbe qui ndi. a :-;enLenziare i! 

Brandes, essere l'Otello, non gia la tragedi<t della gelosia, ma piut.

tosto qoel];l de lla lealU1 pu ra io contrasto con la perrers ità. Ad umi 

all una seppe poi il ch iarissimo Garlanda far balzar agli occhi d egli 

attentissi mi ascolt.atori i viù reconditi µensieri , le più vuglie bellezze, 

le più riposte sot.tigl ie ;r,ze di r1nesto stupendo J_Jarto del geuio del 

celebratissimo fngl ese, vuoi svi;;c.:erandol e co n acut.issima er itica, vuoi 

declamandone con aJ_Jpassionato eotusia.r;mo e del ic.:atJ:t e.S JJressiono le 

scene più efficac i1 più elette . 

F ra mmezzo a qneste conferenze s'i nterpolarono due serate di 

conversazioue per soli soci. Nella pr i,na. quello studiosi:-;s imo sci e1niato, 

che è il nostro concittarl in o Mario Hte11tfl, parlò della funziotle alLa

mente civile che a ver po88ouo e devouo i mu~e i di storia naturale; 
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nella fleco nda il non men st.ndioso prof. Vidoss ich parlò a ]ungo del

l.' etimologia di parecchi vocn.boli del dialetto triestino. 

Superba cotesta n.ccolta di conferenzieri, ubertosissima mrsse 

di cognizion i scientifii che e letterarie, onde la Minerva nostra può e 

deve andare giustamente orgogliosa! 

Dopo questi r icordi come mai non assoc iarsi al plauso spon

taneo, sincero1 fragoroso del numerosissimo ed eletto nostro pubblico? 

Come non dire un grazie dal più profondo del cuore ai valorosi 

campiol:)i che, con tanta cortesi~, con tantft abnegazione, scesero nel 

non sempre facile nostro arringo, come non manifestar loro la più 

schietta amm irazione, la più profonda riconoscenza? E come non ma

nifestare egual riconoscenza anche alla s pettabi le Commissione a lle 

~ooferenze1 che tanto si adoperò a render più attraente e più brillante 

quest' ultimo c.iclo? Come non rico rdarci con gratissimo animo della 

statµpa cittadina., di que lla che dei nostri conferenzieri e de lla nostra 

;Minerva si volle sempre e con tanta deferenza occupare? Come non 

!ndirizzare un particolare ringraziamento alla spettabile Direzione del 

liceo Tartini, a quella della Scuola industriale, a quella della Società 

fìla:rm_(?Dico•drammatica e a quella <lella disciolta associazione de i 

ginnasti1 che, io tante occasioni, favorirono concedere le conferenze 

della Minerva nelle rispettive lor 8ale venissero tenute, sendosi an

}ecipatamente preveduto che troppo angusta questa nostra sarebbe 

stata __ a capire un maggior pubblico bramoso di asco ltar la ornata e 

savi_a pa)·ol_a <li _tant i lettori, di tanti oratori, onde altissima snona 

ovunque la fama. - Signori ! L'obbligo è di noi t ut ti1 e no i tutti 

i_n que_sto_ istante adempiamolo con sentimento concorde. E concordi 

ricordiamoci anche del faLto che le più cospicue associaz ioni liberali 

.della nostra città ci vollero sempre partecipi al_le lor feste più solenni, 

riconfermandoci così una volta di pii1 in quale nobile concetto esse 

tien,gano questa nostra quasi secolare so~ietà. 

: Ho accennato poc'anzi come, specie iil quest'anno, ci fu giuoco

forza - ricorrere al la ~ltrui cortesia, per rendere possibile a tutto il 

·oo~tro pubblico di · ~ssistere -alle nostre conferenze. A questo ricordo 

:Più d', uno di voi, . o Signori, si sarà fatta la . domanda.: Ma e perchè 

la . nostra Direzione non avvisò ancora a<l app igionare pift adatti 

locali? Oppure ta)uno si sarà. chiesto: Ma qnel benede.tto di Ateneo 

uon si costituisce esso dunque ancora? Alla prima i·ispon.Jerò , che 

)a vostra Direzioiie fece e ricerche e studi per da re alh\ socie tà 



XXVI 

nostra sede pi,\ convenientt>, ma che tlltte le pra.tiche fin qui istituite 

non poterono approdare alla meta desiderata, sì che per un nuovo 

anno si dovette prolungare 11 affitta nza attuale. Quanto alla mancata 

reale costitl1zione delP Ateneoi soggiungerò eh' essa ancora dipende 

dalla difficoltà di trovarvi e di crearvi acconcia sede, e che apposito 

comitato di tecnici e di delegati delle società un itesi a formare il 

no vello istitu to si sta occupando a sciogliere il difficile problema. 

Prima di dar termine a questa mia povera relazione mi torna 

doveroso accennare ancora che nel congresso generale dell'anno scorso 

erano stati di bel nuovo eletti a far parte della Direzione i signori 

dott. Alberto cav. Boccardi e Riccardo Pitteri, e· che il vrof. Arnaldo 

Pola('.CO era stato chiamato a sostitnire il dott. Felice Consolo che, con 

tanto comun nostro rammarico e con tanto dolore da parte mia, aveva 

dichiarata e r isolutamente mantenuta la sua volontaria rinunzia ad 

una nuova candidatura. Senonchè a sua volta il prof. Polacco fu 

irremo vi bile a non accettare l'onorifico incarico, e ciò per un suo 

speciale delicàtissimo riguardo verso altro consocio . Per questo fatto, 

e per la morte del povero Caprin la Direzione rimase quindi in

completa, e questo è il motivo per cni questa volta voi siete chiamati 

ad eleggere non tre ma cinque direttori. Quanto p9i alle mansioni 

dei singoli rimasti, ricorderò che continuarono ad essere quelle della 

annata precedente, salvo che l'onorevole Attilio Hortis assunse quella 

di vicepresidente, il dott. Boccardi quella di archivista; che il col~ 

le.gio dei censori fu diffatti ridoUo a due membri, e che il collega 

prof. Sticotti tenne da solo l 'ufficio di segretario. 

Eccovi pertanto, · o Signori, la relazione delle vicende e della 

attività della nostra associazione nel 90° anno di sua esistenza. Ri

·fiorita un lustro addietro, conta essa un'altra volta 200 ascritti; è 

vegeta, è rigogliosa, dando di sè le più liete speranze avvenire. 

Cemprendiamola maisempre; e, tutti concordi, sosteniamola con ogni 

nostra forza, siamo noi tra gli eletti a dirigerne le sorti, siamo 

Il.elle più modeste, a me pure ognor più desiderate, file de' suoi 

vigili gregari! Sosteniamola tutti, poichè, cosi. adoperan do, adempi

remo u_n obbligo sacro santo, quello di cooperare, per quant.o sta in 

noi, a mantenere incolume l'avita civi ltà, a mantenere alto e rispet

tato il nome e l'onore della nostra diletta Trieste. 

25 giugno J 905. 
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