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Si dissé - da gente, s'intende, che n.elle cose non sa vedere oltre la 
super/ice - che Carlo Goldoni andasse girelloni per piazze e campielli , 
per calli e callette della su.a Venezia con gli occhi e gli orecchi bene aperti, 
un bravo taccuino in una mano e una matita nell'altra, a sentire, tenere 
a memoria e trascrivere discorsi e dia"loghi, eia.cole e baruffe, ciasseti e 
spasseti di borghesi e di popolane, di impiraresse e di gondolieri, per poi, 
tornato in fretta a casa, di quelle note e di quelle memorie fabbricare con 
la più disinvolta tranquillità del mondo le scene del Bugiardo e del Ven
taglio, di Sor Todaro Brontolon e della Locandiera, dei Rusteghi e delle 
Baruffe ch ioggiotte. 

E' tanto facil e scrivere come Carlo Goldoni. Strano è soltanto che 
malgrado tanta facilità, dato che baruffe e ciacole e ciasseti e spasseti ce 
n'è ora come allora a Venezia e nel Veneto (come del resto a Milano a Fi
renze e a Napoli), i Carlo Goldoni non spuntinò come i radicchi selvatici 
tra le mal connesse pietre W campielli ab.bandonati. E tuttavia questa in
genua puerile maniera di figurarsi il lavoro d'un genio è forse il più 
chiaro e incontestabile riconoscimento della grandezza di quel genio. Le 
commedie di Carlo Goldoni, infatti, sono lo spontaneo, il naturale, la 
realtà viva e parlante d'ogni ·giorno; la realtà, però, · parlante commossa e 
sorridente della vita e della poesia, non la realtà fotografica che è imbal
samazione cadaverica, materialità sorda e cieca, non arte e non vita. 

Non aveva detto Immanuel Kant che l'artista, deve condurre la sua 
opera come fosse un prodotto spontaneo di natura, e che quant'è più 
grande la sua somiglianza con l'ingenua natura tant'è più grande l'opera 
d'arte? Il grande filosofo adunque va perfettamente d'accordo con il cri
tico sciocco, per il giudizio sull'effetto di quell'arte. Soltanto che il filo-

E' questa la prolusion~ al corso di Storia dell'arte tenuto nell'anno accademico 
194-8--M alla Facoltà di lettere dell'Università triestina. 
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sofo solo sa cosa costino quella spontaneità e quella freschezza e queJia 
naturalezza che l'osservatore ingenuo attribuisce aJia materialità deJia 
matita e del taccuino. 

Ebbene, proprio come comicità e grazia, satira e umanità, musica
lità dialogica e senso sottile del cuore umano compongono in Goldoni un 
quadro di naturalissima vita vissuta, così appare schietta spontanea natu
rale l'arte d'Andrea Palladio. Tanto che non pochi a primo vederla, l'ar
chitettura. palladiana, ne sono certo conquisi, ma non fanno a meno di 
chiedersi: «Tutto qui il grandissimo Palladio? Ma quella chiarezza, quel
l'equilibrio, quella semplicità che sembrano un prodotto della più spon
tanea natura, quale architetto non saprebbe ripetere?» 

E' la stessa semplicità, Io stesso stato di grazia in cui troviamo le 
monodiche e divine rime di Dante: (<Tanto gentile e tanto onesta pare ... n, 

o l'incanto ingenuo petrarchesco di «Chiar,e fresche e dolci acquei>, o .l'in
timità accorata del canto leopardiano: c(Silvia, ricordi ancora ... )). 

Ma quella semplicità divina, è1 se guardiamo bene, il prodotto d'una 
assillante ricerca per dar corpo alla prima folgorazione deìlo spirito, è il 
risultato d'introspezioni tormentose e di tentativi appassionati per con
quistare all'intuizione l'espressione, è tensione suprema per raggiungere 
la forma, per dare alla forma ritmo spazio sentimento adeguati, per arri• 
vare al suo compiuto depuramento e alla perfetta cristallizzazione .. E 
insieme con jl travaglio d'un genio, alla semplicità divina ch'esso raggiun
ge, all'assoluto della sua arte coopera il travaglio dei geni che l'hanno pre
ceduto, ch'è in fondo il travaglio compendiato di folte generazioni e di 
civiltà secolari e millenarie. 

Così che il semplice trasparente Palladio si ritrova al vertice d'una 
montagna ideale le cui tappe sono segnate dalle vittorie e dalle sconfitte 
dei nomi più rappresentativi che dalla virile solenne maestà dei Romani, 
alunni dei Greci, arrivano fino ai I)iù celebrati maestri del Rinascimento 
avanzato. Poiché nel chiaro fiume dell'artecpalladiana si convogliano i 
rivoli dell'arte grecolatina attraverso i monumenti romani che dal Pan 
theon vanno alle terme di Diocleziano, dal tempio di Vesta al Colosseo, 
dal pagano tempietto dell'umbro Clitumno all'imperiale anfiteatro di Ni
mes in Francia; a PaJl.adio convergono le ispirazioni di Donato Bramante 
che seppe animare dBlle romaniche linfe lombarde le maestose e dramma
tiche forme della Roma dBi Sangallo e di Michelangelo, e in Palladio si 
ricongiungono le militari catafratte architetture di Sanmicheli insieme 
con i pittoricismi plastici di Raffaello e Sansovino; si riversa infine 11ella 
sua arte,· ed è il miracolo supremo del palladismo, tutto il colore veneto 
che, dal sognante Giorgione al sensuale Tiziano al lirico Veronese, doveva 
penetrare nei limpidi ritmi delle sue fabbriche e dar loro l'incanto con 
il quale esse hanno varcato e varcheranno i secoli. 

Tanti e cosi diversi sono i suoi rivi tributari. Ma così diversi e per
fino discordi affluenti non formano che un unico limpido maestoso fiume. E 
nell'arte palladiana e greci e latini, e lombardi e marchigiani, e fiorentini 
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e romani e veneti non compongono che un unico e saldo e chiarissimo 
vollo: quello di Andrea Palladio. 

Cercheremo in quest'anno di studio penetrare questo sommmo genio 
del Veneto archit;attonico: genio ch'è insieme una delle massime vette 
dell 'arte italiana ed europea. Cercheremo di vedere di quali forme essen
zia li si nutra questa semplicità divina: e le ragioni secrete che sorreggono 
la sua poetica grandiosa e intuitiva. 

E toglieremo dal nostro cammino le male erbe dei pregiudizi che 
l'attraversano: estirperemo le idee parassitarie che inquinano e deturpano 
la chiara visione d'un'arte cosi limpida e insieme d'una limpidezza cosi 
facile ingannatrice . 

Uno ad esempio degli idòla intellectus che son corsi e corrono beata
m-ente ancora per i cervelli dei semplici 1 e non dei -semplici soltanto, è 
quBsto: «L'architettura di Andrea Palladio non è che pura copia dell'ar
chitettura classica; Palladio non fece che riprodurre i paradigmi di Vitru
vio; dai greci e dai romani egli riprese gli ordini le misure le sagome; 
egli è un intransigente e un reazionario; un rigoroso accademico e un 
pedante insopportabile». Chi, signori miei, chi si permette tali e tant.-i 
sciocche enunciazioni? Non sOno profani, inesperti o ignoranti, soltanto. 
Apriamo per prova uno dei più noti manuali che corrono per le mani dei 
nostri giovani: sfogliamo la «Storia dell'arte italiana» di Edoardo Mattini, 
un volume che va per la maggiore, d'un autore non ignolo1 un libro stam
pato con tutti gli onori tipografici da una grande casa milanese. Ecco 
quanto leggiamo sotto il nome di · Palladio: «è un intransigente nella fe
deltà ai canoni romani; un genio· prospettico .. e archeologico; d'una roma
nità intollerante; autore di brani architettonici d'una regolarità gelida, 
che non han nulla d'imprevisto; maestro d'.eleganze riflesse)) . 

Dove si vede che certi critici impettiti capiscon meno a, volte di molti 
illetterati del popolo. Che si può fare davanti a questa gente, fregiata ma
gari di titoli accademici, ma cieca e sorda più d'una campana? Ahimè, 
non c'è nulla da fare. Qcu!os haben t et non vident, aures habent et non 
audiunt, non gustabun\ in gutture suo. Ma se in questi signori non si 
può in fondere un senUmento che non hanno, sarà pur lecito tuttavia pre
garli di non sentenziare su ciò che non capiscono. 

Ma vediamo un po'. Palladio sarebbe un classicomane d'intransigente 
fedel tà ai canoni romani? Che s'intende con ciò? Che Palladio ha plagiato 
costruzioni e architetture di Roma antica? Carte in tavola, signori miei. 
Quali ed ifici, dove, come? Prendiamo una qualunque delle divine archi
tet.\ure d'Andrea: la Rotonda, mettiamo, o Palazzo Chiericati o la .stessa 
classicissima Basilica vicentina. Quali edifici o romani o greci o di qual
sivoglia tempo e nazione assomigliano a uno di loro? 

La Rotonda, si sa, s'ispira al Pantheon romano: ma provatevi un po' 
a dimostrare che la forma e tanto meglio lo spirito della villa delle balze 
beriche sono lo spirito e J.a forma del tempio augusteo. Nella Basilica di 
Piazza dei Signori a una loggia terrena dorica si sovrappone una seconda 
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loggia ionica: ecco appunto, dirà il critico a buon mercato, ecco la sovrap· 
posizione di ordini dell'archit,,ttura imperiale, ecco l'imitazione dei primi 
piani del Colosseo. 

Sarebbe lare un grave torto ·all 'int,,lligenza del più impreparato degli 
studiosi se qui ci attardassimo a dimostrare che il dorico e !'ionico di Vi· 
cenza non hanno · nulla a che fare con il dorico e !'ionico della Mole 
vespasiana; che gli archi della Basilica non Bono archi romani ma archi 
cinquecenteschi i quali portano, com'è noto, il nome di serliane da Serlio 
architetto bolognese che li fece oggetto d'una parlicolare predilezione; che 
il numerus clausus degli otto intercolunni dei quali consta la stilata 
rettilinea del prospetto palladiano, è una cosa del tutto lontana dal ritmo 
continuo indefinito elissoidale e rotante del perimetro romano; chb infine 
l'armonia del prospetto svettanl€ nelle statue sulla balaustra dell'attico 
non termina in quell'attico e in quelle statue ma riprende nella pausa della 
terrazza superiore e sfocia e conclude nella medievale cupola a carena del 
tetto. Che resta della pre!,,sa imitazione di cui si parlava? Assolutamente 
nulla se non forse l'esteriore somiglianza che non è per nulla identità, 
dei capitelli dorici e ionici dei due edifici. 

Ma infine ammesso anche ad abBurdum che tutti gli elementi della 
Basilica vicentina fossero ad _uno ad uno perfettamen te eguali agli ele
menti architettonici dell 'Anfiteatro flavio, mettiamoci di fronto l'uno e 
l'altro monumento e domandiamo se l'arte l'anima lo spirito dell'uno 
possano in nulla confondersi con l'arte l'animà lo spirito dell'altro. Da 
una parte abbi-amo le forme e gli spiriti d'una civiltà potente dominatrice 
ed eguagliatrice, vasta quant'è vasto il giro delle terre e dei mari, signora 
prepotente da imporre il proprio modulo ai popoli come sa imporre un 
modulo unico all 'infinità degli archi di quel perimetro, e insieme serena 
e materna reggitrice com'è sereno e concorde il giro dei quattro immensi 
anelli ·che compongono il suo anfiteatro principe. C'è una certa monotonia 
in quegli anelli, c'è una un po' vieta ripetizione in quegli archi che si succe· 
dono agli archi, in quelle colonne che sfilano dietro a colonne sempre 
perfette sempre eguali, senza trovar soste di spazi murari, senza incon
trar tregue o variazioni di ritmi e di modanature. Ma c'è in quella ripe
tizione che non si stanca, c'è in quella monotonia regolarissima e infinita 
il senso d'un movimento sicuro ed eterno, l'impronta d'una politica e di 
una civiltà sicure perfette ed eterne che sfidano vicissitudini di uomini ed 
eventi, che son fatte per durare infinite. 

Guardiamo ora l'altro monumento. E' un edificio la Basilica palla· 
diana che non può esser nato che nell'Italia rinascimentale, che non può 
esser creato che da un'Italia adoratrice dei padri ma certamente moderna, 
d'un'Italia che ammiratrice dell'antica non può tuttavia avere la salda 
impassibile sicurezza dell'antica; d'un'Italia ch'io troverei, anche in questa 
espressione di rinnovata romanità, di trepidi sentimenti cristiani se nel 
cristianesimo ~ il sentimento del fragile e del caduco e se in questa mera
vigliosa veste di marmi il vuoto prevale sul pieno e lo spirito sembra pre· 

1 
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dominare_ suU:a minimezza d€lla maooria. E', la Basilica, naturale figlia 
d'un'Halia umanista dove la bellezza si sente cercata e adorata come re
taggio e segno di nobiltà antica e come divinità unica e sola rimasta nel
l'avvilente progressivo decadere di politica e libertà. E' poi la Basilica 
palladiana la figlia legittima dell'arte veneta, dell'arte cioè che ha trovato 
come mezzo precipuo, anzi essenziale, il colore e ha dato al mondo la 
pri ma pittura moderna del colore e della luc<i della quale sentiamo che 
questa mirabile arChitettura è nata e respira e vive. ·Che si viene a par
lare d'un Palladio plagiario, ripetitore intransigente dei classici? 

E' proprio invece la critica recente che fa di Palladio un anticlassico. 
Anticlassico non meno che anl-ibarocco. E qlli abbiarrìo bisogno 
d'intenderci. 

Che Palladio sia un anlìbarocco non è difficile persuadersi. li barocco 
è tensione inquietudine violenza e dramma. Essenzialmente barocco è tutto 
Michelangelo. Il primo e il più grande degli artisti barocchi. Egli solo ebbe 
l'anima grande e agitata da violenta passione come le sue grandi agitale 
forme. Che se poi tanto discredito imperversò su tanta produzione ba
rocca, ciò è avvenuto non solo per influenza ·dell'assurdo pregiudizio 
vasariano che l'arte abbia un progresso, che l'eccelienza nell'arte l'ab
biano posseduta quasi soltanto gli antichi, che dagli antichi si sia a_ndati 
precipitando fino a Gicilfo e da Giotto si. sia risalii-i fino all'altro assolut,) 
di Buonarroti ( di cui lo storico aretino fa dunque la vetta del classicismo 
_dimostran do chiaramente ch'egli meno di tutt.i ha capito il suo idolo) e 
che da Buonarroti infine sia naturale e inevitabile un ulteriore regresso; 
ma è anche avvenu to quel discredito perchè giunta l'arte al titanismo di 
Michelangelo molli gnomi preoosero imitare il gigante: tentaroiio scim
miottarne le forme, ma in quel1 e forme gigantesche non poter-on metter 
altro che le loro anime di gnomi : e si ebbero quei sacchi di carne flaccida 
degli Ercole e Caco bandinelliani , e tanta pittura tenebrosa e urlante a 
vuoto, e tante funarnbulesche e pirotecniche architetture dello stralunato e 
deOOriore borrominismo. 

Palladio dunque è fondamentalmente e. cordialmente antibarocco. 
Non c' è dramma infatti nè violenza nè oonsione nè inquietudine nelle sue 
calme e serene e divine armonie. Ma appunto perché la calma e la sere
nità penetrano in tulle le sue forme, e ·i suoi edifi ci alzano i luminosi 
prospetti e stendono i chiari ampi loggiati adeguandosi alla pacata e pur 
varia pianura veneta ove .son nati, com'è possibil-e chiamare ant.iclassica, 
come vorrebbe cotesta critica recente, !'architettura pall adiana? Con questo 
epit<it-0 d 'anticlassico vuol forse significare colai critica che Palladio s'è 
staccato dalla tradizione fiorentina e romana la quale guardava esclusi
vamente alla forma, mentr'egli nella forma toscoromana volle e seppe far 
penetrare la luce e il colore veneziani e veneti? Ma allora anliclassici -

·oltre naturalmente Michelangelo - sa.rebbero Raffaello stesso e Sansovino 
e Sanmicheli che tul.ti si allontanarono per una via propria dalla precelr 
tistica vitruviana codificata poi da Vignola. (Il quale Vignola stesso del 
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resto parte dall'esperienza manieristica e quand'è più lui s' istrada in un 
movimento di masse e di profili, come nella Chiesa del Gesù, che prelude 
alla più violenta agitazione secentista). 

Anticlassico insomma per Andrea Palladio non potrebbe voler dir 
altro che individualista e personale. Tutti i veri e grandi artisti , a questa 
stregua, sono anticlassici. Ecco per esempio la Becherucci scrivere nella 
sua monografia sull 'architettura cinquece·ntesca: «Gli edifici dell'ideale 
città di Palladio, se pur dedotti da idee di Vitruvio, se pur risultanti di 
membri classici , l-raggono la loro legge esl,etica non dal classico ma dal 
suo soggettivo gusto". Ma questo è risaputo, Signora Becherucci ; che tutti 
gli artisti cioè, se veramente tali, s'ispirino -essi ai classici o ai romantici , 
all 'arte presente o passata o avvenire, tutti senza eccezione non possono 
trarre la legge estetica che dal proprio, ed esclusivamente dal proprio 
gusto soggettivo. "Non per questo tuttavia si è anticlassici perché altrimenti 
non ci sarebbe un classico su tutta la faccia della terra. 

Certo, Andrea non è un imitatore, e tanto meno un plagiario, e 
per niente affatto un copista degli antichi. L'abbiamo già visto e siamo 
più che d'accordo con voi. Ma se le parole hanno un senso, anticlassico 
vuol dire chi è lontano dai classici e nemico del loro spirito e 
della loro man iera ; chi cioè non vuole nè le forme nè gli spiriti 
della calma della serenità dell'equilibrio dell'armonia, del divino che 
placa i nembi e le tempeste. M.à. classica invece è la Venere di Pras· 
sitele e classica la pittura di Raffaello, classica è l'Ara Pacis Augusta.e e 
classica la Tempesta di Giorgione. Certamente tutti questi classicismi non 
si .equivalgono: nell'amplissima categoria che or ora abbiamo assegnato 
al .classico, ciascuno sarà classico nel suo inconfondibile modo. E avrà 
eventualmente- venature anticlassiche o gotiche, poniamo, o barocche o 
magari romantiche. Ma un classico non potrà trasformarsi in un anticlas
sico a meno che noi vogliamo distruggere la logica e creare la confusione 
delle lingue. 

Si, è un classico nuovo, Palladio. E' il classico cinquecentista veneto 
che s'affianca ai suoi fratelli di genio e d'arte: Giorgione Tiziano Verones~ 
Sanmicheli Sansovino. Sono questi i suoi fratelli spirituali: non minore 
forse dei t.re geni pittorici, certamente per me superiore ai due pur ge
niali architetti. E' certo, il loro, un nuovo classicismo: è il classicismo 
della luce e del colore, del sognante dominio spaziale e della prospettiva 
aerea che danno l'incanto dell'infinito. 

Sul verde prato e sui colli a dolce pendio dai quali s'innalza l'alata 
aerea Rotonda palladiana, può bene adagiarsi e sognare inconscia e im
memore la giorgionesca nuda Venere di Dresda, e le mirabi li arcate della 
Basilica vicentina son create apposta per inquadrare le fantasiose liriche 
feste di colore e di gioia delle Cene di Paolo Veronese. Certo le deliziose 
Primavere e le Veneri botticelliane sarebbero troppo esili rarefatte crea
ture per questa opulenta atmosfera veneta e per questa veneta architettura 
tutta vibrante di colore e di luce. Certo ancora che non saprebbero 
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fare da adeguato fondale alle bionde lussureggianti donne di Tiziano nè 
le magre delicate architetture d'un BruneUeschi o d'un Mino da Fiesole, 
nè ancm· meno le ciclopiche tormentate costruzioni d'un Sangallo o d'un 
Buonaàoti. L'architettura palladiana è l'architettura classica del colore 
veneto la quale non può non essere sorella gemella della· nuova classicità 
pittorica creala e donata al mondo dalla gran madre Venezia. 

E' certo ancora che le ville e le logge palladiane non sono creazioni 
di provincia destinate a rimanere oscure e dimenticate nelle strette inco
mode vie d'una città secondaria o nei recessi ignorali di sconosciute cam
pagne. Come quando la pittura moderna europea volle spiccare e gu
stare i frutti più saporosi e magnifici del Rinascimento nostro, alla spiri
tuale quintessenziale Firenze e alla grandiosa Roma dominatrice preferì 
l'incanto sensuoso e opulento di Venezia, e ai Greco ai Velazquez ai Ru• 
bens ai Rembrandt ai Diirer agli Holbein non insegnarono tanto Leonardo 
e Michelangelo e Raffaello quanto invece e Tiziano e Tintoretto e Vero
nese; così quando l'architettura straniera volle apprendere le rinascimen
tali esperienze deffarte edificatoria della Penisola, non cercò nè volle met
tersi a scuola di Brunelleschi o di Alberti, dei Sangallo o di Bramante, 
di Michelangelo o di Sansovino, ma preferì eleggere a suo maestro il 
vicentino lapicida ch'è il genio sovrano dell 'architettura veneta. E di 
Palladio si nutrirono e francesi e britanni e germanici e scandinavi e russi. 
Palladio è il principe di tutta l'architettura classica e postclassica inglese 
e palladiano è il massimo tempio della cristianità anglosassone; Palla.elio 
fu il dio del neoclassicismo tedesco come fu caro al genio sovrano di 
Wollango Goethe; a Palladio sacrificarono i russi chiamando palladiani 
al'chitetti a edificare i palazzi e le ville imperiali e principesche di Mosca 
Nisni'i Novgorod Odessa e Leningrado. A Palladio si torna a guardare da 
ogni parte d'Europa e d'Oltreoceano perfino in questi giomi in cui l'umana 
bestialità si dilania nella più mostruosa delle guerre universali . Poichè 
nel genio credono anche gl i uomini bestiali. E se un genio può dirsi mosso 
da un· dio pacificatore, pochi lo sono come lo fu il poeta divino del marmo 
che si chiamò Andrea Palladio. 

REMIGIO MARINI 



ATTILIO HORTIS 
RICORDATO NEL LXX ANNIVERSARIO 

DEL SUO PRIMO LIBRO 

Si compiono settant'anni da quando Attilio Hortis pubblicò gli «Scritti 
inediti di Francesco Petrarca»; e da allora ebbero principio -quella gene
rale considerazione della cittadinanza, quella affettuosa ammirazione 
superiore ad ogni invidia, quell 'aura popolare di simpatia, con le qua.li 
si guardava a lui come al figlio prediletto e insieme all 'autorevole capo 
della famiglia, percui egli si trovò investito dall 'opinione universale di 
un'autorità mora.le superiore a tutte le materiali , proprio come avvenne 
a Francesco Petrarca {'). 

Non era quella la prima volta che il figli o dell'avv. Arrigo Hortis 
offriva materia alle conversazioni nella città che, pur non potendosi dire 
piccola (superava i 120 mila abi tanti ) consentiva tuttavia una generale 
notorietà alle pers.one delle classi sociali che, in senso largo, si posson0 
chiamare dirigenti e benestanti; Arrigo Hcrtis era il primo avvocato di 
Trieste, attivo in tutte le iniziative che favorissero lo sviluppo economico, 
il progresso culturale e l'incremento nazionale, dei quali egli segnava 
le direttive e conferiva il proprio contributo intellettuale, ed anche ma-
teriale, senza tuttavia voler figurare nei posti direttivi. · 

Ancora molti decenni dopo, le famiglie della borghesia amavano 
seguire e commen tare le gare degli studi tra i pochi giovan i che fre
quentavano le scuole medie; come non si sarebbero allora occupate di 
Attilio Hortis che era entralo nel ginnasio a nemmeno nove anni com
piuti? e poi aveva tenuto il primo posto della classe (all or~ si pubbli
cavano i nomi degli alunni nella graduat-Oria di merito) o vi s · era alter
nato nel gruppo di testa dei più valorosi condiscepoli ! E certo fece il giro 
del.le conversazioni , e magari con le frangie, la noLizia della singolare 
ammenda che a lui, come ad intercessore, aveva imposto il prof. Malpaga 
per cancellare dal libro nero un'annotazione a carico di un condiscepolo 
della quinta ginnasiale: cioè di scrivere un sonetto sulla «gomma da 
cancellare», che doveva essere lo strumento materiale del condono ed 
egli l'aveva bravamente composto ed ottenuto di, .. trar l'amico suo di p~na. 
E quando la morte tolse dal gruppo dei giovani che si preparavano al
l'esame di maturità, un distinto alunno, Art.uro Sangiorgi, fu lu i che a 
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nome dei condiséepoli gli dedicò un affettuoso necrologio, pubblicato 
sul giornale ((Il Tempo-11 (2). E del resto non avevano alcuna ra
gLone di tacere le bravure dell'alullno, magari per compiacersene come di 
proprio merito, i suoi professori, alcuni dei quali, anche se forestieri, 
partecipavano più addentro nella vita sociale di Trieste ed avevano tro
vato ospitale e familiare accoglienza nillla casa di Arrigo Hortis. Questi 
ritraeva dalla sua profossione di avvocato un reddito da milionario, e del 
denaro faceva uso largo e generoso non solo per sè e per la famiglia, ma 
anche per gli amici e per . le opere, da lui patrocinate, di cultura e na
zionali. -Andava costituendosi una biblioteca che quasi superava per rìc
chezza e èerto per modernità quella pubblica, ai figli con i quali era esi
gente, ma con affetto, dava ogni sussidio di cui abbisognassero per gli 
studi, ed una educazione compiuta avvezzandoli a quella vera cortesia 
che non è appariscente nè svenevole, ma l'espressione di un animo d-eli
cato e riguardoso. Sino ai quattordici anni Attilio rion usci di casa che 
non fosse accompagnato da un servo; nella casa del padre ebbe modo 
di conoseere- tutte le persone più in vista di Trieste e quanti forestieri o 
stranieri illustri vi fossero di passaggio. Per nominare uno solo; il 
Mommsen fu, nei suoi passaggi a Trieste1 sempre ospite della famiglia 
Hortis. _ Quanto pesasse e dominasse razione di Arrigo Hortis, a quante ,,,;; 
manifestazioni -e moyimenti politici e nazionali egh abbia dato l'idea e 
la propulsione, e gli abbia guidati, è impossibile di-sapere, per-chè l'opera 
dell'irredentismo fu tale che dovevasi sopprimere ogni documento della 
preparazione ·e ricordo della esecuzione, per evitare a sè ed agli altri le 
persecuzioni poliziesche, poichè se ne fosse ottenuto l'effetto o lo scopo 
cui si mirava; perciò invano se ne cercano le notizie o le memorie nei car
teggi e nei diarii che anche se ve ne fossero iniziati o scritti, sopravveniva 
ogni tanto qualche bufera di persecuzione a consigliarne la distruzione, 
\itlvolta cagionata dall'eccessiva o male intesa prudenza altrui. Delle carte 
e dei ricordi, e non solo politici, di Francesco Herm-et, che ebbe allora 
una gran parte nel m.ovim·ento nazionale, non resta nulla, perchè, men
tr'era in villeggiatura, nell'estate del 1882, avvertito che la polizia, in 
seguilo alla bomba del 2 agosto, stava facendo delle perquisizioni domi
ciliari, pregò un suo conoscente· di mettere in salvo alcuni cassoni con 
tutta la sua corrispondenza, che solo in parte era compromettente, e 
ramico interpretando a modo suo la raccomandazione diede ogni -cosa 
alle fiamme. Per conoscere questa attività segreta dell'irredentismo, unica 
o quasi unica fonte è per noi l'archivio .... della polizia, dove si conservano 
gli stampati e gli scritti sequestrati e le relazioni dei confidenti, cha 
talvolta davano anche notizie vere, o tali che se ne può desumere o in
ferire qualcosa; ma nemmeno la polizia ... sapeva tutto_,-

L'avv. Hortis aveva prescelto per il suo primogenito, natogli il 
13 maggio del 1850 ( dalla moglie Elisa Romano, figlia di Francesco, 
egregio e dignitoso cittadino), quasi ad affermazione del proprio animo 
e:d auspicio del neonato il nome di un animoso e puro confessore della 
fede italiana: Attilio Bandiera. Questi ed il fratello contavano a rrieste 
amici ,e consenzienti, tra i quali si trovava certamente Arrigo Hortis ; 
anzi dalla nostra città partì Emilio Bandiera per raggiungere il fratello 
a Corfù, e di là essi, con •i valorosi compagni, compirono l'ultimo viaggio 
per la Calabria, dove consacrarono col sangue, nel vallone di Rovito, 
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l'amore per l'Italia. Il triestino Giulio Ascanio Canal, che fornì ad Emilio 
il passaporto falso per la fuga, fu a rresta to e morì nel carcere( ' ) .. 

Sin che non vi fu trasferito, nel 1842, da Capod1stna quel gmnas10 
(4 classi di grammatica e 2 di umanità; mancavano le due di filosofia) 
che col 1825 era stato fatto completamente tedesco, a Trieste non esistette 
prima alcuna scuola media dì cultura, ed una italiana vi fu aperta apper.a 
il 6 ottobre del 1863, per vol ere del nuovo Consiglio comunale. Con ciò 
l'avv . Hortis, che avrà dovuto provare lui pure le difficoltà e le pene 
dello studio in una lingua e in scuola st,raniera, fu costretto, suo malgrado, 
ad inscrivere i suoi figli in una scuol a, dove la lingua italiana era appena 
uno degli oggetti d'insegnamento, non il mezzo e lo strumento delristru• 
zione. Egli aveva deprecalo, e non solo . con le parole, da loro questo 
malanno, ed afferrato ogni occasione, ogni provvedimento positivo di legge, 
per far valere il diritto di apprendere e studiare _nella propria lingua. Nel 
1_859 (tolgo la notizia dal Memoriale del 2 dicembre 1859, steso certamenw 
da lui, del quale dirò più avanti) «un decreto imperiale permette in 
tutto l'impero i ginnasi nella lingua del pae&J. I Triestini fanno una pe• 
tizione al municipio (non possono farsi al governo petizioni collettive), 
affinché solleciti per noi l'attuazione di questa liberale ordinan za. La 
polizia fa chiamare i capi-soscrittori 1 li minaccia, grida che son firma 
per l'annessione al Piemonte, confisca molte liste ... ma, prudentemente, 
non va più oltre; e la pet.izione con migliaia di firme, fu trasmessa a 
Vienna dal nostro municipio. Pendente l'evasione, il nostro basso popolo 
noi:t mancò di pronunciarsi a moào suo, lordando la iscrizione tedesca 
del nostro ginnasio, e in altre gui&J ancora. Ma a Vienna frattanto si 
recideva la questione. Un impudente decreto ci dichiara che la ord inanza 
sovrana non è applicabil e a Trieste!» Ed ai genitori , preoccupati dell 'i• 
struzione dei figliuoli .e della loro incolumi tà morale e fisica, non rimase 
se non di accompagnare e seguire con amorosa cura le loro occupazioni 
scolastiche e .fornirl i, come fece lui , di validi aiuti domestici. 

Nell 'i. r. ginnasio tedesco il giovane al unno non ebbe a propri in
segnanti nessuno dei più illustri professori, il cui nome si ri corda ancora 
per la loro attività letteraria od erudita: r,on Antonio Racheli, ri entrato 
all ora nella Lom bardia liberata, non Roberto Hamerling, e solo per l'in
segnamento delle nozioni storiche ne.Ila classe &Jconda Giacomo La Roche, 
il commentatore di Omero. Né allora fu suo professore Guglielmo Braun , 
che in quegli anni insegna.va greco, filosofia e tedesco a i giovani dei corsi 
superiori, però ne godeva la conversazione nella casa paterna, e comin• 
ciava a sentire per lui quell 'affetto che divenne, calda amicizia, e l'Hor
tis, dopo la morte prematura di lui , prosegui nel fi glio Giacomo, che gli 
succederà nella direzione della biblioteca . 

* -* * 

Intanto la città, uscila dalle strettoie dell'assolutismo, s'era data una 
propria rappresentanza; questa si senti chiamata anzitutto a provvedere 
ai bisogni della cultura e dell'istruzione, verso i quali erano rimaste 
ostinatamente insensi bili le amministrazioni nonlinate dallo stato. Il con
siglio comunale, radu_nato alla prima seduta il' 20 aprile JS!ìi, faceva il 
~oto che le scuole medie fossero ita liane , e po'chb lo stato non lo accettò , 

, 
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stabili di aprire due proprie scuole medie italiane, dalle quali sono 
uscile, nello svolgersi del tempo, le generazioni che hanno improntate d i 
sè la vite. e la storia di Trieste. 

Arrigo Hortis che di tuLta l'attivi tà nazionale fu allora la mente e 
l'energia motrice, si può i.nimagìnare anche come padre con quanta pas~ 
sione e fel'vore seguisse e slimolasse la attuazione del voto del Consiglio, 
nè ci meraviglieremo se al compito di dirigere ed insegna1·e nella nuova 
scuola, per il quale si richiedevano una delicata sensibilità ed una sicura 
competen za, troviamo chiamati, tra gl i altri, due insegnanti e studiosi, 
con i quali coltivava una speciale fam iliarità : Onorato Occioni direttore, 
Guglielmo Braun, docente di filosofia e di lingua e letteratura tedesca. 

Il 6 ottobre del 1863 ! gran giorno fu quello per il padre e per il fi
gliuolo, e ne risentiamo anche noi la commozione nelle pi;trole con le 
quali questi lo rievocò trentadue anni dopo, commemorando il primo 
direttore: «dalla sede del nuovo liceo procedevamo in bell'ordine alla 
chiesa di Sant'Anton lQ: sentivamo tùtti che intorno a noi s'andava a com
pier-e un che di straordinario: resi veramente più liberi, nella consapevo
lezza di questa libertà eravamo più inbelligenti, più savi. Una cappa di 
piombo era tolta dalle nostre cervici. Entrammo in chiesa. Onorato Oc
cioni,- gioioso, accennava del capo in ogrti parte, salutava col gesto e con 
gli occhi noi e I nostri padri e le madri nostre, accors-e a ringraziare Iddio 
che a' loro figli si permetteva una scuola italiana". Anche cinquant'anni 
dopo, gli tornava nella sbessa aureola quel benedetto giorno: «Di quel 
giorno non saprei ridire la letizia, l'esultanza: in noi tutti lucida visione 
che un 'era nuova si schiudeva alle nostre menti e alla civiltà della patria. 
A . rifare il cammino smarrilo nelle uggio~e brame ci apprestammo con 
alacrità che fu di lutti : de' professori, degli studenti, delle famiglie. 11 
ginnasio conquistò subito l'onore che da mezzo secolo mantiene>) {'1 ). 

La soddisfazior1e dell'ambiente scolastico rnnsentaneo e simpatico 
fu anche maggiore perché egli vi ebbe a propri insegnanti diretti il prof. 
Braun per il tedesco e la filosofia in tutt, e tre gli anni di studio che 
avanzavano, il prof. Occioni per l'i \al iano nelle classi settima ed ottava. 
Da loro ricevette il maggior impulso alla propria formazione mentale 
del che si mostrò conscio nella perenne gratitudine e devozione che loro 
dedicò. Impulso naturalmente , non formazione passi va o costrittiva, che 
ll'Oppo erano diversi il suo temperamento ,. la sua mente. 

Onorato Occioni fu fil ologo esperto, ma anche poeta, sentì viva nel 
proprio animo la civiltà e 'la grandezza di Roma, e del suo insegnament, 
si servì per risuscitarne l'azione nel tempo presente; curò, sl , la edizione 
delle ,.J>uniche" di Silio Italico e la illustr&zione del loro autore, ma per 
largire alla presente vita italiana _ la traduzione del vasto ·poema ( 12.201, 
esametri nel testo latino, 17.060 endecasillabi nella traduzione italiana). 
Anche Guglielmo Braun, dottissimo non pur nelle -lingue latina e greca , 
ma nell 'ebraica e nel sanscrito, app rofondi to nella filosofia, amò le l'i
cerche originali, nelle quali applicava le ricche cognizioni diffuse nei 
più vari, campi, come quando dimostra con gli elementi raccolti sul 
posto che la omerica terra di Alcinoo e Nausioaa è Taranto, prevede sul 
suo studio il sorriso incredulo di qualche doctor umbraticus e lo previene: 
«A si ego vicissim rideo, quando leggo le dottissime elucubrnzioni di quei 
signori che fanno i loro viaggi di scoperta ent.ro le quattrn pa~·eti del loro 
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studio invece di andare a studiare il poeta nel paese suo» . Ed egli, per 
vero, g irò il mondo anche dopo aver conchi~si ,gli anni degl i s tudi. Nato 
nel 1835 a Hof Sleinba.ch nel Baden, m1z10 I insegnamento nel 1858 a 
Zara dove si impadronì perfettamente della lingua italiana; l'anno se
guenÌe venne al ginnasio tedesco di Trit~ té e vi rimase sin? al 1863, 
quando passò al ginnasio italiano allora aper to, ma nel febbraio del 1867 
si recò ad insegnare nel ginnasio di Catanzaro e due anni dopo a quell o 
di Bari ; ed infine nel febbraio 1875 assunse la direzione del ginnasio (liceo) 
italiano dì Trieste, che resse. con mano ferma e solerzia ese~plare; morì 
in carica, quasi al tavolo del lavoro, 1'8 di aprile del 1880. Anche Onoralo 
Occioni fu in due riprese a Trieste . Nato a Venezia nel 1830 insegnò per 

, un anno lettere italiane a Venezia e poi dal 24 maggio 1852 al 31 agosto 
1853 al ginnasio tedesco di Trieste; nella nostra ci ttà d iè mano alla tra
duzione delle nPuniche)), fu condir-ettore della rivist-a 1c Letture di fami ~ 
gl ia)) -e vi pubblicò,. tra altro, il carm e ({ Lucen; poi passò ad Innsbruck , 
presso la cu i università tenne la cattedra di letteratura italiana. Anche 
di lontano coltivò -le amicizie di Trieste, dove pubbli cò nel 1857 la tra
gedia «Eudossia». Ritornò nel 1863 come direttore del neo-istituito Ginnasio 
(liceo)' comunale; qui formò la sua fam iglia ammogliandosi con Luisa 
Valerio, sorella di Alfonso, che sarà poi podestà e senatore, qui ebbe la 
figlia Lucilla, qui celebrò, in una memorabile festa, il centenario dan
tesco del 1865. Liberala Venezia, ritornò nella ci ttà natale e vi rimase · 
sino al 1871 che fu chiamato a lla cattedra di eloquenza lat ina presso l'U
niversi tà di Roma, dov·e tenne la prolusione inaugural e il 4 gennaio del 
1872. Durante tutta la vita conservò con affetto le amicizie triestine, di
resse da _ Padova nel 1867 ad Arrigo Hortìs l'ode 11 Amiamoci !>, e dedicò, 
da Roma nel 1880 ad Attilio il carme 1tV-ecchio e nuovo11; -e da. questo gli 
fu tributato l'omaggio di un caldo discorso quando mori a Roma, il 10 
novembre 1895, mentre presiedeva ad un esame di laurea ( '). I'ersistettB 
insomma tra l'Hortis e questi suoi maestri una duratura comunione dl 
spiriti e di affetti. 

Attilio Hort.is non ebbe da natura l'agilità e la varia attività dei 
suoi maestri ; si sentì inclinato all '-erudizione e non. solo letteraria, ma in 
tu tti i campi dello scib ile come ve lo portava la passione della lettura, 
favorita dalla libreria paterna, sempre aumentata da ogni genere di pub
blicazioni, e dalla tenace, limpida, ordinata memoria che forse gli imped ì 
di trattenersi in un ambito più ristre tto ma definito e di crearsi una 
prospettiva critica . D'altra parte l'animo mite,' buono, indulgen te nonchè 
l'educazione signorile, riguardosa, rispettosa delle opinioni e dei fatti 
altrui lo confermarono vie più nella consuetudi ne di una equanime d i
screzione, che non tolse nulla alla fe rmezza dei suoi sent imenti e déi 
suoi convincimenti, ma gli f.ec,e tenere nei suoi rd udizi così pratici com e 
teorici, una benevole equanimità, l'aborrimento da og·n'i" eccesso od anche 
atteggiamento che riuscisse in pregiudizio o solo di menomazione al
trui . Egli godette la simpatia di quanti lo avvic,inarono, e la popolarità 
d1 tutta la cittadinanza, di ogni ceto sociale; il suo nome fu a tutti noto 
con revernnza e cordialità. Anzi il popolo personificò in lui la difesa 
della propria lingua, identificata con lo studio e con la coltura, e g l·i 
portò il naturale 1~spetto verso chi esercita un ufficio che trascenda la 
quotidiana _materialità e super i la comune· intelligenza; il suo aspetto, 
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non ricercato ma singolar,e soprattutto per i capelli lunghi, che avevano 
portato gli uomini conosciuti nei quadri e nelle statue, e la spontanea 
affabilità verso la più umile persona, alla quale rivolgeva con semplicità 
la scherzosa parola nel materno dialetto, Io facevano parern un buon 
genio sceso tra noi dall'ab:t-t-ual,e soggiorno di un mondo mitico e· lontano. 
Al suo funerale partecipò ed assistette per spontaneo impulso dell'animo, 
una folla così numerosa quale per nessun altro si ricorda a Trieste, e 
qual.e per st.raordinaria_eccezione è avvenuto altrove. 

* * *· 

Quando era nell'ultimo anno degli studi medi, nel 1866, sottentrarono 
le complicazioni politiche che si risolsero nella guerra tra l'Austria, l'Italia 
e. la Prussia. Nell'imminenza delle operazioni belliche l'autorità ·politica 
impose a cìrca trenta persone di Trieste, conosciute per il loro patriottismo 
di abbandonare la _città e la provincia e scegliersi il domiciljo in altro paese 
austriaco che non fossero ((il Regno Lombardo-Veneto, il Tirolo meridio~ 
nale e la Dalmazia),, o in altro paese che non fosse ... l'Italia estera (sic!). 
Arrigo Hortis dichiarò di voler recarsi a Vienna con la famiglia, ma in 
tal modo il figlio avrebbe perduto il suo esame di maturità; gli fu perciò 
concesso di darne antecipatamente le prove dinnanzi ad una Commissione 
giudic.atrice nominata espressamente per lui. L'esame risultò tutto di 
classificazioni eminenti, anche nella filosofia, nella quale il candidato, 
con un tratto di arguzia sbarazzina che conservò anche più tardi nella 
spontaneità dei lieti abbandoni, s'era permesso ii ·giuoco di esprime-re 
un'opinione poco ortodossa_ che sapeva non condivisa dal presidente dellt1 
commissione. 

Da Vienna l'avv. Hortis proseguì alla chetichella insieme col figlio 
Attilio attraverso la Baviera e la Svizzera alla volta di Milano, dove si 
trovò insieme con gli altri sbandeggiati Sebastiano Picciola, Antonio Ma
donizza, Niccolò De Rin e la moglie di lui, Eloisa figlia del ben diverso 
Paride Zaiotti, l'unica donna compresa nel bando della polizia. Abitavano 
nel noto albergo della ({Bella Venezian, dove ammalò e morì Antonio Ga.z
zoletti, da loro assistito negli ultinii momehti. _Ed ivi insieme con Raf
faele Costantini , Sebastiano Picciola, Domenico Livaditi, Tomaso Luciarti, 
Carlo Cambi, Giorgio Baseggio, costituì - il ComitaLo triestino--istriano e 
provvide a patrocinare presso il governo italiano la liberazione di Trieste 
e dell'Istria, che l'esito sfortunato della guerra rese allora vana. Ai lavori 
del Comitato fu adibito anche il giovanetto Hortis che si trovò sin d'allora 
addentro alle questioni ed ai segreti della politica nazionale ed interna
zionale, e fu ancor più avvezzato e rinsaldato in quella discrezione e ri
servatezza che osservò durant~ tutta la sua vita, in modo da mantenere 
un impenetrabile silenzio per conto suo anche su fatti altronde conosciuti; 
delle _molte .azioni ed avvenimenti cui partecipò, non amava non dirò fare 
ostentaZione, ma nem,meno darne racconto; non lasciò memorie della 
propria vita nè particolari relazioni di sue missioni od incarichi. 

<cln grave momento)), egli racconta, ((i membri" del Comitato della 
emigrazione stimarono far gill'llg-ere al signor di Bismarck un memoriale 
che gli chiarisse la condizione di Trieste e gli mostrasse la opportunità 
di annetterla all'Italia; altre faccende occupavano il Luciani e mio padre; 
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onde pensarono potessi prepararlo io, ma, poiché le biblioteche di Milano 
erano chiuse al pubblico, il Luciani mi condusse a Federico Wlten (fra
tello di Carlo), addetto alla Braidense, e, mercé sua, ottenni licenza ed 
agio di eseguire il lavoro a me affidato. Giacchè non dispi acque, vollero 
dessi mano a sl:imdere il memoriale, che, corretto e ricorreHo, fu spedito 
al Bismarck, del ·quale era dubbio se mirasse o no a Trjestell . 

Con i materiali raccolti e preparati dal Comitato triestino istriano 
·durante la guerra del 1866, fu compilato, anche con la sua partecipa
zione, il Memoriale del 2 dece_mllre 11l5Q, pubblicato nella «Perseveran za,, 
di Milano il 20 dello stesso mese, intorno a «Trieste città libera, voti 
pubblicati in occasione del Congresso europeo del 1860 da alcuni libemli 
triestinin, dé!,l quale ho riportato più sopra alcune notizie in torno alJe vi
cende dell'istruzione italiana in Trieste('). 

Rientrati padre e figlio con l'amarè:z,za nel cuore ma con l'ani"mo 
ahzi rafforzato dalle prove dolorose, ripresero con rinnovaLi propositi il 
posto di combattimento . .P,er il secondo era giunto il tempo della risolu
zione sugli studi da seguire e .}a carriera da percorrere. 11 padre ~i lusin
gava dì avergli preparato nel suo studio avvocatile un avvenire sicuro 
e splendido perchè poi ne cont.inuasse, con larghezza di mezzi l'azione 
nazionale e politica. E difatti Attilio Hort.is si inserisse alla facoltà di 
giurisprudenza del.J'Universit.à di P.adova, dove prese a segùire le lezioni 
di illustri maestri, che qui potè scegliersi secondo le sue tendenze e il 
suo temperamento, Non fu difficile alla sua intelligBnza di seg·uirne le 
_lezioni nelle materie giuridiche, ma più del contenuto pratico lo interes
sava quelJo storico e teorico, e s i v9lse con passione alle lezioni della (a. 
colt.à di lettere, alle quali si dedicò con preponderante fervore e rese 
sussidiario a queste lo studio che avrebbe dovuto essere per l11i il prin
cipale. Lo attrassero soprattutto le lezioni di Giuseppe De Leva (1821-1895) , 
storico di rinomanza europea, che allargò anche all'estel'O le fonti deJ.la 
storia italiana e le sottopose al vaglio di uno spirito sintetico superiore 
che non po\è naturalmente trasfondere negli allievi, ma li seppe e<Jucare 
alla più severa e scaltrita tecnica fi,Jologica, che soprattutto si adattava 
alla indole mentale dell'Hortis e ·ne determinò la attività intellettuale. 
Egli segui il maestro con devota fiducia, ricambiato a sua volta con in
coraggiante familiarità, che si trasformò da ultimo in istretta ed intima 

-amicizìa. 
Il padre continuava ad accompagnarlo nel prog-resso dei suoi studi, 

compiacendosi delle sue straordinarie doti della mente e dell'animo, ,, 
gli usava un'affettuosa severità, per indicare ai suoi studi ed alla sua 
vita una meta sempre più alta; il figliuolo da parte sua, favorito dal 
·Vtgore intellettuale e dai genernsi mezzi familiari, non risparmiò fatiche 
nè _sforzi per corrispondervi , nè s'accorse, che, come il Leopardi, stava 
pencolosamen\e rovmandos, la salute; ma fu soccorso a tempo, e mandato 
a Interlaken , sulle Alpi, a rimettersi con una drastica cura del siero nelle 
malghe, e quindi a svagare la mente e riposarla dalla troppa intensa 
applicazione con un viaggio per le città d'Europa. Chiuse infine gli studii 
universitarii conseguendo la laurea di legg!. il 12 gennaio 1871. Ma, poichè 
11 padre pars1steva nella volontà di farné un avvocato dovette ancora 
sottoporsi alla noiosa e disagevole ripetizione degli esa~i presso un'un i
versità austriaca; ottenne cosi una seconda laul'ea di leggi presso l'uni• 

i 
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versità di Graz il 30 d'aprile 1872 eà, inscritto nell'albo degli avvocati 
(il suo nome vi rimarrà per sedici anni). ini ziò nello studio paterno il 
prescri tto tirocinio, ma non vi resistette che per molto poco. Amava, si, 
di nutrirP. l'avida mente di sempre nuove cognizioni , anche disperdendo 
il suo interesse in ogn i ramo dello scibile, e compiacendosi della ricerca 
minuta ed erudita, ma non sentiva alcuna vocazione all'insegnamento. 
Molto più tardi, nell'ottobre del 1878, certo sotto le pressioni del padr-3 
che voleva in questo modo metterl o sulla strada di una più effi cace azion~ 
nazionale, si indu8Se a provarsi ad insegnare nel Ginnasio comunale, con 
l'incoraggiante assistenza del di rettore e suo amico prof. Braun , il qual~ 
ne diede poi una direi veramente affettuosa notizia nell 'annuario, met
tendo in rilievo che, nell'attesa di un nuovo professore, «ebbe l'amabilità 
d'insegnare la lingua e la letteratura italiana nelle classi VI, VII e VII[,, 
e lo scusa che (<al principio del dicembre le sue occupazjoni non gli per· 
misero più di continuare l'opera suan; ma la verità è che, come lui stesso 
scherzando raccontava , abbandonò la prova forse iniziata con poca per
suas_ione, sentendosi negato ad ogni attività pedagogica. 

Proprio allora al Consiglio comunale, risolta. la questione dell'istru
zione media, si presentò l'opportunità di riparare.' ad un'altra delle tra
scuranza culturali ereditate dalle amm'nistrazioni precedent-i, cioè di dare 
un assetto alla biblioteca civica ('). L'aveva fondata, nel 1793, il dedut
tore dell'Arcadia Romano-Sonziaca e segretario di essa, Giuseppe de Co
letti , giorna.lista e stampatore, ma soprattutto pieno di zelo e passione 
per la poesia e per le lettere, ingenuo ed entusiasta, che sapev<J, farsi 
umile ed ossequioso pur di favorire questa sua prediletta creatura, alla 
quale, dopo di averle dedicato la propria opera di ordinatore e di custode 
ed anche donato quanti libri gli permisero i non grandi suoi mezzi, gli 
riusci inoltre di assicurare nel bilancio comunale un assegno annuo fisso 
di fior. 1200, dei quali 400, per stipendio al bibliotecario, 200 al servo e 
600 per acquisto di libri e spese; alla biblioteca, secondo l'insigne esempio 
dell'Ambrosiana aggiunse un gabinet.lo di antichità romane, sculture gre
che e monete. Morto il de Coletli nel 1815, la biblioteca fu relegata in un 
deposito, e il capo dell 'amministrazione comunale, cioè dell'i. r. magistrato 
politico-economico, se ne sarebbe volentieri disfatto .ove la posta del bi
lancio non fosse stata disposta con risolùzione sovrana. Ne ottenne la di
rezione Giuseppe de Lugnani, facile letterato, ingegno colto e disinvolto, 
attivo ed operoso ad ogni iniziativa , al quale l'estro bizzoso di Pa.squale 
Besenghi, tanto da lui diverso, lasciò appiccicata una mala lama. Allora 
si trovava disoccupato, perchè l'Austria, ritornata dopo la caduta di Na
poleone, aveva soppresso il Liceo italiano, istituito dal governo francese, 
dov'egli era stato insegnante, ma non molto dopo enl-rò ad insegnare nella 
i. r. accademia di comme1'Cio e nautica, istituita nel 1817 (ne divenne 
direttore· nel 1840 e vi rimase sino alla morte accaduta nel 1857). Questa 
scuola sin dal principio fu collocata nell'edificio, che occupò per più di 
un secolo, sulla piazza ora intitolata ad Attilio Hortis. Al prof. de Lugnani, 
coadiuvato da Domenico Rossetti , divenuto procuratore civico · nel 1818, 
riusci dopo infinite e diuturne pratiche, di far accogliere in alcune stanze 
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dello stesso edificio la civica biblioteca, i cui libri ed antichità si trova
rono finalmente riuniti nel 1823. Ed egli animosamente s i accinse ad 
ordinarli, catalogarli, aumentarli, non cessando m.ai dall 'i mn1aginare 
e sollecitare, anche con qualche frutto, ampliamenti e migliorie. In questo 
modo la biblioteca, pur continuando ad appartenere al Comune, rimase 
legata con quella scuola governativa e, benchè avesse un am·pljssim:o ora
rio, di fatto circoscritta all'ambit-0 dei professori e degli alunni dell'ac
cademia di commercio e nautica. Dalle prove dell'intelligente zelo del 
prof. de Lugnani, che quasi chiamerei il secondo fondatore della biblio
teca, Domenico Rossetti fu persuaso d i legare nel proprio testamento al 
Comune le sue preziose Collezioni petrarchesca e piccolominea, quella di 
diritto marittimo e la gran parla della sua biblioteca generale. 

Di altre sue iniziative o propositi Domenico Rossetti tenne memoria 
ptr sè o ne espose il programma ai soci della <(M inerva)); intorno ad Enen 
Silvio PH'~c, lom ini ed a.l Petrarca non tenne alcuna conferenza nè laselò 
alcun appunto quando ne cominciò a raccogliere i libri; ad ogni mod◊ 
non pare che il proposito di dedicarsi al loro studio sia anteriore al 1815 
o giù di li.. Si direbbe che per liberarsi e quasi consolarsi, dalle delusioni, 
che gli arrecava la difesa dei diritti della città, e dalle noie della profes
sione d'avvocato, egli si preparasse, con una competenza e sicurezza m1• 

rabili in chi non faceva professione di fil ologo, alla pubblicazione delle 
opere latine dei due grandi Italiani . Immagino che rivolgesse la sua al· 
t.enzione a Enea Silvio Piccolomini, perchè fu vescovo di Trieste; e il 
Rossetti, in mancanza di Triestini universalmente famosi, voleva al mene, 
illuminare la sua città del nome dei grandi che fossero entrati nella sud 
storia, sia pure 'per morirvi come il Winckelrnann. Dal Piccolomini al 
Petrarca, che aveva imparato ad amare sin dal tempo della sua edu ca
zione in ,Prato di Toscana, il passo non era lungo: gl'andi ambidue nella 
storia e nella cultura d'Italia , uman isti ambidue Rintracciò lettere <li 
Enea Silvio , manoscrit.ti del Petrarca e si procurò quante opere a stampa 
ne potè trovare; e così armato si accinse a pubblicarne testi e studii. Uomo 
di gusto raffinato e sottile intenditore, il Rossetti godeva delle edizioni 
belle o rare che entravano nella sua libreria, e si pose anche a raccogliere 
opere di pittura e scultura nelle quali essi fossero ritratti o ne fossero 
illustrate le opere, e si fece espressamente riprodurre in disegni i ritratti 
da quadri ed affreschi. Teneva da sè ordinati i cari libri secondo le norme 
che gli piaceva di eruire, della ,bibliotattica", se li carezzava, si deliziava 
nel considerarne la fila sempre più folta e preziosa. Esatto e sist.ema\ic,) 
com'era, per fare gli acquisti in modo spiccio e pratico e risparmiarsi 
perdita di tempo e di lettere, pubblicò, nel 1817 in un piccolo e sottile 
fascicoletto l'elenco di quel che possedeva, con le precise indicazioni bi
bliografiche, e lo mandò ai bibliofili ,ed ai librai per riceverne quel che 
gli manca"a; erano n.i 68 , ai quali aggiunse n.i 80 con un secondo fasci
coletto, e poi n.i 89 con un terzo; li unì· e pubblicò nel 1822 (nella tipografia 
Picotti, di Venezia) un opuscolet to, contenente n.i 237, che intitolò «Rac· 
colta di edizioni di tutte le opere del Petrarca e di Enea Silvio P iccolomini , 
Pio Iln. Premise, alle precise e minute norme da seguire nella spedizion e 
dei libri ed oggetti, questo avvertimento: «Ambedue queste mie collezioni 
non seguono già per mera od oziosa bibliofilia, che facilmente pot.rebhe 
da taluno bibliomania o peggio ancora appellarsi; ma hanno entrambi 
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una letteraria ed utile tendenza, sebbene questa non possa ancora mani
festarsi da se, ed il darne_ pubblico conto a m.e non paia nè necessario nè 
giovevole per ora .. Del che pure nessuno mi acc.a.gionerà, giacchè la pre
sent.€ raccolta non viene posta in comm~rcio, ma gratuitamente distribuita 
ai bibliofili e librai, dai quali spero di essere benignamente secondato)). 
Più tardi riordinò la collezione in tre sezioni: I opere di F. Petrarca, II 
opere di Pio II, III opere aDcessorie relative al Petrarca ed a Pio II, e nel 
1834 pubblicò (nella tipografia Marenigh di Trieste) un libro in 8° di 
pagg. 98 «Catalogo delìa Raccolta che per la bibliografia del Petrarca e 
di Pio II è già posseduta e si va continuando dall'Avvocato de' Rossetti 
di Trieste,,_ Con l'aggiunta di un ulteriore foglio di stampa la raccolta 
risulta di n.i 707 ne,lla I sezione, n.i 117 nella Il, n.i 647 nella III, com
plessivamente n.i 1471. Quando il Rossetti morì (1842), la raccolta com
prendeva n.i 717 nella I sezione, n.i_ 117 nella II, n.i 676 nella III, com
plessivamente n.i 1510. Riporto i numeri solo come elemento ed indizio 
del valore della Raccolta, il cui pregio sta naturalmente nella qualità 
dei libri e nel complesso della collezione, unica al mondo per compiutezza; 
ad illustrarla ci vorrebbe un articolo a sè. 

Giuseppe de Lugnani sentì la responsabilità di custodire il lascito di 
Domenico Rossetti, alla cui memoria si mostrò sempre ossequent-e e de
voto, e si fec.e scrupolo di corrispondere aJle sue ultime volontà, ma ap
pena nel gennaio del 1851 ebbe il modo di stabilire definitivamente, i1 
lascito rossett-iano, com'era -espressamente prescritto, in una sola stanza, 
ch'egli, nel 1854, decorò· del busto in marmo del donatore, fatto eseguire 
di sua iniziativa. Nel 1854 la raccolta era cresciuta a n. i 772 nella I sezione, 
n.i 123 nella II, n.i 750 nella III, complessivamente n.i 1645. Anche il 
succe,ssore, prof. Francesco De Fiori, che durò in carica sino al 1869, per
severò nella stessa cura. Intorno al 1872 i n,i erano 1956 (I 1034, II 161, 
III 761). Finalmente, col ritiro del prof. De Fiori, la b"iblioteca della scuola 
fu staccata dalla biblioteca civica, e di questa si assunse, gratuitamente 
la direìione l'avv. Carlo Buttazzoni, consigliere comunale, appassionato 
degli studi e soprattutto di quelli patrii; insieme col collega Giovanm 
Benco, aveva ripreso la pubblicazione dell'c,Archeografo triestinon 1 inizian
done la seconda serie, quando mancò prematuramente alla vita

1 
con grav,3 

danno degli studii cittadini, già nel 1872. 

Intanto si avvicinava la quinta ricorrenza centenaria dalla mort.8 
di Francesco PE1trarca , che in Avignone e Valch-iusa fu commf:morato 
in una festa di fratellanza latina, ed in Padova ed Arquà, che erano state 
l'ultima dimora del grande poeta ed umanista, con una solenne ·manife
stazione unitaria e patriottica dei Veneti. Vi fu invitata a parteciparvi 
Trieste e ad essere presente alla mostra di Padova con libri e c1meiii della 
Petrarchesca, dl cui fu concesso il prestito dal Consiglio comunale nella 
seduta del 16 giugno 1873; e vi fu anche deliberata, per la celebrazione di 
Padova, la stampa del Catalogo delle opere di Francesco Petrarca esistenti 
nella Petrarchesca, che il giovane AUilio Hortis s'era offerto di redig·ere: era 
una manifestazione di accesa italianità certo patrocinata, fors.e immagi
nata dall'avv. Hort.is, al quale doveva essere specialmente caro che vi 
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avesse parte il figliuolo. Ma anche la questione della biblioteca si metteva 
così in primo piano; ed il Cons•glio, nella seduta del seguente 8 luglio, le 
dava uno stabile ordinamento con l'approvazione di uno speciale Statuto; 
ciò che non avvenne senza la renitenza di un gruppo che, per bocca del
l'avv. Cronnest, trovava inutil e la spesa di un bibliotecario, giudicando 
che vi bastasse un direttore onorario; era la prova di una resid ua incom
prensione o di paura della fu nzione di queslo isti tuto d i cu ltura , che anzi 
ne ricevette maggior rilievo. Dopoché il Consiglio ne ebbe accet.tata ed ap· 
provata la nobile offerta, Attilio Ifort•s, che già si annunciava come una 
sicura promessa per la cultura cittadina, non poteva mancare al concorso, 
subilo aperto, per ·il poslo d i diretlore, per quanto il padre non avesse 
perso la speranza di farne un 'illus trazione del Foro. Egli fo nominalo 
bibliotecario civico nella seduta del iO otlobre 1873 con 21 voti dei 34 pre
senti; uno, l'avv. Sebastiano .Picciola , che gli era parente, si astenne('). 
L'ufficio era delicato e difficile in sè, e forse più perchè conferitogli con 
una votazione non pien a; ma egli che era, si, sempre riguardoso e riser
valo, ma se mai proprio dal padre qui impegnato come capo-partilo, 
aveva imparato ad avere il proprio orgoglio, si trovò naturalmente pro
vocato, in un'opera di ripercussione mondiale, a far parere la sua ,mo
bilitate»: non gli bastò di mostrare la propria maturità bibliografica nel 
Catalogo che pur non era impresa da pigliare a gabbo, ed aggiunse di 
sua iniziativa un volume di studi petrarcheschi da presentarsi alle ceh 
brazioni di Padova e di Arquà. Soggetto in certo modo obbligato ma 
che non gli dispiacque, perclw in questo modo rendeva omaggio a Dome
nico Rossetti, della cultura <littadina promotore e fautore, e perchè pro
prio allora si comprovava quanto gran de fosse il nome del Petrarca nella 
storia delle lettere neo-latine ed in quella deila civiltà europea discesa 
dall 'umanesi mo italiano ('). 

Era il suo primo studio, non pur il primo libro che pubblicava ( "), 
perchè all'Università non aveva avuto occasione o :·agione di fare nè tesi 
nè tesine di lettere. 

E lui stesso si scusa, anche per i1 tlmpo brevissimo, di non aver 
fatto di più, prega clÌe il suo lavoro "sia considerato sol tan to come un 
saggio e come una promessa di cosa pili degna)); ed an nun zia la pubblica~ 
zione di una biografia inedita del Petrarca, scritta dall'amico suo Lelio 
de' Leli . Eppure il libro che offre stampato con ricchezza di carta e d i 
caratte,:i, e correzione esemplare del testo, è saldamente immaginato e 
sicuram ente condotto, così che tuttora viene citato e ricordalo per gli 
inediti che contiene, e il commento che gli illustra. Il padre non lo lasciava 
riposare, m~ gli forniva generosi mezzi per le spese dei viaggi ed a ltro 
che gli occorresse per gli studi e lo accompagnava di autorevoli lettere 
di presentazione; ed egli poté condurre sul posto le sue ricerche nelle 
biblioteche di Firenze, Milano, Venezia, Parma, Modena, Siena e Vienna; 
di questa città espressamente ricorda che il prof, Adolfo Mussafia gli destò 
il pensiero della pubblicazione de' documenti viennesi. Era, sì , miope 
come tanti studiosi, ma sapeva vedere e cercare, e da indizi ed accenni 
rintracciare documenti e notizie, e leggere il testo più arruffato e la cal
ligrafia più complicata di sigle ed abbreviazioni. Il titolo «Scritti inediti 
di Francesco Petrarca» annuncia a chiare lettere l'interesse del contenuto; 
ma l'esecuzione è per singoli capitoli o monografie , per modo che il pre-
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gio non sta, a così dire, materialmente nell'inedito, ma idealmente nell'uso 
che ne vien fat.\o, e nell'illustrazione per la quale offre la materia. In tempi 
recenti gli fu mosso l'appunto di scarso senso storico, ma egli si propose 
di fare opera di filologo e di letterato, ed una certa frammentarietà di
pende dallo stesso modo della composizione del libro. Leggendolo, ci par 
di star ad ascoltare un uomo di spirito e di gusto, che gode della lettura 
soffermandosi a considerare la felicità. dell'espressione, a interpretarne 
tutti i significati, a controllare le notizie con le proprie cognizioni, a sco
prirne riferimenti, a rettificare l'una con l'altra e soprattutto a ricavarne 
figure d'uomini di valore perenne ed es-emplare. 

Secondo l'offerta accettata dal Consiglio comunale che volle Trieste 
fosse presente alle celebrazioni di Arquà e di Padova, egli diede mano 
anche al Catalogo della collezione iniziata e donata da Domenico Rossetti, 
non di tutta, ma delle edizioni ({delle qpere di F'rancesco· Petrarca esi.:. 
stenti nella Petrarchesca Rossettiana di Triestei>, •e che per merito dell'as
sidua cura nell'acquisto dei libri equivale_ ad una bibliografia completa; 
riempie di s8 un libro di 217 pagine in 4° grande, nel quale le varje edi
zioni sono m.eticolosa1nente descritte con i rE-quisiti bibliogr'afici ess€nziali, 
con le differenze di formato, tipi, numerazione e simili, e- con riferimento 
alle descrizioni già fattene da altri, soprattutto dal Marsand, la cui rao
colta, distrutta nell'incendio del Louvre del 1871, comprendeva tuttavia 
solo le opere volgari. Vi sono descritte 178 edizioni di opere del Petrarca, 
10 di opere delle quali è jncerto se gli appartengano, 7 di manoscritti con 
opere di lui, ed infine la sezione iconografica con 10 ritratti del Petrarca 
e di Madonna Laura, 2 collezioni di vedute di luoghi abitati dal poeta, 
5 rappresentazioni dei Trionfi, e 113 acquarelli relativi al Canzoniere 
ed ai Trionfi. Sta in fronte al volume l'immagine del busto di Domenico 
Rossetti, scolpito nel 1854 ad istanza di Giuseppe de Lugnani, ed in fondo 
la rappresentazione di tre Trionfi, deli'Amore, della Castità, della Fama. 

Attilio Hortis fu presente alla celebrazione centenaria, perch-è, come 
bibliotecario fu incaricato di accompagnare a Padova i cimeli petrar
cheschi che Trieste prestava per la mostra ordinata in quei giorni nella 
Università, e vi fu designato a rappresentare· la città jnsieme col consi
gliere comunale bar. Pascotif!,i, di famiglia oriunda padovana, ma cre
sciuta nell'alta burocrazia austriaca. Il quinto centenario d8lla morte di 
Francesco Petrarca fu e~attamente commemorato il 18 luglio 1874 din
nanzi alla tomba del poeta nella borgata euganea di Arquà Petrarca, da 
dove era partita l'iniziativa della celebrazione, curata dal Comitato cui 
presiedeva il conte Giovanni c;ttadel!a. Le rappresentanv,, tra le quali 
non mancavano le straniere, vi si recarono in Speciali carrozze, distinte 
dalle diverse bandiere, e naturalmente il bar. Pascotini salì in quella che 
recava la bandiera austriaca. Ma la cosa non piaceva all'Hortis, nè certo 
a questo modo Trieste voleva parteciparvi, finse di arrivare in ritardo e 
di non ritrovare il posto assegnatogli t.ra le rappresentanze estere e si 
allogò col segre-tario del Comitato nella prima carrozza, sulla quale sven
tolava il tricolore; e del resto è facile intendere come su tutta la festa, 
nella Venezia da pochi anni liberata, aleggiasse lo spirito patriottico e 
la tendenza politica. In Arquà, dopo il discorso del. presidente, parlò 
il rappresentate di Padova, avv. Callegari, che prese per mqtto delle 
sue parole il verso garibaldino «Si scuopron le tombe, si levano i morti», 
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poi una poetessa francese recitò suoi versi, il Regaldi un'ode, ed infine 
Giosuè Carducci tenne l'orazione ufficiale. Il giorno seguente, nell 'aula 
magna dell'Università Aleardo Aleardi esallò con alata parola l'arte e 
!'italianità del Petrarca; la sera, al banchetto offerto dalla Società del 
Giardino, i brindisi furono caldi e numerosi. Il Presidente accennò con 
simpatia alla partecipazione di Trieste, augurandole il compimento dei 
suoi voti; Attilio Hortis rispose accogliendo l'augurio. Il buon barone, 
che aveva dinnanzi a sè il redattore del giornale governativo di Trieste, 
si spaventò che ne raccogliesse dispettosamente la notizia, e, tornato al
l'albergo, brontolava che certi incarichi si fossero affi dati a ragazzi, ma 
l'Hortis anzi gli ribatlè che conveniva rispondere e, se l'allusione era 
sconveniente, a lui sarebbe toccat-0 di correggerla, onde l'altro per non 
far peggio si acquietò e fece star zitto anche il giornalista ("). In quei 
giorni Costantino Nigra, che rappresentava l'Italia alle celebrazioni pro
venzali e vi tenne due discorsi in Avignone e in Valchiusa, pr,isentò colà 
il volume dell'Hortis; ed all'autore fu assegnata la medaglia d'argento. 
Così egli iniziava quell'ufficio di ambasciatore dei sentimenti e delle aspira
zioni della sua città, che g.Ji fu poi affidato ancora molte volte a quante 
cerimonie e feste e lutti e solenni avvenimenti Trieste abbia voluto esser 
presente ; e la reputazione degli studi furono le sue credenziali per l'azione 
nazionale e politica, cui sempre fedelmente servì. 

A questa azione egli obbedÌ nei suoi uffici e nei suoi studi. Le sue 
pubblicazioni, sino dalle prime, avevano un sostrato di dimostrazione 
nazionale e politica, ed in questa egli ne trovava la spinta e la ragione . 
Nel riordinare la biblioteca, del-la quale vuole accentuare la funzione di 
nutrire la naturale aspirazione nazionale con la conoscenza del passato 
e con lo studio della storia e d<illa vita regionale, costituisce la «Raccolta 
patria» con i libri che si riferiscono a Tri oste ed a tutta la regione. Ri
ceve con la direzione della Biblioteca anche quella dell'Archivio diploma
tico, al quale allora il Consiglio diede un proprio ordinamento e statuto. 
Sotto un nome forse non appropriato, direi anfibologico (per usare una 
parola usuale all'Hortis), esso conserva l'antico archivio del Comune, oltre 
alle carte del Rossetti , del Kandler e di altri collezionisti e studiosi di 
cose triestine; e l'Hortis tanto se ne interessò da concepire il piano di una 
storia di Trieste e da riservare gelosamente a sè l'uso di quei documenti. 
Nel 1874 divenne di.rettore della Società di Minerva insieme con Giovanni 
Benco e Luigi Cambon e vi rimase, da ultimo nella carica di presidente, 
sino alla morte. Nel 1875 si incaricò della direzione dell'«Archeografo trie
stino>), il cui terzo volume della ·nuova serie era rimasto in tronco nel 
1872 con la morte di Carlo Buttazzoni , e sostenne la rivista per parecchi 
anni con suoi .articoli; anzi, beÙchè divenisse via via membro di tutte le 
maggiori accademi-e italiane, nulla pubblicò fuori di Trieste, e forni suoi 
scri tti a periodici locali, dai quali non poteva sperare una g iusta diffu
sione. Nel quinquennio 1874-1878 egli è tutto dedito ad un lavoro intenso 
e.d assiduo, quale non ritroverà più lardi, · senza perciò rinunciare alla 
vita mondana, alla quale indulse, favorita dai viaggi, concessigli dalla 
larghezza dei mezzi del padre che ne incalzava e coltivava l'ambizione, 
ma gli era generoso di ogni soccorso materiale e moral e, tant-0 . da asse
gnare a lui maggiorenne la rendita di una casa; la sua riconoscenza si 
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mette al nudo nella schietta dedica del suo primo libro: «all'ottimo mio 
padren. 

Egli aveva ormai saggiato le sue forze ed era troppo prudente e, 
direi anche astuto per avvent-urarsi fuori dei suoi limiti; la natura del 
suo ingegno non lo portava alla critica, e meno ancora a quella estetica, 
nè agli studi teoretici, nè in genere alla sintesi, bensì all'erudizione, let
teraria o storica, all a filologia, minuziosa ed esatta, nella qua1B gli ap,ri
vano larghe prospettive la acutezza e prontezza della mente, il buon gusto 
e la stessa esperienza del mondo, in lui maturata già ne lla giovane età. 

In quel quinquennio, -per lui · felicissimo, possiamo seguire, attra
verso le. pubblicazioni, molto numerose, la· sua attività cospicua ed inces• 
sante, che si svolge _secondo una direttiva maggioré, lungo la quale r ac
coglie le occasioni di studi particolari e minori. Abbandonato il Petrarca, 
egli va rivolgendo tutta la sua attenzione alle opere latine del Boccaccio 
ed alle carte dell 'Archivio diplomatico, verso le quali era naturalmente 
portalo dalla, passione nazionale e politica, identificatasi nell'amore della 
citta natale, che animò suo padre, ed egli ereditò in pieno, ed abbiamo 
visto animare anche lui sin da quando si offerse al Comune per collabo
rare alla celebrazione petrarche<SCa. 

E qui avviene di accennare a Pietro Kandler ( 1804-1872), in tomo al 
quale scrisse, nel 1912, una delle sue poche pagine con accenni autobiogra• 
fici ( ") : «Da P ietro Kandler ebbi le prime carezze fanciullo non più che 
novenne, una mattina di festa, ehe, veduto mio padre, lo chiamò a gran 
voce dall'un marciapiede all 'altro». Ma a voce mi completò il racconto . 
il padre che militava anzi comandava nel contrario campo politico e 
proprio allora voleva evitare un inèontro che poteva diventare uno scon
tro, appena vistolo, aveva. raccomandato al figlio di fare come se non 
l'avessero riconosciuto, ma il Kandler che s'era accorto della manovra, 
anzi lo aveva salutàto a gran voce; quando furono vicin'i , si rivolse n.1 
figlio domandandogli: «Ti sa ·chi che son mi?», e questi,. bene educato 
all'offlciosità, aveva prontamente risposto: «Lei è il doUor Kandler, cava
liere, avvocato, procuratore civico ... )) , ma l'altro lo interruppe: «No, mi 
son el girasol de Trieste!». Era un giudiiio imprudentemente scappato 
all'avv. Horlis, che, non meno bene educato anche lui, voltò la cosa in 
scherzo.. Questo non impedì che Attilio gli divenisse familiare, ma non 
perciò alu_nno nei suoi studi; anzi ricordava: «non potei o non seppi co-

. gliere i fruiti che dalla conversazione e dalla benevolenza di tanto uomo 
avrei potuto: amavo ardentemente questa Trieste mia, ero curiosissimo 
delle sue vicende; ma attratto anche da altre discipline, mi sembrava 
(lo confesso vergognando) quasi confinarmi in picciol cs.mpo a dedicare 
troppo tempo alla storia di una città, fosse pure la mia patria dilettis· 
sima; quando proprio il Kandler avrebbe dovuto essermi esempio presente, 
che a misurare, arare, mietere quel campo, bastava appena la vita d-i un 
grande maestro>). 

Difatli fu riluttante dall 'accettare la direzione dell '«Archeografo», che 
attendeva urgentemente di essere ripreso a pubblicare. Carlo Buttazzoni, 
morto sulla breccia, aveva mostrato chiaramente col suo intenso lavoro 
(i primi volumi della nuova serie sono quasi del tutto opera sua) di 
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voler preparare gli elementi per una illustrazione completa della regione 
e per un Codice diplomatico, quale l'Istria già possedeva per merito del 
Kandler, e veniva cercando e facendo copiare documenti storici, come ad 
esempio il testo di Tomaso Diplovatazio, pubblicato molt,i ann i dopo dal
l'Hortis, Questi, e dall'assunta direzione dell'«Archeografo» nonchè del
l'Archivio diplomatico, e dal contatto con i problemi politici di Trieste, for
mò nel suo animo acceso di amor patrio, proprio quando era tutto immerso 
nello studio 'delle opere Ialine del Boccaccio e della storia dell'erudizione 
medievale, il proposito e il piano di una illustrazione storica di Trieste, 
per la quale intanto esaminava e consultava le 'carte dell'Archivio diplo
matico, per ritrarne un'impressione generale e ricavarne uno sguardo 
d'insieme , P,iù di trent'anni dopo, ad una mia forse indiscreta domanda 
sul•quando essa, da tutti a Trieste tanto attesa, si pubblicherebbe, egli 
rispose: Se muoio oggi, si può pubblicare domani, ma sino a che io viva, 
no; e ad un mio atto di meraviglia quàsi dolorosa, spiegava che l'av€va ag
giornata .allo stato generale degli studi storici di dieci anni prima, e non 
gli era più- possibile di prender conoscenza della immensa produzione 
storica pubblicata nel frattempo. Purtroppo egli si illudeva che la sua 
storia fosse pronta e completa sulla carta come era invece dinnanzi alla 
sua mente; però sin da principio deve averla immaginata. con l'ordina
mento che allora mi espose. Doveva esser divisa in capitoli non per suc
cessione cronologica, ma secondo le varie attività d.ella vita pubblica; il 
primo dedicat-0 al reggimento politico con le notizie intorno agli uomini 
(podestà, capitani cesarei, ecc.) ed i consigli che lo esercitavano, il secondo 
alla chiesa con le notizie dei. vescovi e degli ecclesiastici , un terzo ai notai, 
e qui aggiunse che sulla funzione e sulle norme del notariato medievale 
aveva condotto· sue ricerche particolari, mancandovi allora uno studio 
esauriente, ma che ormai il suo lavoro era stato reso inutile, anzi soprav
vanzato dalle pubblicazioni altrui. Un altro capitolo sarebbe stato dedi
cato ai medici, uno alla ,istruzione, e così via. lnstituti, aspetti e questioni 
particolari sarebbero illustrati in alcune appendici che formerebbero una 
materia più facilmente accessibile al gran pubblico che attendeva la 
storia; alcune ne aveva stralciate e pubblicate nell'«Archeografo triestino», 
nell'ultimo tempo che ne tenne la direzione, e gli mancava altra mal<lria 
("), e sono «I romieri a Trieste» nel voi. VII (1880) , «Delle rappresenta
zioni scenich<l a Trieste prima del teatro di San Pietro» nel voi. VIII 
(!882), «I Summaquensi, Guido de Guisis .e Trieste» nel voi. IX (1882). 
Di altri assaggi e spigolature dall 'Archivio diplomatico fece il soggetto 
di articoli pubblicati nell'«Archeografo» in un primo tempo: «Documenti 
che riguardano la storia di Trieste e dei Walsee» , «Documenti di storia 
Triestina» (La pace di Torino del 1381 ) nel voi. IV (1876-77), «Notizie ine
dite intorno la presa di Marano», «Erasmo Brasca milanese, prefetto im
periale a Trieste», «Un condottiero tries\lno agli stipendi di Venezia» n,eI 
voi. V ( 1877-78), . «Di Santo dei Pellegrini e di Blenghio dei Grilli» nel vol. 
VIJI (1881·82). Inoltre pubblicò l'articolo genealogico sulla famiglia de 
«Gli Argento» nel giornale bimensile «L'Operaio» (Trieste, 1876) e, quasi 
per dovere di bibliotecario «Alcune lettere inedite di Pietro Metastasio» 
(Trieste, Lloyd, 1876), che si conservano nella. biblioteca triestina. 

Ma questa di cui sinora ho fatto parola, è solo una piccola parte della 
sua operosità veramenk straordinaria di quel tempo. Se della sto,·ia trie-
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stina andava esaminando il terreno, alle opere latine del Boccaccio si de
dicò di tutta lena con ricerche e studi che venivano di continuo allargan
dosi, sia per le investigazioni condotte personalmente con frequenti e 
cos.tosi viaggi (i l libro intorno al Boccaccio costò per . le ric.erche e la 
stampa, come egli mi disse, al padre 20.000 fiorini!), nelle biblioteche rii 
Padova, 'Firenze, Roma, Basil ea, Bruxelles, Oxford, Monaco, Parigi, sia 
per il suo metodo di allargare successivamente la ricerca e di analizzare 
le notizie ed i docum enti sino al loro ultimo residuo. Anche dall 'elaborazione 
del principale studio del •Boccaccio egli ricavò articoli per !'«Archeografo», 
che ampliò con ciò ir proprio interesse fuori della cerchia provinciale ed 
accrebbe la propria notorietà. Questi studi sono: c(Giovanni Boccacci am
basciatore in Avignone» nel voL III (1875), «Virginio della Forza storico 
udinese e una novella del Decameron» nel voL V ( 1877), «M. T. Cicerone 
nelle opere del Petrarca e del Boccaccio» , «Le •!tdditiones al libro de Re
m.ediis fortuitorum di Sen eCçt.>1, <cLa corografia di Pomponio Mela attri
buita falsamente a G. Boccacci», «Biografi a di Francesco del Balzo duca 
d'Andria» nel voL VI (1879-80), «La città di J>raga descritta da un uma
nista nel 1399» nel voL VII ( 1881). E come se questo non bastasse, diede 
aìla «Rivista triestina di scienze, lettere, ed arli»· (1877) lo studio su »Le 
donne famose descritte da G, Boccacci», al Bollettino della Società adria
tica di scienze naturali (1877) «Accenni alle scienze naturali nelle opere 
di G. Boccacci» e pubblicava per conto suo (Trieste, Lloyd, 1877) i «Cenni 
di G. Bocca.cci intorno a Tito Livio>;_ 

Sono 622 soltanto le pagine di suoi stud i comparse in quel tempo 
ne1l'1(Archeografo triestino)) e toccano il mi gliaio irisieme con 1€ altt·e 
pubblicazioni, cioè all'incirca altrettante àel libro che fu allora la sua 
principale ffl;ti~a. ·E• il volum-e monumentale d i complessive 976 pagine, in 
formato 4° grande (di cm. 29 per 22, e del peso di 2790 grammi), stampato 
a Trieste nella tipografia del Lloyd. Si intitola «Studj sulle opere latine 
del Boccaccio con particolare riguardo alla storia dell'erudizione del medio 
evo e alle letterature straniere, aggiuntavi la bibliografia delle edizioni>,. 
Il libro già per la sua mole è destinato ad essere letto da pochi, ed ancor 
da meno (fors.e cinque non venticinque lettori) ad essere pienamente ap
prezzato nel suo valore: solo da quei singoli specialisti che l'avessero po· 
tuto scrivere. Ascoltiamone i giudizi! ( " ) «Di fronte a questo colossale 
lavoro c'è da rimanere atterriti!>> esclama senz'altro il Renier. Marco Mon
nier giudica che per esso il nome di Attil io Hortis è indissolubilmente 
congiunto con quello del Boccaccio, e Paul Mayer stima indispensabile il 
libro a chi vuol conoscere a fondo il Boccaccio e bene il Petrarca e Dan te. 
Il Geiger na loda la ferrea diligenza, il · grande acume, l'eccellenle espo
sizione, il raro fiuto di• ricercatore e scopritore; il gigantesco volume gli 
pare l'opera di chi abbia spesa l'intera vita in quegli studi, e non di un 
giovane alle sue prime prove. Lo Schi:Lck non. sa se più ammirare la ster
minata ricchezza delle notizie o l'origi nale spirito che le compenetra, 
sicchè ne risulta un prezioso contributo alla storia letteraria, alla filologia, 
alla 1biografia. Il Korting, l'autore dell'opera capitale intorno al Petrarca, 
confessa che rinunciò a fare nel proprio librò un'a trattazione più ampi'l 
intorno agli scritti del :Boccaccio, perchè, ad onta del vasto materiale rac
colto con la fatica di più anni , non avrebbe potuto nulla aggiungere alle 
dotte e acute ricerche dell'Hortis, e concluse con un biasimo del quale os-
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serva che racchiude in sè un grande elogio: cioè che il libro è così abbon
dantemente fornito da contenere troppe cose che il titolo non ci fa aspet
tare; e difatti sono rimasi.i ignorate anche da studiosi, ai quali avrebber,, 
fatto comodo. Prima ancora che fosse pubblicato il libro, egli fu invitato 
a tenere in Certaldo il discorso inaugurale per il monumento che la città 
dedic_ava al suo grande fi glio, _che nel quinto centenario della morte en 
stato celebrato da Giosuè Carducci. 

All'improvviso, si abbaUè su di lui a trocemente la sventura : il 
padre, generoso dei suoi m-ezzi finanziarii per la famigl ia e per le inizia-
tive che patrocinava, fiso ad un'alta meta, si trovò sbilancialo e r ovinato, 
e volle scomparire dalla vita il 21 gennaio 1878. Ed anche la vita di Attilio 
Hortis, nel pieno dell'attività, nel colmo della maturità intellettuale e 
morale, ne fu schiantata: era come un generale che avesse perduto una 
battaglia, un capitano che avesse fatto naL>frag io: la sua energia era spez
zala. Credette di poter riprendersi , pubblicò il volume, pronunciò in Cer
taldo il discorso per il Boccaccio (22 giugno 1879), durò per alcuni anni 
nella direzione dell '« Archeografo», sistemò provvisoriamente alcuni studi 
di storia triestina e li presentò anonimi , contrassegnali dal verso petrar
schesco (Trionfo d'Amore, IV, 166) «Che 'l piè va innanzi, e l'occhio torna. 
a dietro», nel quale ben si esprime la sua nostalgica incontentabili tà, al 
concorso del premio municipale, istituito per lascito di Domenico Rossetti. 
Sugli altri concorrenti ; non sforniti di meriti , ebbe il primato incontra
stato. I lavori premiati erano tre: Storia dell 'educazione di Trieste dal 
secolo VIII al XVlll, Svolqifmento d'un, processo mosso nel secolo XI_V 
dai vescovi triestini al Comune, ai canonici, e ad alcuni feudatari, Notizie 
intorno ai consolati triestini s.ulla costa orientale d' It alia dal 1518 al 1713,. 
ch'egli nè ri-fini nè più pubblicò. Il giorno 11 marzo 1883, in solenne as
semblea, nella sala comunale, dinnanzi all 'effige del Rosi,etti, cinta '.ii 
fiori, poichè dalla relazione delrassessore doti. Loy fu dichiarato vincitore, 
il podestà Riccardo Bazzoni lo fece sedere alla propria destra, Giovanni 
Benco pronunciò l'elogio di Domenico Rossetti, il podestà quello del vin
citore e gli consegnò il premio, con un ramo di lauro colto sul colle cii 
San Giusto. Egli, commosso nel pensiero dél padre, ringraziò e concluse: 
«ben avventurato colui che, giovato dalle ricchezze di studi raccolte dagl i 
avi, potrà darci della amata patria una storia compiuta e non indegna di 
lei, e quale immaginava Domenico de' Rossetti, grnn cittadino, che, so
pravvivendo colla virtù dell'esempio e nella sapienza dell e, sue istituzioni, 
ne rinfranca l'opera: santa sempre, ma veramente uti le e gloriosa a chi 
dal passato sa trarre gli accorgimenti per l'avvenire, e finchè i nostri 
petti riscaldi amore di patria, che nella prosperilà non si stempera e 
per l'avversità si rafforza». 

Come .avviene dei grandi dolori, il suo crebbe, vie più che il tempo 
passava, in sconsolata mestizia, ma potemmo a pena intravvederlo in lui> 
così riservato e rigutu-doso verso gli altri, da im provvisi raccolti si lenzi, 
da discrete ricordanze a bassa voce, da certo disamore ed anche trascu
ranza delle cose esteriori. Non trovò più la lena per uno s tudio di sua 
iniziativa, fece_ progetti, e ne iniziò la esecuzione, per ìa storia di · Tri este, 
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per un volume petrarchesco nel centenario della nasci ta, per uno del Pic
colomini, ma non concluse; si accentuò la sua ri trosia di mostrarsi, ct1 
farsi avanti. Tuttavia obbedì all'invito di altri od a qualche atto di affetto, 
sia che si trattasse di ricordare uomini benemeriti della patria, di com
piere qualche dovere di amicizia a vivi od a defunti, o di rendere conto 
di qualche dono alla biblioteca (" ). Ma-soprattutto, secondo le sue parole, 
dall'avversità fu rafforzato il suo amore verso la patria, e sempre fu 
pronto e presente con l'opera e con la persona, quando ne ebbe bisogno 
la vita nazionale di Trieste, e per presiedere a società e comitati, e per 
commemorare uomini ed avvenimenU, e per rappresentare il Comune 
e la città in significative solennità, e per assumere il patrocinio politico 
senza speranza se non di mortificazioni e delusioni. N'ebbe onori, ed al
tissimi, m_a nQn si sottrasse -ad alcun dovere per quanto sacrificio gli co
stasse, e fu pronto ad ogni chiamata della patria; e ad essa servr, in tutto 
il re.stante (più della meta ) della vita anche con la fama degli studi che 
fu ben grande se gli durò anche dopo ch'essi gli furono rimasti interrotti . 

Trieste, nel luglio 1944. 

ATTILIO GENTILE 

NOTt 

(1) L'osservazione nei riguardi del Petrarca è di G . VOLPI. ·JI Trecento (Milano, 
Vallardi, ed . li) a pag. 61 

( 2 ) Queste · notizie sono desunte da GUIDO COSTA_NTINI. L'opera ùitteraria di 
Attilio H ortis, ampia biogrofia premessa alla Miscellanea di studi, che gli fu offer ta nel 
XXXV giubileo del suo ufficio d i bibliotecario (Trieste, Caprin 1910). JI prof. Costantini 
gli fu molto vicino, ed anche molto addentro nella vita, dirò così, segreta della Trieste 
di quel tempo; certo, imperando l'Austria non potè pubblicare tutto quello che sapeva, 
ed altro non avrebbe detto per riservato senso di discrezione. lo mi giovo delle notizie 
e degli accenni che ebbi dalla viva voce di Attilio ·Hortis. Di elementi personali , e spesso 
autobiografici, sono formati i Ricordi, sempre concisi e quasi epigrafic i, che dedicò a: 
Antonoio SteinbU.chel de Rheinwall (Arch., voi. X, 1884), Carlo Cambi (Arch. voi. Xl, 
1884.), Pie tro Kandlet (Pag~ne istr. X, 1912, pp. 75-79), Giuseppe Revere (Il Piccolo, 
1° dic. 1912), Giuseppe Verdi Pagine istr. XI, 1913, pp, 97-98), Dora d ' Istria (ll Piccolo, 
)8 apr. 1918) , Lorenzo L orenzutti (Il Pic colo, 21 nov. 1913). Domenico Lovisato (-Jl Pic
colo, 12 apr. 1922), Tomaso Luciani ( Pagine istr. X[V, 1923, pp. 72-75), I profughi e il 
Re (Il Piccolo, 7 giugno 1925), oltre all'intervista intorno a Costantino Nigra (ll Piccolo, 
4, luglio 1901). La figura e l'opera di Attilio Hortis sono rappresentate al vivo nel ma
gnifico discorso di SILVIO BENCO, pubbl. nell'At·cheogra/o voi. XLI (1926), pp. 861-
874. A conoscere la sua mente ed i suoi studi giova l 'nrticolo di GIACOMO BRAlìN nel 
Pfocolo del 23 febbr. 1927. 
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{') Francesco H ortis nalo a RoveJ"eto (il nome Ialino, che era evidentemente «ab 
hortisll secondo il tipo di altri cognomi come quello del famoso patriota bm·òne ,w 
Prato))) si ammogliò a Trieste con Carolina Clerici ; un primo fig lio Enrico nato il 19 g-iu
gno 1816, morì poco dopo; al secondo, nato il JR luglio J8'23 fu impostò lo stesso nome 
che nel lati.no è «H enricus», ma fu adoperato nella sua forma italiana di Arrigo. Attilio 
ricorda: «da una principessa Mural sentivo di buon grado che mio padre ern il loro 
a vvocato, particolarmente ben veduto da l principe G iro lnmo, il qua le, insieme con la 
sorella Matilde , aveva abitato la ·casa del mio ·nonno materno, dove nacq ue mia madre». 
Francesco Santo Romano fu padrino di bat tesimo del Jì ~· lio di Girolamo Bonaparte , nato 
11 Trieste il 24 ngosto 1814. Il Romano ebbe quattro figlie che sposò ad egregi cittadini : 
Maria col dott. Carlo de Porenta, m~gistrato e podestà di Trieste, Elisa con l'avv. Arrigo 
Hortis, Angiolina con · Gugli elmo de Stadler , negoziante e possidente, Rosa con l'avv. 
Sebastiano Picciola. 

A sua volta Arrigo impose al fig lio, levalo al fon te battesimale da l nonno materno 
Francesco Romano e dalla nonna patei na Cai-olina florlis, i nomi di Mal'io Atti lio 
Francesco Carlo; e con i du e primi nomi , anzi come «Marius Attilius» è regist.rato nel 
a:Programm» del Ginnasio tedesco, ma d'allora in poi è !:Cmpre rimasto Attilio. Segui
rono tre fig li: .Bice (26 dic. 1851), Silvio (16 dic. 1853), Laura (a marzo 1857). Intorno 
a G. A. Canal vedi P. STICOTTI ne l Piccolo della Se·ra del 21 maggio 1925. 

( 4 ) li primo squarcio di A HORTIS è preso dall a commemorazione di Onorato 
Occioni, pubblicata nel libro «Nel cinquantenario della fon dazione del Gin nasio comu
nale»· (Trieste, Caprin , 1913), il secondo dal discorso che tenne il 28 dicembre ·1913 per la 
celebrazione de l cinquantenario della scuola, pubbl. nell 'Annuario del Primo ginnasio sup. 
comunale per l'anno scol. 1918-1914 n pagg. 101-104. 

Come la scuola fosse attesa e desiderata, bastano a mostrarlo le cifre della fre
quentazione nei primi lre anni: 1868-64 alunni 199, 1864-65 alunni 195, 1865-66 alunni 
249, mentre negli anni corrispondenti il ginnasio terlesco scendeva dai 277 alunni dell'anno 
scol. 1862-.63 a 217, 115, 176. 

(S) Intorno ad Onorato Occion i vedi l'articolo di BONOMO nel Piccolo della Sera 
del 12 dicembre 194-8; pei:- Guglielmo Braun il cenno necrologico nell'Annuario del 
Ginnasio comuna le superiore per l'anno scol. 1879-S0. . 

L 'ode «Amiamoci !» è pubblicata in «A pe letteraria» (Trieste, Saraval, 1868). F. 
CUSIN. Un aspetto caratteristico della coltura triestina , {Trieste, 1931) a pag. 11 , 
definisce l'Occioni «maestro a giovani e vecch i triestini fra il 18.52 e 1864», ma ne allargo. 
troppo la durata, chè egli visse a Tri este negli an ni 1852-53 e 1863-66, 

Presso l'i. r. ginnasio tedesco la li ngt•a italiana fu insegnala, e come materia 
facoltativa di studio, solo dalla. classe II I in ~u dal 1844 nl 184-9; in questo anno divenne 
materia obbligatoria in tutte le cla.<isi ; primo insegnr.nte vi fu Pie tro Picciola , poi accanto 
a lui Onorato Occioni e dal 1854 al 1859 Antonio Racheli , dal 1860 Bartolomeo Malpaga. 

( 6) Il Memoriale fu ripubblicato da!Ji'. SALATA a pagg. 300-306 del libro «Il diritto . 
d' Italia su Trieste e l' Istria , documenti (Torino, Bocca, 1915). Lo squarcio ri portato più 
sopra è a pag. 804. 11 secondo appartien e al ricordo cli Tomaso Luciani , g ià ci t.ato. 

Vedi anche ETTORE KERS. l deporta ti del la Venezia Gi ulia (Mi lano, Caddeo, 
1923) a pp. 33-46. 

A Milano il. padre era accom pagnato onche i:Jnl figlio Si lvio. Terminata la guerra 
la famiglia si trovò riunita a Padova; ed anzi ad un hnolo ciel Caffè Pedrocchi uno dei 
fig li espresse l'nugurio e la speranza che, come in poco piì1 di sett.e anni alla Lombardia 
s'era unita la Venezia, entro quindici a questn si un issero Tl'icstc e l' Istria, m a il padre 
soggiunse: «Eh! no, ce ne vorranno cinqun1 ta !» Previsione che per i fig li ebbe il com
mosso valore di una profezia , difatti avverata. 

Vecfi anche G. SOLITRQ_. Due famigerati gazzettieri dell ' Austria (Padova, Draghi, 
1929) pag. 165. 

(') Vedi C. DE FRANCESCHI. La biblioteca civica di Trieste, neli'Archeog·rafo 
vol. XLIH (1929~1930). Alcune notizi e intorno nl de Lugn ani sono il frutto di mie ricerche 
delle quali re_nderò conto in seguito <l i tempo. 

(
8

) FABIO CUSI N, nel li bl'o già citato (ved i a p~g. 77) do.Ha nomina dell'Hortis 
a b~bliotecario desume il fat to che egli _ ricevette <.1 un preciso mandato affidatogli dal 
partito liberale-nazionale d i Trieste a cui era lega to» , ma non ne dà le prove. A me non 
pare di poter dedurlo dai fatti che conosco. 

(
9

) Non c redo che le parole in tr.rno a l dovere che i' Hc.,rtis sf'.n tl di continuare lii 
trad izione rosse ttiana, riferite da F. PASI NI in <.1R ièordo di At tilio H ortis», pubbl. in 
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Atti e Mem. della R . Acc.1demia Petral'<'3 d i Arezzo voi. VII (1 9-28). abbiano il valore 
di una testimonianza testuale ed assoluta , bensì che la scel ta del tema del suo primo 
libr,o fosse determinata dall ' imminente cent enario petrarchc.sco, solennemente celebra to 
dai Veneti. 

( 10 ) Nel 1878 aveva pubblicati in due numeri dell '«Osservatore trie.!ltino» una 
notizia del libro «Albanesi in Rumenin» di Dora rl''Istria, cioè la principessa Elena 
Koltzoff-Massalsky," ·nate. de' Ghika Ne ri evocò la figura nel Piccolo del 13 aprile 1913, 
Ricorda le visite· che le faceva "neila sua villa di Firenze e come d e sue gentili commen
datizie lo accompagnavano nelle freq uenti peregrinazion i» con g rande ,,antaggìo per i 
suoi studi . · 

( 11 ) Ved i anche il cenno biografico da me pubblicato ne l «Bollettino della Lega 
nazionale» anno II (1 926) n. 4c gennaio-ma rzo pagg. 5-9 . L ' Hortis uon a Yem provveduto 
a presentare il s uo volume in Avig none, m:.1 lo fece di sua ini ziativa il Nigra, cui et!l 

dato spedito in omaggio un esemplare. 

( 12 ) Nelle «Pagine Istriane» a . X 1"9 12, pagg. 75-79. 

(1 3 ) Giacomo Braun ne pubblicò postuine due .s.ltre appendici : «Notizie di Gian
francesco Fortunio» nel Giornale sto1·ico della letteratura italiana ·vol. CXI (1988) 
pp. 205-212 e «Un codice epigrafico triestino del secolo XV» nell'A rcheografo triestino 
Yoll. L-LI (1 98S-89 ) pp. 175-236. 

Non è senza interesse i l considerare come egli da ul,timo avesse fo rse più vagheg
g iata che definita la sua Storia di Trieste, secondo In. notizia che ne dà C. DE FRAN. 
CESCHI negli Atti e ilfr11wrie della Società istr. di ar.ch. e storia pat·ria, voi. XXXVIII 
(1926) a pp. 181-188. 

«Della vitn intelle ttuale in Tri este dnl secolo XIV al X VIII e delle sue at tinenit:e 
con la politicfl. Indagini storiche» 
libro I Scuole e maestri (6 capitoli cronologici e 6 appendi_ci). 

I.I Religione e lingue (2 capitoli e 4, appendici), 
III Accademie, biblioteche, stamperie e archivi (3 capitoli e 1 appendice), 
IV Triestini colti (8 capitoli: teologi, g iuri speriti, medi ci, matematici, storici, poeti, 

uomini d i varia coltura ; e 6 append ici) , 
V Civll l..\ del Comune (3 capitoli : Coltura, cerimonie, bontà; e 5 appendici), 

VI Uomini colli vissuti in Trieste (8 capitoli e 6 appendici), 
VII La musica e le arti rnppresentati ve (2 capitoli) . 

Dovevano seguire i documenti probativi dal sec. XIV ul XVIII , cioè il Codil!e 
diplomatico, che unico forse ormai Spt"ra.va o si illudeva di an-i vo.r .s. pubblicare. 

( 14 ) Notizie . particolareggiate di questa e delle altre opere si trovano nell'ampio 
studio, già citato, di GUIDO COSTANT INI. 

(1~) NOTA BIBLIOGRAFICA. Nel primo periodo, ·sino a l 1882, oltre alle pubbli~ 
cazioni citate nel test o, egli scrisse l'articolo e<Dante e_ il P etrarca, Nuovi studi:o, l'unico 
pubblicato fuori di Trieste, cioè nell a R ivis ta em'O p ea del 1° gennaio 1875, 

Aggiungo quelle del secondo periodo, anche pe.r il confronto della produzione 
rel~tivamente esigua . · Sc,no alcuni testi; studinti prima e pul>l>licu ti poi ad istanza della 
direzione dell 'A1·c11eografo ; «Il poema d i Costellano Bassanesa intorno Alessa ndro III e 
Federico Ilarburossa», del quale promise il commento (che non S!!guì ), nel voi. XV (1890) 
dell'A rc hcou ro/o, «Un poemetto inedito dei fatti di Pordenone da! 1466 al 14,68:o nel 
vol. XVI (1890). e «Di Tomaso Diplova tazio e delle sue noti zie sull'Istria:o nel vol XXX 
(1905). Pubblicò cose di storia triestina e t t":gionale per le 1101.ze di Carlo de MarchesettL 
e<Dei Mar<:hei;etti :o (1882, pp. 14), e pei, quelle di Riccardo Pitteri" «Gli antichi podestà di 
TriesteJl (1895, pp . 19), per il giubil eo del Circolo Accademico Italiano di Graz «Sussldi 
del Comune di 'Tri este alla gioventù st udiosa nei secoli passati» (1895, p. 6), ristampato 
nell'Alabarda, maggio 1919, pp. 26-29, e, in memoria del bibliotecario della Laurenziana, 
Niccolò Anziani , «Di alcuni codici scritti per Matt.ia Corvino» nel voi. XX?'-ll (1908) 
dell'Archeografo; inoltre «Lettere di G iuseppe Tartini» nel Yol. X (1884) , «L 'arco di 
Riccardo a. Trieste» in Ri1n-8ta cleUe t radizioni popolari italiane , gennaio 1894, e, i_n 
occasione del clono ricevuto dalla Biblioteca «L 'autografo delt' Aristodemo di Vincenzo 
Monti:o nel Piccolo del 5 agosto 1913 e, con g iunte e correzioni , in Pag ine istria.ne XII (1918) 
pp. 145-147 . 

Nel 1900 fu pubblicato il discorso (.(Nel VI centenario della Visione dantesca» ç 
nel 1901 la Commemorazi.onc di Domenico · Rossetti, tenuta alla Minerva il 29 no
vembre 1892. 
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Del secondo periodo le opere più impottarìti nelle quali si ritrova intero l'Hortis 
1.,-011 la sua mente e il suo affetto, nel carattere dei suoi studì e nella tendenza della 
sua passione nazional e sono il discorso «Per l 'università italiano di Tri este:» (1902), che è 
la sintesi dellfl. sua attività .intellettua le e pratica, e ~Le riunioni degli scienziati italiani 
pri.ma delle guerre dell'Indipenden za (1839~184'7):o, il discorso che 11enlì il dovere, direi. 
il diritto, di tenete a Trieste per il Congresso della Società del progresso delle scienze 
nel settembre del i 921, e g li si ampliò in uri den so studio di 190 pagine di formato 
grande _ed in tipi non grandi: così che verso la _ fine della ,:ita egli ritrovò la lena e 
conservò il lucido acume deUa mente per dare ancora una \'Olta il lavoro erudito, com
piuto, esatto, sgorgato da un rnldo sentimen to patrio, come l'!lve.va foHo Prima ::he là 
sventura si abbattesse su di lui. 

Nell'ultimo anno della sua vita, egli tracc iò, con la concitazione delle esperienze 
e dei ric-crdi e con la lapidaria concisione dello stile, quasi ,\ suo testamento spiritnftle, 
un1t sinte~i e moralità della storia tl'iestina ncìl'articolo che pubblicò nella «Nuova An
tolo!iiail elci 16 giugno 1925 e: Per la storia di Trieste . - a proposito del libro di Attilio 
Tamaro+. 
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POLITICA ED ECONOMIA 
NELLA STORIA DI TRIESTE 

IL PORTOFRANCO DI CARLO VI 

E L'EPISODIO DELLA COMPAGNIA ORIENTALE 

La storia· del port-0 di Triesta è stata un po' sempre la storia della 
città, qualche volta sul punto di confondersi con essa; circostanza, del 
resto, che ebbe comune con le ci ttà marittime italiane . 

Il porto di Livorno ~ osserva ad esempio Mario Baruche\lo in 
«LIVORiNO E LL SUO PORTO» - divide le sorti degli altri porti italiani. 
Tracciare le linee di una storia del suo porto equivale a tentare la costru
.zione di una storia della città sotto il profilo economico. 

Poichè chi dice porto, sottintende commercio, attività mercantile, 
con i contrasti , le azioni e le reazioni inerenti; sottintende agglomerati 
umani ne.I quadro dei rispettivi tempi, in posizioni di egemonia o d'infe
riorità, quanto a dire precipuamente in rapporto di lotta. Anzitutto per il 
diritto di navigare, poi per quello, essenzialmente in funzione polihca, 
di limitarlo o di neg·arlo agli altri e, in qualsiasi modo, di controllarlo. 
Lungo i lidi dell'Adriatico, eh.e furono centri importanti di navigazione, 
le situazioni di predominio mutarono spesso di sponda, passando dalla 
pelasgica Spina all'etrusca Adria, a fare le fortune di Scodra e Salona, 
quindi quelle di Aquileia, il grandioso scalo del commercio centrale eu
ropeo dell'epoca, per riapparire successivamente a Venezia, e, caduta la 
Serenissima, a Trieste. E' un'eredità che si tramanda e che si è sempre 
pronti ad accettare; che anzi si esige in rapporto alla forza del retroterra 
con cui si "è direttamente legati e che si serve o si preu,nde servire. Più 
questa forza eoorcita le sue pressioni, più le città marittime sentono l'ob
bligo del navigare, fino ad esprimerlo nei senso delle Repubbliche an
seatiche. Navigare diventa allora una necessità an!,,posta a quella stessa 
del vivere; il fattore economico, superatosi anche nel concetto politico, 
diventa imperativo categorico; praticamente diventa diritto e legge, s\-0-
ricament,, diventa guerra. 

E' essenzialmente per fatti di guerra o per atti eq,,ivalenti çhe le 
suaccennate eredità adriatiche passarono, infatti , dall'una all'altra riva, 
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dall 'una all'altra città. Il «caso" geografico non vi ebbe la parte prepon
derante che usa attribuirgli. Non l'ebbe ad Aquileia, non a Venezia, non 
a Trieste, non a Fiume. Scesi in lizza a difesa dei proprì interessi, ciascuno 
dei porli giuliani negava le possibilità geografiche degl i altri ed esaltava 
le proprie, punta.Ildo su argomenti speciosi, se anchB non privi d'interesse. 
Nei latti economici, ciò che agiva anche qui come altrove erano gli estesi 
trapassi di sovranità da un dominio all'altro, il declinare o la decadenza 
di Stati già possenti, l'affermarsi di altri, con la contemporanea, !orse 
conse-guen_te trasforma.zione di sistemi e di istituti. 

Trieste, al tempo di Roma, era, rispel.\o ad Aquileia, ciò che sono 
oggi, a un dipresso, le piccole località costiere dell 'Istria r ispetto a. Trieste. 
Questa aveva 12.000 abitanti, Aquileia 200.000; la flotta di Aquileia era 
a Grado, la distanza fra le due citt.à non superava i 35 chilometri. La fun
zione del nostro piccolo porto era all' inizio quella di servire Aquileia. 
Pola e l'immediato retroten-a della <cCivitas,), con forniture di vino, olio, 
legname, cereali, sale. Nume.rose barche doppiavano lo scoglio di Zucco, 
per risalire lungo la costa istriana, altre entravano con carichi diversi, 
,·egolando la rotta sulla lanterna romana sistemata sulla stessa scogliera. 
Il mare lambiva le mura cittadine, penetrava ben dentro gli attuali fab
bricati, depositando sulle maremm-e la sua ricchezza di sale . In com-
plesso un'attività abbastanza viva. · 

Nell'alto Medioevo la situazione mula; il fatto nuovo è il sorgere di 
Venezia al posto di Aquileia e l'affermarsi progressivo della Repubblica 
dei Dogi sull'intero Adriatico. Venezia la risalirà le sue pretese egeml)-
niche a una missione pressochè divina: in linea di di1·itlo all'investitura 
di un Papa. Trieste non può che sottomettersi . Inutilmen te reclama la 
libertà dei mari, invano lotta . I suoi interessi contingentali !)On possono 
entrare nei calcoli della Serenissima. Infatti non entrano se non subordi
natamente agli interessi generali della Repubblica di San Marco, che è 
uno Stato troppo forte per accettare la rivalità di un minuscolo Comune; 
solamente quando, dietro al Comune, si profilerà la minaccia di un altro 
Sfato, capace di misurarsi con Venezia, i Dogi modificheranno là propria 
politica triestina € scenderanno a concessioni ufficiali, limitalB, spesso 
tollerate, ma, più spesso, misconosciute nella pratica quotidiana del na
vigare . e del commerciare. Per allontanare radicalmente il pericolo, Ve
nezia, a un dato momento si proporrà addirittura il problema dello 
1cquisto di Trieste per un imporlo assolutamente superiore al suo valore; 
poi lascierà cadere le trattative, o almeno non ne solleciterà la conclusione, 
r,ercando altre vie per affrontare una situazione che, in progresso di 
tempo, non le sembrerà più di tanto rilievo. 

Saranno I g-randi avvenimenti dell'Evo moderno a dare un alt1·0 
corso alla storia economica del nostro porto. La scoperta dell'America e 
delle nuove vie per le Indie attraverso lo stretto di Magellano segneranno 
il trapasso del centro di gravità dal Mediterraneo agli Oceani; Venezia 
vedrà scadere la sua floridezza , e Trieste non potrà non subirne il con
traccolpo, per poi risollevarsi ienlamente sotto l'impulso· delle n uove 
teor ie economiche venute dall 'Inghilterra e dalla Francia. 

Siamo ai tempi del mercantilismo di Colbert, al trasformarsi 
risoluto d€lla ricchezza da fondiaria in ricchezza mobile, alle -prime af
fermazioni del capitale e dell 'industria; siamo alla conclusione delle lun-
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ghe guerre in cui i maggiori Stati si ballano per il primato sui continenti 
e sui mari, m·entre aumenta proporzionatamente il va-lare del lavoro umano 
e sconfinati orizzonti ·s'aprono alle ini ziat,ive dei singoli. 

Tutto questo secolare periodo, che ha un carattere decisivo per lo 
avvenire dell'umanità, lascia a Trieste pagine chiare, facil i a decifrarsi. 
li destino della città vi è scolpito; ed è destino di città italiana segnata 
a continuare la tradizione italiana sui mari , potenziando al massimo la 
eredità venutale da Venezia attraverso la romana Aquileia. Lo stesso 
mercantilismo di Carlo VI e di Mari a Teresa, gli stessi propositi accen
tratori di Giuseppe Il; infine la stessa potenza economica dell'Aus\.ria 
degli ultimi Absburgo, concorreranno palesamente, se non intenzional· 
mente - come non poteva essere - a questo fine. E' necessario che la 
città diventi ricca per diventare romantica ; occorre che la città diventi 
cosmopolita per sfociare, attraverso la reazione romantica, nell'irreden · 
tismo. Non è senza significato che il sacri ficio di Guglielmo Oberdan si 
compie nel 1882, i'anno in cui la possente Monarchia austro-ungarica si 
afferma a Trieste, fiorente di traffici, con la Mostra, destinata a dare al 
mondo la sensazione del cospicuo posto aggiudicatosi dall'Impero attra
verso uno dei suoì centri più vivi e vitali. L'Aust-ria credeva nella forza 
dei suoi fiorini ; sul molo teresiano, del quale Napoleone chiedeva se era 
vero fosse costato uno zecchino ogni pietra, non immaginava potesse 
fiorire altra seminagione che quella delle spezie. Lo immaginava tanto 
poco eh& Metternich presceglieva Trieste a esilio pe.r i Napoleonidi, con
fidando nel potere demoralizzante dell 'ambiente . per le «teste calde» del 
tempo. Errori di valutazione ; nel caso nostro, quasi preordinati dal de
stino nelle sue misteriose trame. Alla potenza dell'oro, di dubbia origine, 
che era sul punto di prevalere, il vecchio Comune oppose dapprima le 
sue ragioni di diritto, poi, sopraffatto in questo campo, quelle ideali. Lotta 
ineguale; uno Stato fortissimo da ùna parte, una città dall'altra, e, 
conlro la città, le necessità di Slato, le sue fortune, il suo avvenire . Il 
,ozzo avveniva sull'arco d'interessi saldamente abbarbicato al bacino da
nubiano, ed &ra affrontato nel solo modo possibile per il Comune: più 
l'Austria lo tendeva, cercando di estenderne le vibrazioni al maggior 
numero di clas::=i sociali, e meno il Comune mostrava d'interessa.rsene. E -
fu questo atteggiamento negativo a prevalere sull'altro , determinando. 
nel medesimo cuore dell'emporio cosmopolita volµlo da Vienna, il centrc 
di un impulso ideale a respiro sempre più largo. Il fiorino generava il suo 
contrario. Nell 'impari lotta i migliori cittadini traevano alimento per la 
loro ribellione spirituale nell a stessa formidabil e attrezzatura mercantile 
del loro porto, riprovando essere la vita triestina nell 'economico, per 
usare le parole di Domenico Rossetti, subordinata a quella nel politico; 
ossia valere il primo in funzione del secondo . 

••• 
V'è un episodio nelle secolari fortunose vicende della città che me

rita ricordare perchè sorge in un momento economico eccezionalmente 
propizio al collaudo della tesi rossettiana: il Portofranco ·di Carlo Vl. 

Nella cospicua letteratura esistente sull 'argomento due tendenze pos
sono essere individuate: quella degli storici più vicini all'avvenimento, 
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che lo vivono, lo esal tano o lo cr iticano in sè; e quella degli storici fut-uti 
che, sulla scorta di una documentazione· più abbondante e di elementi 
derivati da una valutazione più approfondii.a, lo considerano da un pun to 
di vista generale, nel quadro delle sue origini e dei suoi sviluppi d'ordine 
non solamente locali. Tra i primi Domenico Rossetti favorevole all 'ini 
ziativa sebbene con qualche riserva; egli la èsprimeva anche con maggior 
evidenza quando negava che tu tte le franchigie concesse a Trieste dipen
dessero dal privilegio del Portofranco, distinguendo quelle di cui la città 
già godeva parte in vir tù della prima Costituzione del Duca Leopoldo, nel 
1382, parte per le successive concessioni d i quattordici Sovrani. Decisa
mente negativo sarà più tardi il suo giudi zio dinanzi alle interferenze 
poli tiche dei nuovi ricchi nell 'ambito del patriziato triestino e dei diritti 
politico-amministrativi della città. 

Anche per il Kandler il Portofranco d i Carlo VJ , limitato al terri
torio fu ori delle mura, era accettato più per il lavoro che .recava a Tri este 
che per i reali benefici apportati alla città. · Era poi deplorato per la con
fusione che generava tra città vecchia _e nuova, e per ì soprusi cui dava 
origine a danno dei ci ttadini autoctoni. 

Il Capri·n era decisamenté ostile. «Agli onesti speculatori - cosi in 
((Nostri nonni>i - che qui convenivano per motivi di lucro, s i univa l ::i 
gente scampata e che trovava usbergo nel Portofranco, nella formula che 
assicurava la cittadinanza a chiunque poss·edesse qui una barca, una 
gronda di casa, anzi solamente una famigliaii_ 

Per Fabio Cusin il . concetto del Portofranco era, in g·e.neral8, legato 
streltamente agli avanzi del sistema economico feudale, quando il com
mercio era limitato, regolato e protetto a vantaggio di alcune regi oni o 
classi, e incanalato per vie stabili te. Non diversamente ·1e patenti di Carl,> 
VI accordavano franchigie a determinati enti e persone , e sempre secondo 
i principii del dirit.to feudale eh€ non disgiungeva il concetto di libertà da 
quello di wivilegio; secondariamente il Portofranco veniva concepito non 
al fine di un benessere locale, ma di tutto lo Stato , e, a Trieste come a 
Fiume, per richiamarvi il maggior numero possibil e d i trafficanti ed 
artieri stranieri, indifferente se avessero o meno qualche precedente 
penale. 

Per altri autori Carlo VI era stato mosso dalla smania d i grande e 
su bita ricchezza che dominava allora quasi tutti gli Stati e i porti d'Eu
ropa. Egli riteneva che la via più rapida per arrivarvi fossero ·n commer
cio, l'industria dei propri Slali e principalmente il commercio d'oltre
mare; ed aveva eletto Trieste a P ortofranco perchè città più vicina al
l'Austria e non per altre considerazioni. 

Ad ogni modo accade che la prima a fruire del Portofranco trie
stino è la Compagnia Orientale, con sede e capitale a Vienna; è anzi da 
chiedersi se tutto l'apparato messo in atto dal Sovrano non fosse che u n 
pretesto per dar vita alla Compagnia, che diveniva pertanto non effetto ma 
causa del provvedimento. Questa è anche l'opinione di Giacomo Braun , 
secondo il quale: «debellati i turchi , conchiusa con essi la pace di Passo
vitz (27 luglio 1718) e costretti a rilevanti concessioni, la speranza di 
larghi van_taggi mosse Carlo VI all 'ist\tuzione del!'!. R. Privilegiata Com
pagma Orrnntale, che raccogliesse in sè l'industria ed il commercio del 
l'Austria>,. 
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La rel ativa Patente istitutiva della Campagnia e del 27 maggio 1719, 
quanto a dire veniva appena due mesi dopo quella che dichiarava. Porto
franchi Tri este e Fiume. La Compagnia si costituì con sede -a Vienna 
e con un capitale di 217.000 fiorini , diviso in «fuste)) di 1000 fiorini. Primo 
azio.nista e supremo protettore figurava lo stesso Imperatore. Gli altri 
azionisti furono reclutati fra la nobiltà magiara e boema che, per ingra
ziarsi l'Imperatore, non tardò a sottoscrivere l' intero imporlo. La· Com
pagnia aveva per suggello Taquila imperiale._ Il suo programma era du
plice: monopolizzare l'industria austriaca, creare fabbriche nuove e 
nuove navi. 

Ed eccola al lavoro. Nel i 720 stipula con il Comune di Ttiesle. li 
w ntratto per la cessione dei fondi necessari alla costruzione del progeJ
tato cantiere navale, che sorse sul terreno occupato attualmente dal Ter
gesteo e dal Teat.ro Verdi. Nel !722 inizia la sua attività su vasta scala. 
Crea, nell'inWrno, o compera se sono attive, fabbriche, raffinerie di zuc
chero, filande, principali quelle di panno a Linz e a Schwechat, di can
dele e cordami a Fiume. Naviga l'Adriatico e percorre il Mediterraneo 
occidentale, con battelli varai.i in maggi9ranza nei suoi cantieri, primo 
il «·Primogeniton .. Si spinge nel Levante, poi a Cadice e a Lisbona 1 espor
tando ferro e acciaio , legname, rame, cordami, e ritornando con carichi 
di pellami, lane, frutta e sale. Commette qualche stranezza, come quella 
registrata dal Kand1er , di costruire una nave in legno in modo che possa 
poi essere sfasciata nel porto d'approdo e rivenduta come legno, e la 
manda nel Portogallo con un carico di legname. Non sarà questa l'unica 
stramberia. 

Intanto ottiene nuovi privilegi : il monopolio del traffico all'ingrosso 
col Levante, tanto per via ·di terra che per le vie fluv iali , pal'l-icolarrnenle 
sul Danubio; la privativa per la costruzione dì navi dì più di 60 piedi cli 
lunghezza, nonchè per tutto l'occorrente alla costruzione (gomene, ca
trame, vele 1 bandiere ·ed armi, anche per farne commercio)"; la privativa 
per l'esportazione nel ,Portogallo e in altri scali di prodotti e manifattura 
austriache; il diritto di erigere raffiner.ie di zucchero in qualsiasi porto 
del Litorale. Tali privilegi erano limitati nel tempo: da 12 a 20 anni. Con
t,emporaneamente otteneva il diritto di istituire una lotteria a clas
si, _con 117 milioni di premi da estrarsi entro 25 anni. La lot
teria doveva dare un guadagno di 80 milioni. Un piano più audace pro
pose la Compagnia nel 1722: la creazione di una flotta che liberasse inte
ramente l'Adriatico dalla signoria veneziana. Carlo VI , seguendo i con
sigli del Principe Eugenio di Savoia, accettò il progetto, anzi l'ampliò, es
sendogli venuta meno la promessa garanzia inglese per la libera naviga
zione nell'Adriatico. Mentre i triestini si sarebbero accontentati di qual
che nave armata, l'Imperatore volle una flott a potente; e diede alla Com
pagnia l'incarico di costruirgliela. Nei cantieri il lavoro ferveva, ma la 
ciUa non era soddisfaUa. E aveva di che dolersi. Nel campo economico 
non raccoglieva i frutti sperati. Sia per effetto del monopolio, sia per 
caso - nota il Rossetti - ìl commercio di Trieste non fecesi prospero 
ed esteso che dopo la cessazione dei mentovati privilegi accordati alla 
Compagnia Orientale; la quale - secondo il Kandler - pativa di «tabe 
mercantile,,, - Aveva in sè - dice Giacomo Braun - il germe di consun
zione ; se i privilegi favorivano la navigazione, deprimevano le industrie 
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liber<J e non favorivano il commerc;.o d 'esporta zione . Anche Trieste le 
era ostile. 

Peggio ne1 campo politico, giurid ico ed amm inistrativo. A ridosso 
della vecchia città era venuta sistemandosi un a città nuova: lungo le sue 
mura s'addensava una popolazione diversa , privileg-i ata e avversaria, .che 
accampava pretese sempre maggiori, che non si Considerava ospite di 
Trieste e si ·sottraeva alla sua g' urisdizione. Forte delle Pat.enti sovrane, 
la Compagnia Orientale ed i suoi satelli ti assunsero, con l'andar del 
tempo, un contegno arrogante e irr1spelfoso rispetto alla ci ttà , ai suoi 
abi tanti e al suo patriziato, al punto da scatenare una lunga lite soste
nuta con molta dignità dai rappresentanti della Comunità. Era propria
mente l'urlo tra due mental ità. Su l teneno legaJe-,,_mministrativo le 
ostilità s'iniziarono presto; ne offrì motivo la domanda avanzata dalla 
Compagnia di poter costruire senza a.ffitto sui fondi ad essa concessi dal 
Comune dalla Porta di Riborgo alla Portizza, e sollo la parte divisoria del 
nuovo muro del porto. Il Comune rifiutò, la Compagnia rispose , contro· 
rispose il Comune; e corsero parole assai aspre per quei tempi; e minacele 
veJate e ritorsioni. 

Intanto le azioni della Compagnia preci pitavano. La prima lotteria 
non aveva avuto !'.esito sperato. Se ne fecero altre. Fu peggio. Invano 
l'I mperatore intervenne·, cercando di r ialzare le sorti della pericolante 
con le risorse dell'allora fiorente Compagnia di Ost,mda, sacrificata a,l
l'Inghiltei-ra in . cambio del riconoscimento della Prammatica Sanzione. 
Era troppo lardi. Con decreto 25 apr'le 1731 la Compagnia era dièhiarata 
fallita. Nel 1732 le sue due ultime navi partirono, ritornando due an ni 
dopo. Le merci vendute fru ttarono il 50 percento di utile. Nel 1735 l'Im
peratore s'interessò alla ricostruzione dell 'organismo, secondo un piano 
che prevedeva la partenza annuale di tre battelli, due da OstendR e uno 
dall'Adriatico, con due milioni di merci austriache. Poi si disinteressò 
della cosa e decretò, intorno al 1741 , la liquidazione della Compagnia, 
liquidazione laboriosa che dùrò dieci anni . E' sulle rovine della fall ita 
impresa, nota il •Braun , che sorse spontaneo e dotalo d i prorrio vigore 
il commercio triestino. Con più drastico linguaggio Giacomo Casanova, 
il celebre avventurièro mandalo un te mpo a Tri este da Venezia in qua
li tà di osservator<l, informerà la Signoria che i denari sottratti alla Com
pagnia in liquidazione e passati ccnelle taSche dei malversatori,, forma
ron o il primo capitale necessario alle fu ture iniziative private. Giudi r.10 
g-eli t-rico 1 valevole come impressione, chè accanto a.i capitali della Co,npa
gnia ci doveva pur essere a Trieste ancora una notevole ricchezza fon
diaria, aumentata dal maggior valore dei terreni r ivenduti per le nuove 
costruzioni o ceduti in affi tto. C'erano, inoltre, il patrimonio comun ale 
ed i risparmi, per quanto modesti , dei piccoli artigiani, dei merc!ai -e dei 
medi trafficanti al servizio della grande Società, e non certo senza qual-
che margine di profitto. · · 

L'attività della Compagnia Orientale era durata dieci anni. Quali 
le cause del fallimento ? 

Gli abusi, le malversazioni , le truffe di ogni sorta - secondo Fran
cesco Basilio - le angheri,e del capo costruttore del Cantiere, il potente 
monsieur Bojer, il quale aveva imparalo a conoscere le delizie delle pri· 
gioni del Castello di San Giusto; e più di tutto forse , il sistema di prote-
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zionismo adottato dai suoi dipendenti di Vienna, ignari delle cose di 
mare1 nonchè l'avversione manifesta del Comune. La cattitva direzione 
della Compagnia - secondo altr i - affidata ad uomini più o meno capaci, 
che vivevano ai margini dei traffici, attivi, intraprendenti, un che di 
mezzo tra gl ì avventurieri e gli uomini d'affari; che tenevano in non cale 
il patriziato, erano amministratori incapaci e senza scrupol~ eccessivi. 

L'avversione manifesta del Comune e del patriziato: era ancora la 
reazione del politico sull 'economico, motivo ideale che spesso ricorre nella 
storia di Trieste ad opera dei suoi figli migliori, e la nobilita. 

EMILIO MARCUZZJ 



ANTICHI AGGRAVI COMUNALI 

DEL TERRITORIO DI CAPODISTRIA 

Un trattalo di alleanza concluso nel 1278 fra Alberto Il conte di 
Gorizia (1263-1304) e i Capodistriani , seguilo da lotte fratricide, aveva 
costretto la carducciana (1gemma dèll'Istria ,), dopo una vigorosa resistenza, 
ad arrendersi, chiedere perdono e fare atto di sottomissione a Venezia, 
l'anno appresso ( '). 

Perduta in tal modo la propria libertà erano venute a mancare talune 
entrate alla città, per cui il suo «Magni fico Maggior Consiglio» si era visto 
costretto di rivolgere al doge, il 12 settembre 1597, la supplica seguente : 

«La Città di Capo d'Istria sua fidel issima prima, che v<inisse alla 
sua devotione haveva in ,Communita la Camera Fiscale, et tu lt.i i beni com
munali, che hora sono della Serenità Vostra; e soleva dare le terre di 
ragion di essa Camera a particolari con recognizione di soldo uno per 
campo, affine, che allettati gli huomini d'impadronirsi di qualche bene, 
venissero ad habitare l' Istria, che era molto più dishabitata di quello si 
ritrova al presente. 

E questa antiquissima consuetudine doppo che la Città sudetta venne 
· volontariamen.te alla sua devotione, parendo buona a Vostra Serenità, ha 
permesso, che fino quasi al presente si continuasse per mezo de Claris
simi suoi Rappresentanti a dar in questo modo di esse Terre incolte a chi 
ne voleva accia l'Istria si habitasse compitamente come è intenzione di 
Vostra Sublimità, le quai terre sotto buona fede sono state coltivale, e 
r iddotte a perfettione dai . poveri habitanti, e godute, come sue già cente
nara d'anni»('). 

La preghiera era stata "pienamente esaudita» ed in conformità era 
susseguila una ducale, con la quale veniva fissato il limite del territorio 
di Capodistria e specificate le ville soggette tributariamente alla città. 

Coll'andar degli anni si era svi luppata, per conseguenza, una ricca 
fioritura di contr ibuzioni delle quali erano le principal i quelle note col 
nome: ,,podestaria». ucarrizzada o caratada>,, (,campanaria>\ ROrolog io)), 
(1quartier», uscontro ed estimo del vinou, «capitaniai>, ((cacciau, <cprosegna 
ossia preghiu, e<decimen, <c praudeu, tiaffit.ti11, ((galline)), € <(dazi vino € bec
carian. 

Si rileva la loro natura, da un'inform azione olficiosa, degli ultimi 
del Settecento. 
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«Podestaria. E' una contribuzione che lutte le Ville del Territorio 
facevano in generi, cioè galline , biava, legna, fieno, paglia , agresta ('), 
e denaro pet mantenimento dell 'ex-Podestà e Capitanio, e la quale con 
Ducale del Senato 29 Giugno 1587 venne cambiata in soldo ascendente 
alla somma di Lire 2509 e 6. (soldi ) all 'anno proporzionatamente divisa 
nelle 41 Ville che compongono il territorio medesimo(') . · 

Carrizzada (' ) o Caratada. E' una contribuzione annua alla Camera 
Fiscal di Raspo, dove risiedeva il Giudice Delegato sui Boschi Pubblici di 
tutta la Provincia, consis\enle in L 665.12. le quali vengono pagate da 
tutte le suddette Ville del territorio per essere dispensate dal carreggiare 
il legname occorrente all 'Arsenal di Venezia ( •) . 

Campanaria. E' una contribuzione annua di L 135. 10 che pa,gano 
23 Ville del tenitorio al Campanaro della Città, fra le quali Paugnàn 
(Paugnano) la più aggravata paga L. 18.6., e Gradigna (Gràdena) la 
meno aggravala paga soldi 24. 

Vi ha pur l'Orologio, contribuzione di L 67.16. che pagano altre 15 
Ville del territorio, la più aggravata delle quali Carcauze (Carcàse) paga 
L. 8., J.a meno aggravata Sterna, paga soldi 24. 

Quartier. Questa contribuzione annua di L 156.16. viene pagata da 
tutte le Ville del territorio, compreso Momm iano (Momìano) che sta fuori , 
al Capitanio dell 'Ordinanze di questo riparto per l'affilio della casa, 
mentre dovrebbe starsene fuori di Città, e sarebbe allora a peso delle 
Ville il di lui alloggiamento ('). 

Scontro , ed Estimo del Vino. Lo Scontro della Camera Fiscale im
piegato nell 'estimo de' vini delle Ville, avendo compralo vitaliziamente 
il suo impiego, esige annualmente dalle Ville del territorio galline 38 e 
biava stara ·s quarte 2 (') . 

Similmente lo Stimador de' vini per gli stessi titoli esige galline 40 
e biava stara 10. Alcune Vill e poi ·del territorio sono obblig'B.te a sommi
nistrare a tutti gli impi-egati nell 'estimo de' vini pranzo, cena, e foraggio; 
altre in sostituzione dell e cibarie soldo, e foraggio; altre il solo foraggio; 
ed alcune altre nulla, e fra quest'ultime ve ne' sono tre che neppur pa
gano il Dazio vino('). 

Tutte queste spese alle quali vanno soggette le Ville del territorio 
nell 'estimo de' vini, comprese le suddel.\e regalie allo Scontro e Stimadore, 
ascendono a L 901 ("). . 

Capitania. li Capitanio de' Schiavi Giudice som mario fino alle 2.'\ 
li re delle diferen ze de' Vill; ci del territorio, esige annualmente dalle Ville 
del medesimo gall ine 27. ova 288, agresta secchi 8'!,, un carro zocchi ("), 
I.re puine (" ), ed in contant-i dalla sola Vi lla de' Cani per ·la licenza della 
Fiera L 6.4 . ("). Tutte queste contribuzioni importano L 144.10. 

Caccia. Questa contribuzione che da un vecchio libro dell 'Offizio del 
Sindicato apparisce a solo peso di 15 Ville del territorio per la caccia del 
Lupo del Podestà di Capodistria, e che consi ste nella tenuissima somma 
di L 17.16 è compresa nella Podestaria. 

Prosegna, ossia Preghi. Questa è una contribuzione che l'ex-Veneto 
Gov-erno sollecitò le Ville del terri torio a lare, ciascheduna in tenue quan
titativo, per l'erezi one della fortezza di Palma ( "), e che poi prosegui ad 
esigere per iì di lei mantenimento. Fino dal t779 dieci Ville ne sono 
state esentate("); pe1· le allre, non pagano certamente nella Camera Fi-
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scale nè si sa che da altri venga esatta una tale contribuzione, se ciò non 
fosse da qualche particolar Proprietario investitone colle Decime. 

Decime. Alcune poche Ville del Terri torio pagano la decima di ogni 
prodotto sopra il fondo delle campagne loro consegnate dai Proprietari, i 
quali fino da' remoti tempi ne furono investiti del dominio diretto o dai 
Patriarchi, o dai Vescovi , o dal ,l'rincipe. 

Praude. Sono un canone perpetuo di Formento, biava, vino, galline, 
collazzi (a) , fugazze (11

), e Marche ---' che sono tenuissirne contribuzioni 
di soldo - pel dominio util e dei fond i campestri verso il padrone diret
tario dei fondi medesimi. 

Vi sono delle Ville nel territorio le quali pagano praude e decime, 
di quelle che paga.no ò praude ò decime soltanto, e di quelle che non pa-
gano nè praude nè decime. · 

Affitti. Sono o campagne, o case , o animal i presi a godere dai villici 
con contribuzioni in generi o denaro temporariamente pattuite. 

Galline. La contribuzione di questo genere o è compresa nelle Praude 
per quelle Ville che pagano Praude, o s'intende di quelle che vengono 
contribuite allo Scontro, allo Stimador ed al Capitanio de' Schiavi , già 
sopra esaminati. 

Dazi Vino e Beccaria. Vengono esatti dall 'Abboccatore de' Regj Dazj. 
Per il pr imo, tutto il vino venduto all'ingrosso, anche trattandosi di un 
solo secchio, chè contiene i0 boccali, va esente nelle Ville del territorio 
da ogni contribuzione, e vendèndosi al minuto devono pagare soldi 45 per 
orna, che in fondo poi vanno a cadere sopra i consumatori. 

Per il secondo, sopra ogni animale destinato a macellarsi per la ven
dita nelle Ville devono pagarsi soldi i0». 

Dopo la caduta della Serenissima, passata l'Istria all'Austria, in se
guito alla pace di Campoformido {17 ottobre 1797 ), l'introduzione del 
nuovo «Dazio Imbottadura e Spina» aveva dato motivo àgli abitanti cli 
Sterna Filari.a ril presentare

1 
il 29 giugno 1799, un memori;i.1€ riel seguente 

tenore all'autorità governati va in Capodistria. 

«Inclito Cesareo Regio Governo. 

Le sfortunate Villiche Popolazioni di tutti li nostri Comuni di questo 
solo Distretto di Capodistria ad onta di esser sudditi fedeli ssimi di questo 
Umanissimo Governo gemiono tutt'ora sotto gli antichi orrori della più 
pesante schiavitù alla nostra debolezza imposta dalla provida Civica vi
gilanza onde garantire il proprio decol'O ed interesse alla comune nostra 
oppressione. 

E che allor mai sono la Podestaria, Carezzada, Campanaria, Quar
tier, Scontro, Capitania, Caccia, Prosegna, Decime, Affitti, Praude, ed 
altre infinite Regalie pnbbliche e private, se non se una congerie numerosa 
di pesanti catene che quasi si abbassa.no persino a raccomandarsi al ca
ritatevole cristiano compatimento. 

Ora però che speravamo noi infelici di respirare sotto l'ombra del
l'Augustissimo Giustissimo Monarca col prefatto solo antico giogo che in
calilo dal Tempo diuturno si rendette quasi soave; ci sentiamo da un in
solito nuovo peso caricati senza misericordia che reclamar ci spinge in 
faccia al Ciel ed alla Terra colla più energica e robusta forza onde impl<>-
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rare la liberazione del nuovo insoportabìle sopr acarico di Soldi 12 di Dazio 
imbottatura e spina per nessun r iguardo imponibile alla purtroppo an
gustiata nostr a condizione. Infelice situazione ? E perchè mai non pos
siamo noi mise·rabil issimi Comuni a godere quella pace e tranquillità che 
godono i limitrofi Villaggi della rimanente Provincia. Non siamo noi forse 
figli di un medesimo Sovrano? Non siamo vassali di un Monarca stesso'. 
Ah si. Ma la troppa vicinanza malgrado· nostra di queste mura si trascinò 
in tu tti i tempi a q uesla purtroppo dura schiavitù ! 

A piedi dunq ue dell'Eccellenza Vostra 'Uman issimo Sig . unico Og
getto delle speranze nostre genu flessi e prostrati, si . presentiamo tut.ti Ji · 
Comuni di questo Terr itorio suplicando ins tantemente d'esser deliberati 
d'una tal nuova imposizione suaccenata Imbottatura, e Spina sopragiunta 
all'antico, e praticato Dazio sino a q uesti momenti. 

Esaudisca dunque pietosissimo Sig . li nostri voti , e degnisi sollevare 
la nostra .indigenza che per la Grazi.a non mancheremo porger incessanti 
preci all 'Altissimo per la conservazione ed esaltazione dell'Augusto Trono, 
e dell'Eccellenza Vostra. Grazie.» 

Il memoriale era a ccompagnato da una d is tinta delle tasse, e da 
un certificato .di don Giovanni J ugavaz, probabile compilatore del primo. 
Eccoli: 

"Nota, che fanno estendere il qui presente Zuppano (") , e Giudici , 
unitamente alli Componenti il Com une di Sterna di quanto sono soggetti 
pagare annualmen te d'aggravj. 

In primo l uogo la Decima de tutto. 2. La prauda. 3. Li Marchi. 4. 
Galine. 5. La caratada . 6. Il scontro . 7. Il quartier . 8. Podestaria. 9. Cam
pariaria. 10. Dazio del Vino, e Becaria. 1 l. Stima del vino. 

Li quali misei-ì ricercano, eh-e questi aggravi gli s iano sufficienti , e 
dimandano acciò non gli crescono nuovi imposizioni , come sono già pub
blicati dagl' altari, di pagare una maggiore Summa, perchè non possono 
sottostare a tanti aggravj nepure nella lor maggior parte miserabili fa. 
miglie, che tanto espongono la mera vertà come sopr a. 

li 28. Giugno 1799. Sterna. 
Ed io D. Zani Jugavaz Pio: (vano) affermo essere la verità quanto 

fù segnato di sopra, in fede di chè mi sono sottoscritto, ·e controsegnalo 
con mio soli to sig ilo Parrochiale di S . Mìch iel Arcangelo della suddetta 
Villa." 

Il capo del Governo di Capodislria, Francesco F ili ppo de Rolh, si era 
rivolto per maggiori lumi al "Tri bunale provinciale di seconda istanza 
politico-economicon, presieduto da Vettor Zaguri, il quale., tenuto conto 
anche degli schiarimenti avuti dai due · sindaci deputati del Comune di 
Capodistria, Elio marchese Grav isi e Agostino conte flruti , a veva proposto, 
uche l'istanza meriti di essere licenziala e- sostenu to il Decreto approvativo 
della nuova imposta del Dazio del v ino del Territorio, del quale ne furùnO 
i principal i promotor i i Rappresen tanti della Città, ai q uali specialmente 
incombe l'esatta cognizione delle locali circostanze, e che condotti dai più 
sodi principj di soiustizia, convenienza, e di una pr_o porzionata distribu
zione sono ben alieni dal promuover e il decoro, e l'interesse della Co
munità coll 'oppressione dei Villic i, come viene imprndenlemenle asserito 
nel Memoriale,)> 
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La nota dello Zaguri era accompagnata da queste interessanti 
«Riflessioni sopra il Memoriale e l'Informazione. 

Primieramente si rimarchi che le decime, le praude, e gli affi tti non 
sono confondibili colle gravezze, come impropriamente si ammassano nel 
Memoriale e nell'Attestato, essendo puri canoni relativi al dominio diretto, 
ed utile dei fondi. 

Le reali gravezze adunque si riducono in massa a L 4580.10 per tutte 
le Ville del Territorio, a ciascheduna delle quali, se l'imposizione suppor 
si volesse uguale', toccarebbero di pagare L Ui.14 circa. Le augustie del 
tempo non avendo permesso di procurarci un'esatta anagrafi della Po
polazione territoriale si ebbe riccorso per il seguente calcolo ad una spe
cifica fatta fino dal 1791, ed esistente appresso il Sig.r Carlo Cambi esat
tore dell'ora abolito dazio Boccadega (") . Supponendo ·dunque che la di
ferenza nel numero delle persone non possa essere da allora in poi molto 
significante, r isultando il numero dell'Anime a 6629, l'aggravio non mon
tarebbe per ciascun'individuo che a soldi 14 all 'incirca. Ecco in fatto la 
congerie numerosa delle pesa-nti catene che quasi abbassarw i contadini 
per sino a raccomandars i al caritatevole cristiano compati?nento , e came 
gemano tuttora sotto gli antichi orrori della più pesànte schiavitù. 

,Per maggiormente scoprire da quali principj abbia avuto origine il 
prodotto Memoriale, si rifletta che i Villici sono stati esentati dal dazio 
Boccadega, per il quale pagavano soldi 7 a testa, come pure dal dazio vino 
per terre aliene, dalla gravezza Prosegne o Preghi, ed essendo stati ancora 
sempre esenti dal Basto e Misura, dazio che è proprio della Citl,à. Si ag
giunga ch'essi sono possessori di non piccola posizione di beni comunali 
che appart,mevano una volta alla Città, una parte de' quali svegravono, 
e tuttora svegrano a proprio profitto; che altra significante, porzione di ter, 
reni fù }oro concessa verso la so1a meschinissima annua contribuzione di 
un soldo per campo, che più non pagano adesso. 

La gravezza più pesante per i contadini del territorio consiste nella 
Podestaria, ma convien riflettere, che in compenso per le diferenze che 
non oltrepassi no le L 25 viene loro amministrata giustizia sommariamente 
dal Capitano de' Schiavi senza la minima spesa di atteggi o sentenze, 
quando se riccorrer dovessero ad ogni ,1l tro Tribunale non andrebbero 
esenti da' rimarcabili dispendj : 

Convien riflettere alla massima diferenza che passa fra la Città e il 
Territorio nella reclamata recente imposta del Dazio Vino. 

La Città essendosi aggravata di L 3 per orna sopra tutto il suo vino 
indistintamente che si beve o vende tanto all'i ngrosso che al minuto paga 
quest'anno per orne 12.629 L 37.887, e per essa l'aggravio è d'un soldo per 
boccale. 

Il Territorio obbligato a pagare soli soldi 15 per un'orna - mentre 
pri.ma pagava soldi 3 - sopra tutto il vino che si bevono li contadini o 
vendono all'ingrosso da un secchio in sù, pagarà quest'anno per ome 
14.849 L 11. 136,15, e per esso l'aggravio è di piccoli 3 ossia della quarta 
parte di un soldo per boccale che pure come in Citt,à vendesi a soldi 12. 
E' da osservarsi inoltre che essendovi dei Contadini che vendono vino al 
minuto ciò prova ch'esso sopravanza al loro bisogno, e perciò possessori di 
non pochi ben i fondi è ben conveniente che debbano sottostare a qualche 



_,Ant_ic~i . . aggra_vi comunali . del territorio di Capodistria 113 

peso discreto. Strane poi ed ingiuste sono le querele di molti di essi per_ il 
pagamento del da.zio sopra di scavezzi (") . Oltrecchè la_leg_ge nel ~roposito 
è di rimota istituzione e che valse per tant'anni contmu1, essa e moltre 
assai ragionevole ed equa, mentre se li scavezzi dovessero andarne esenti, 
molti si sgravarebbero da tale imposta con notabile _pregiudizio e _dimi
nuzione dell'utile comunitativo sotto pretesto di servirsi d;el vmo ridotto 
a scavezzo per i proprii usi e bisogni. 

1 Villici Territoriali fino dai tempi i più lontani sono stati sempre 
considerati come abitatori della Ci ttà, e lo assicura il seguente passo dello 
Statuto Municipale lib. I.mo cap. 5.o c. e 3 «et Rustici communij et homi
num Justinopolij nec non Curtesani intelligantm et habeantur pro hab1-
tatoribus Justinopolij". 

Essi pure ne percepiscono dei benefizi: le Truppe, i Civici Offizj, i 
Ministri garantiscono pure le loro proprietà, la loro sicurezza, la loro 
quiete come quelle de' Cittadini; e perchè non ne devono sentir un peso 
proporzionato ? 

Non è che troppo vero che quasi tutti sono miserabili, ma ciò ripetasi 
dalla loro infingardaggine, ignoranza, e stravizio. E' noto universalmente 
che_ pagano tenuissimi canoni sopra i terreni che possedono: questi indu
striosamente coltivati potrebbero farli vivere felicemente. 

Non si sa comprendere in che consistano le reclamate infinite regalie 
pubbliche e private: se hanno esaltate ed alterate le gravezze reali, avven
dovene delle altre, se avrebbero bene qualificate, e rispet-lo alle private, 
queste sarebbero abusive, -e vegliano i Tribunali per render loro giustizia. 

Quando mai la Città ha ella imposto de' pesi enormi sulle Ville del 
Territorio che la loro vicinanza alla medesima le strascinasse ad :una dura 
schiavitù? Tul-le le esaminate gravezze sono dipendenti da' Sovrani co
mandi, non ve n'ha una che loro abbiano imposta il bisogno e· i'arbitrio 
de' Cittadini. Solamente sono soggeUe esse Ville alle Rebotte o acconcio 
delle ,Pubbliche Strade come lo sono gli abitanti della Città, ma l'istitu, 
zione di questi metodi risale fiho ai secoli più lontani , ed il benefizio è 
più degli abitanti il territorio che dei Cittadini. 

· Perchè apparisca sempre più strano il riccorso de' Villici appoggiato 
particolarmente alla loro miseria, convien considerare che tutti li prodotti 
dai quali traggono essi qualche profitto hanno aumentato del duplo, triplo, 
e forse quadruplo del valore da pochi anni in quà. 

,La sostituzione infine che esibirono a voce li riccorrenti Zuppani della 
tansa per capita all'attua! dazio vino, e che mostra essere fatto il riccorso 
dai pochi più facoltosi ed inquieti, oltrecchè sarebbe ingiusta e perciò 
rendarebbe malcontent-a la massima parte dei Contadini , diverrebbe anche 
inesigibile. Gli aggravj cader debbono proporzionatamente sui possidenti, 
e questo del vino vi cade ancor meno deg-li altri, perchè, come \ante volte 
si è ripetuto, va in sostanza a peso dei consumatori . Qual giustizia sa
rebbe che pagasse tanto il possesso«} di uno come quello di dieci? e qual 
sìcurezza di contribuzione dove ~sigere si dovesse da persone in gran pa.rta 
posseditrici del niente e che non vivono che col frutto delle giornaliere 
loro fatiche? Questa arbitraria sostituzione delli Zuppani va in relazione 
del Memoriale dal quale non apparisce che i Villici si siano raccolti in 
vicinie (21

) per produrlo e tale ammissione è ben riflessibile trattandosi 
di un riccorso di si grande importanza: essa accresce la falsità e l'inconve-
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nienza colle quali fu artifiziosamente tessuto." 
Tuttavia non era sembrato saggio al presidente del Governo d'insi

stere senz'altro per l'applicazione di quel nuovo aggravio, basandosi su 
le pur apprezzate informazioni, ma aveva preferito abbracciare un altro 
espediente, per convincersi se in tutti quei Comuni si preferiva forse altra 
tassa a quella sul vino. 

«S'incar ica esso Tribunale - aveva scri tto il de Roth - di valersi 
di un Commissario che potrà essere la persona del sig. Marchese Lepido 
Gravisi (22

). con. incarico allo stesso di portarsi personalmente in cadauna 
delle Comunità, da cui fosse evidente motivo di credere, e supponere che 
si fosse dipartito il detto reclamo, dove rilasciato che ne sia l'ordine pre
ventivo della unione d'una legale e legitima vicinia, ,all'arrivo d'esso Sig.r 
Commissario non vi abbia altra perdita di tempo, che quella d'eseguire 
le proprie incombenze con un addattato maneggio in corrispondenza delle 
seguenti istruzioni. 

A cadauna Comunità pertanto radunata nella sua legale vicinia, 
proponerà esso Sig.r Commissario, che fino dai momenti dell'occupazione 
rii questa Provincia dalle armi del nostro Graziosissimo Sovrano, essendo 
necessario un acquartieramento conveni,enle per le ces . reg. Milizie, si 
doveva procurarlo indistintamente, e ripartirlo in cadauna Villa del Ter
ritorio a proporzione del suo abitato, se, ed in quanto la situazione dei 
villici Territoriali non avesse imposto dei riguardi di carità a questi Sig.ri 
Sindici Deputati. della Comunità ed al Governo stesso, che desideravano 
piuttosto che le Milizie stesse fossero acquartierate nella medesima Città, 
di quello sia fossero destinate a gravitar a peso dei rispettivi Comuni oon 
maggior scomodo della privata economia. Aggiungendovi inoltre il riflesso, 
che non avendo le Ville Territoriali risentilo nessuna molestia, ne peso 
per l'acquarti eramento militare, le sole case in Città e le terre della Co
munità soggiacquero a somme spese per l'allestimento di nuovi quartieri, 
sino a risentir l'ultima scossa -allo sbilanzio totale dell a sua economia, che 
irreparabilmente perirebbe senza un suf-fraggio, ed un addattato com
penso; . che le case nobili della Città, e ogni altro individuo de' cittadini, 
si prestarono di alloggiare li Sig.ri Uffiziali nelle proprie case, e di sommi
nistrar in servizio mi litare de' letti e degli altri effetti di mobilia, per la 
perdita, o struscio dei quali tutti indistintamente ne risentono dei discapili; 
quando all'opposto li soli villici restarono esenti da consimili aggravi, e 
fu a loro pur risparmiato l'acquartieramento mi litare nelle loro Ville. 

Che adunque per risarcire li discapiti della Comunità, per metterla 
in istato di supplire agl' incontrati s ignificanti suoi debiti, e nel caso di 
mantenersi anche in seguito un fondo di rendite sufficienti alli suoi pesi 
ordinari, e straordinari, provisoriamente ha creduto la Civica Consulta 
del Consiglio, conoscitrice dello stato terr itoriale, di proponere per unica 
risorsa delle sue casse aggravate da debiti, e depauperate dàlli sofferti di
spendj a questo Governo, la sua decretazione di un accrescimento del Dazio 
lmboltadura, e Spina di soldi dodeci, come un insensibi le -aggravio per · 
i Villici, in compenso di esser stati liberati dall'acquartieramento militare.,, 

Il de Roth concludBva coll'esortare il commissario ad hoc di far de
cidere quei villici o per la continuazione del pagamento di quBl dazio, op
pure di far da loro partire una proposta per un altro aggravio da ripar
tirsi p,·oporzionatamente fra tutte le rustiche famiglie. 

I 
I 
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Nello stesso giorno si era rivolto, per ogni buona prudenza, anche al 
comando del primo battaglione del reggimento dei confinari della Lika, 
di stanza in Capodistria, per ottenere un sottufficiale, con conoscenza della 
lingua italiana, e tre soldati, che avrebbero accompagnato il marchese 
Gravisi durante la sua non facile missione pacificatrice degli animi. e 
persuasiva di soddisfare agli obblighi fiscali. 

All'assennatezza e al tatto di questo patrizio capodistriano, il cui ca· 
sato, per la più volte sperimentata rettitudine, godeva la simpatia della 
popolazione sr della città che del territorio, il de Roth aveva affidato il 
compito di portar a soluzione il problema, nel senso prestabilito. 

RANIERI MARIO COSSAR 

NOTE 

pgg. \lj9_r~~gasi : B. Benussi - L' htria nei suoi due 1nil1etrni di storia - Trieste, 1924, 

.. P). Copia e~tratta. dal Municip~le Statuto di Capodistria a pg. 192, esistente nell'Ar
~::~e~~i.Stato rn Trieste, busta 2137, da cui sono stati trascritti anche i successivi 

( 3 ) Uva acerba. V. : G. Boerio - Dizionario ciel clialelto rt11eziat1o - Venezia, 1829. 

(.t.) «Dimostrazione 

. Di quant? e~ige .'questa .Cesarea Regia Cassa Imperiale risse1·vata dai Comuni Villici: 
di qu~sto _Ter71tor10 d1 Capod1stria che di prima esigeva in propria specialità il fu Podestà 
e Cap1tamo d1 questa Città, e Provinzia : 
Dal Capitaniato dei Schiavi per utilità nominate la Podestaria, all'Anno L. 2.370.-

Per pollame dtu villici 
;er vino s:c~i N .o 18! ali' Ann~ pe; 
I er la caccia m denaro effettivo , 

Nel Carnevale 

Data li 3 Luglio 1799. Dal Reg: Uff: Camerale 

L. 67.10 
:o 54.-

)) 17:16 L. 189.06 

L. 2.509.06 

ANZOLO MACRI Rag.» 

eeser <Jr!':ri~~ o~~ c~~r~o~na carezada de roba ;;: una carrata, qnanÌo può in una sola volta 

(') «Addì 3. Luglio 1799. Capodistria. 
1Faccio fede, ed attesto io Er C · ·t f B b · · 

Pubblico Collegiato, _qualmente le ~ 
0 

~
1
; .oV~~fe /r O eh R,egi? h.nperial.e :Maestà Nodaro 

mente per la Caratada alla Cesare. R . . I q~est? 1erntcr10 corrispondono annual
cinque soldi dodeci sono L 66•" ·l;'l .eg1~t C~ssa. d1 Pm~uente Lire sei cento sessanti\ 

con la Va.chetta esi~tente a~pres:~ 1,E:~::~e :~elfam~,::~ta~et~e::;i~;:.fronto da me fatto 

«Copia estratta .dal Municipale Statuto n Carte 237 · 238 · 

Utili del Campanaro, che vengono pag,"t,· • · e · " dalle Ville infras.critte 
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Paugnan 
Costabona . 
Villanova ( di Pirano) . 
Lonche . . .. 
Rosariol (Rosariòl) 
Topolovaz (Tòppolo in Bel-

vedere) 
Cuberton Cube-riòn) 
Sorbar ( Sorbàr) . 
Oscurus (Oscùrus) 

Monte ( di Capodistria) 
Hospo (Ospo) . . 
Antignan ( Antignano 

tflstria) 

L. 18:06: 
12:-: 
9:-: 
6:-: 
8:16: 

2:H.: 
3:04,: 
3:04: 
4:().i: 

)) 10:10: 
!J:12: 

!3:14,: 

Base ( Bòste) 
Sasi ( Sassé~o) . 
Popechio (Popècchio) 
Gabroviza ( Gabrovizza 

d'Istria) . 
Merischie (Merbchie) 
Trusl'.he (Trù.scolo 
Besovizza . . 
Viladol (Vùladòlo) 
Saxa . . . . . 
Tersacco (Ten1ecco) 
Gradignn . . . 

'>:06: 
6:06: 
5:H: 

,J,06, 
2,10, 
3:lJ4: 
8:-: 
3:--: 
2:08: 
2:08: 
I ,04, 

Summa L. 135: 10: 

L'infrascritte Ville pagano al Horologgier ogni sei mesi cioè Marzo, et Agosto. 

Carcaùze . 
Lu par ( Lopàro) 
Valmorasa . 

L. 

Albuzan (Albuzzàno) 
Rachitovi ( Acqua-viva dei 

4:-: 
3:03: 
3:18: 
2:08: 

Vena) 
Tersecco . 
Padena (Pàdena) 
Laura (Làura) 

2:11: 
l :04: 
3:0/l: 
I :04: 

Campaneria 
Orologio . 

In tutto . 

S: Pietro (dell'Amata) 
Figarola (Figat'òla) 
(.;.rrwi~chie (Gracì.schìe) 
Svanigrad ( Sanigrado) 
Popetra (Popètra) . 
Sterna (Filaria) o (Cisterna 

di Grisignana) 
Covedo (Còvedo) 

Summa in un semestre 

L. 135:10: 
» 67:16: 

L. 203 :06 :)) 

2:-: 
1:04: 
I :04,: 
1:04: 

» -:12: 

» -:12: 
5 :Il: 

L. BS:18: 

Per' l'aggiornamento della denominazione, posta fra parentesi, m1 sono basato su 
quanto disposto dal «Regio Decreto 29 marzo 1923, n. 800, che determina la lezione 
ufficiale dei nomi dei comuni e di altre località dei territori annessi», nonchè sui contri• 
buti vari alla toponomastica istriana del dott. Giannandrea marchesé Gravisi Barba.bianca, 
pubblicati dal 1911 al 1932 e particolarmente di quelli comparsi nelle «Pagine Istriane» di 
Capodistria e negli «Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia» di 
Parenzo. 

( 1 ) <CVille del Territorio di Capodistria. 

S: Antonio ( di Capodistria) L. 
Antignano . 

2:16 
5:14 
3:-
1.12 
2:08 
7:14 
6:05 
2:08 
4:-
2:08 
4:16 
2:-
2:16 
4:i6 
2:-
8,08 
2:02 
4,-

Bosse . . 
Besovizza 
Cuberton 
Costabona 
Carcauze . 
Covedo 
Crisogia (Cristòglie) 
Sorbar . 
Sterna . . . 
Oscurus . . 
Ospo ••• 
S: Pietro del Amata 
Popetra . 
Popechio . 
Padena . 
Rachitovich 
Rosario} • 
Momiano . 
Merischie . 

4:08 
» 18:04 

I ,12 

Maresego (Marésego) 
Movrasa . 
Monte . 
Gradigna 
Gabroviza . 
Gracischie 
Topolovaz . . . 
Trusche . . 
Trebesse (Trebéue) 
Tersecho . . 
Villa de Cani (Villa 

Decani) . 
Villa Nova . 
Vìladuol 
Lopar 
Lavera . 
Lonche 
Figarola 
Xaxi . . .. 
Xabavia (Zabàvia) . 
Paugnano . . . 

)) 10:-: 
» IO:-: 

5:05: 
4,:-: 
2,10, 

)) -:16: 
4:-: 
3:16: 
I ,08, 
1'08, 

3:12: 
l :04: 

» -:16: 
2:17: 
1 :16: 
4,08, 
2,-, 
!J:03: 

)) -:16: 
4d4: 

Somma L. 156 : 16 : 
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Addì _4·: Lugio !799: 

Ateslo io Bon •Vitlot Vittori Cnpitanio al Ordinanze, che le sopra accennate Vile 
in Numero ~l: soggiete al Teritorio di Capodistria pagano al Capitanio per Conto Quartiere 
annualmente le sopra indicate Summe». 

(') flL. D. 1799 adì 3 Luglio, Capo d ' Ist ria. 

Attesto io qui sottoscritto Rag, di questa Reg .Fiscal Camera di riscotler annua!
mente per con to dì Regalie à tenor dell 'antica consuetudine delle Ville di questo Terri
torio cioè Galine N. Trenta Otto, Bial'a Stara Otto, e queste anche alle utilità della 
carica da me acquistata dul Ex Veneta Republica ed in fede di che di pr4?prio pugno 
firmo la presente. 

ANZOLO MACRI Rag.• · 

(') «Addì s: Lug lio 17!}9. Capodistria. 

Attesto io sottoscritto Stimador d'elle Ville del Territorio, di riceYere annualmente 
per conto di Rega lie a t enore della antica consuetudine dall e Ville sudette Galine n. 0 40-
Biava stara dicci, e queste in conse~uenza della carica da me comprntu dall'ex Veneta 
Republica, in fede di cl,e di proprio pugno mi sottoscrivo. 

ANTON IO PEDRINI Stìmadm· de' Villici» 

(
10

) «Foglio che dimostra la distribuzione dei pranzi cene, Foraggio, e Soldo, che 
contribuiscono le- Ville del Territorio a lle persone inca ricate dell ' Estimo de' Yini. 

Valmorasa. pranzo, e cena ViHa de Cani cena Carcauze cena 
Covedo cena Paugnan cena Oscurus pranzo 
Popeehio cena Monte cena Sorbar cena 
Rosarìol cena Padena cena Sterna cena 
Antignano cena S. Piero pranzo Bost cena 

Ville che contribuisCono Soldo, e Foraggio 

Figa.i-ola . 
Vila.d"ol 
Xaxet 
Besoviza 
Lonche 
Gabrovizzn 
Ospo .. 

Ville, che po.gano il 

G:rasischie 
S,·anigrad 
Gason (Gaslm) 
Sergassi 

L. 2,10, 
2,10, 
6,- , 
2,10, 
6,-, 
2,10, 
6: - : 

solo Foraggio 

Merischie 
Tresecco 
Popetra 
Zabavin 

S. Antonio 
Lupar . . 
Costabona . 
Villa Nova 
Gradigna 
Laura 

Queste tre ultime Ville non pago.no nè pur il Da1.io». 

Trebesse 
Rachitovich 
Albu.zan 
Cristojn 

6,-, 
4-:10: 
5:-: 
2 :10: 
5:-: 
2:10: 

L. ·59,10, 

«Foglio che dimostra per nppr?.ssimazione a quanto in complesso ascendano le g ra• ;-:~::t~~ ;::z~7n~o;;e~att~ dalle 1-1 Ville componenti il Territorio, rngguaglinto il valor de' 

Podestaria comprese le Regalie e la caccio 
Regalie al Cnpitanio de' Schiavi 
Galline n. 0 27 a L. 8 l'una , 
Ova n. 0 288 a s. 2 l'uno . 
Agresta secchi 8½ a L. 8 l'orna 
Contanti dalla Villa de' Cani r::~e u!o Z~chi . . . . . . 

Per il Quartier del· Capitani~ deii'OrdÌnan~e 
Caratarla . . , 
Campanaria ed Orologio 

L. 81.-. 
» 28.16. 
» 12.-. 

6.0<. 
4.10. 

L. 2.509.06. 

)I 12.- . }4,4,.1Q. 

156.Hi. 
665.12. 
203.06. 
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Estimo de' Vini 

Regalie a llo Scontro Fiscale Galline n. 0 88 n L. 3 l'una 
Binva sbra 8 quarte 2 a L. 15 lo sta ro 
Regali e allo Stimador de' Vini Galline n.0 40 :'l L. 3 

~~v;s
st
~fte

1~e~o;:u6~r:, L. 12 a lle 
0

7 persone impieg·ate 
nell'estimo . . . 

N: 0 14 Ville, chè invece di pasti contribuiscono 
Le sud .e 29 V ine· somministrano per Foraggì agli Impiegati 

sud.i a L. 4.10. 

L . 114.- . 
» J80.-. 
» 120.- . 
)) ]50.- . 

ll 2]6.-, 
» 59.}0. 

» 111.10. 901.-. 

L. 4.580.50. 

Le oltrescritte L . 4.580.10. divise in n. 0 4.1 Ville, che compongono il Territorio, ri 
sulta aggravata ciascheduna Villa di L Jll.1 4. ci rca. 

Ripartite le suddette L 4.580.10 in 11.0 6.G20 che si suppone il numero dell e Persone 
tutte Territoriali, ogni individuo sarebbe aggrn,·ato di soli soldi 14, all'incirca.» 

(11 ) Ceppi. V, Boerio, op. cit. 
( 12 ) Ricotte. V. Boerio, op. cit . 

(13) «Adì 8 Luglio 1799. Capo d' Idria. 

A chiunque 

Faccio io sottoscritto piena, ed indubitata fede che le utilità spettanti a l Capi tanio de' 
Schiavi, che viene annua lmente elet to da qu esto Magnifico Consiglio si riducono alle se
guenti, cioè Galline ventisette . che corrispondono a t!lolo di regalia aku ne Ville di questo 
Territorio. 

Ova duecento, e ottanta otto, che corri spondono pu re alcune Vill e di- questo Terri 
torio a titolo come sopra, Agresta secchi otto e mezzo, che corrispondono pòche Ville :cl 

titolo come sopra. Un carico di zocchi, che corrisponde la Villa di Covedo. Lire sei e 
soldi quattro, che corrisponde la Villa Decani a titolo d i licenz:i. per la Fiera: come corri
spondeva altre Lire sei, e soldi quattro la Villa d i Merischie. Trè puine, che corrispon
dono li Contestabili nel giorno di S. Nazario (19 giugno). in cui è tenuto il Capitnn io 
dar il pran zo, o l'equi valente in danaro a tu tti li Zuppani, Crociferi, e Contestabili suddetti. 

Ed oltre le sudichiarate utilità, ossian regalie esigge nnche la mensua l paga di Lire 
setlanta nove dalla Ces.a Reg.a Camera. E di ciò faccio fede pe r l:i. piena conferma nel 
proposi to, avendo sost enuto un ta le officio l'anno ultimo scorSu, 

STEFANO de RIN! q. VETIOR» 

( 14 ) Era stata posta ·Ja prima pietra, il 7 ottobre 1598. 
(1 5) Cioè «Antignan, Beso-.1izza, Covedo, Gabrovizza , Gracisc~1ie, .Ospo, Popecchio , 

Popetra , Rosario!, Xasid». come risu ltava dal «Registro delle Ducali dell 'Officio Camerale 
di Capodistria». 

( 18 ) Ciambelle. V. : G. A. Pirona, E. Carletti, G. B. Corgnali - il nuovo Pirona vo-
cabolario friulano - Udine, 1985. 

(1 7) Focacce. V.: Boerio, op. ci t. 
( ") Podes-tà. 
( 19 ) «Piedelì sta del Numero delle Persone eh~ esistev:1 nelle Ville qui sottoscritte, 

sino agli anni trè, che erano soggette a! Dazio Testatico, ,>s .~ i'.t Boccadcga, che pagavano 
soldi 7 per persona come segue. 

1791 

Distretto di Lazare tto ( Lazzaretto», cioè Doltra (Oltra) Ancaran ( Ancaiano) , Cesa ri 
(César.i), Risano (Risàno), con Moli ni, Scoffia (Alba-ro Vesco'Oà) prima, Sermin (SenniflO), 
Lazaretto, Bertochi, Prade, Pobeghi.(Pobèghi), Faranzan (Femnzano), Snidnri , Simzi (Cìmi
ci), Cerè, Carlisburgo, Cornalonga, S. Zanè, S. 'fomà, Pompian (Pompiano)

1 
Triban (T,·ibano 

di Buie), S. Ubaldo, Canzan (San Canziano ), Vergaluzzo, Salara (Salàra}, Pernriol (Pera,.iòl}, 
S. M.arco, S. Vettor (S. VittoTe) e Vi ll isan (Villesano), in tutto persone N.o 'ii7; Vi lla de 
Cani : 321 ; Scoffia seconda: 121; Antignano, e Scoffia terza.: 238; Ospo: 236; Gabrovizza: 
274.; Rosario!: 141 ; Lonche: 89; Besovizza: 60; Popechio: 161; Svanigrad: 21; Sasid: 191; 
Itachitovich: 78; Villa Dol: 61; Cristoglia: 186 ; C-Ovedo: 185; Graci.:.chie: B6; Figarola: 
94; Valmovrasa: 290 ; Trusche: 147; Terseco: 89; Zabavia: 28; Lopar: 14; S. Antonio: 
463; Maresego: 849; Lavera: 120 ; Topolovaz: 256; Coberton : 94; Sorbar: )86; Oscurus: 
62; Carcauzze: 252; S. Pietro dell'Amata: 11 8 ; Villl:l Nova: 85; Padenn: 86 ; Costabona : 
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804·; Paugnan : 125 ; Manzan (Manzaiw) : 36 ; Gason, e Scrgossi: 289. Summa in tutto per
sone N .o 6.629». 

(20) Vinelli. 
( 21 ) Radunate di tutti i capi di famig lia d 'una Villa o Comune rappresentanti iJ 

loro corpo per deliberare. V.: Boerio, op. cit. 
( 22 ) JI poeta marchese Lepido, figlio di Giuseppe (1704--74), era stato nominato, nel 

1775, pn,neditore ai confini , in successione al padre, giusta comunicazione ·del già ri cordato 
marchese dott. Giannandrea Gravi si. cui rinnovo le mie cordiali azioni di grazie. 



GLI SCRITTI 

DI DOMENICO 

INEDITI 

ROSSETTI 

«Nela patria de Rossetti · no se parla che italian» Questo ritornello 
della popolarissima canzonetta ci mostra come già cinquant'anni sono 
Domenico Rossetti fosse assurto a mito e considerato una sorta di genio 
tutelare della città che si vantava d'avergli dato i natali. Ma, S€ il suo 
nome era noto a lutti e la sua figura appariva quasi aureolata d'un nimbo 
come quella d'un patrono, quanti erano i triestini che della vita e dell'o· 
pera di lui avessero una conoscenza diretta e bastevole? Anche tra gli 
uomini colti egli era noto soprattutto per sentila dire: si sapeva che era 
stato costante e strenuo difensore dei diritti e della cultura italiana di 
Trieste, che. aveva scritto innum-erevoli versi e prose, mediocri quelli, 
dotte e solenni queste; opere in gran parte inedite, ma anche le edite 
erano lette da pochissimi e parevano di diffi cile accesso; a lui si facevano 
risalire varie utili iniziative cittadine e specialmente la fondazione di 
_quella Società di Minerva, che invecchiata e illanguidita agli inizi di 
questo secolo, . riverberava forse un'ombra di stanchezza e di vecchiezz3 
sul suo fondatore. Ad ogni modo ègli appariva una gloria o gloriola 
strettamente locale, quasi appartato dalla vita del resto d'Italia: rea· 
givano singoli studiosi, dal Kandler all'Hortis, dalla Gent-illi Bacciga al 
Marini, mettevano in luce ed esallavano l'attività molteplice e pur coe· 
rente ed organica del benemerito cittadino, ma la stragrande maggio
ranza s'accontentava d'accettare fiduciosa quelle esaltazioni, senza esserne 
incitata ad un'intrinsichezza maggiore con l'uomo, al quale aveva con
sacrato il più maestoso dei suoi pochissimi monumenti. Forse nocque 
a lui, specie tra i giovani, il fatto che nell'opera sua non si trovasSB quella 
professione di fede politica unitaria e irredeniistica, che del resto sarebbe 
stato assurd o cercarvi. 

Giova confidare che il centenario della sua morte abbia ridestato 
l'interesse cittadino per il Rossetti ; certo lo smilzo manipolo dei fedeli 
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rossettiani s'è ingrossato, e la lettura dei due ricchi e poderosi volumi di 
suoi scritti inediti (ma quanti restano inediti tuttora 1) ha commosso e 
infervorato molti animi: i lettori hanno rivissuto con lui i tempi trava
gliosi delle sue battaglie, hanno sentito l'attualità di certe situazioni e pro
blemi han visto balzare dalle sue pagine, vi va e vitale, mstancab1le 
e mu{liforme, alta e pur sempre umana e affabile , la «cara e buona '.m
magine patema" di colui che fu veramente il più triestino dei tr1estim, 
partecipando al tempo stesso con tutta l'anima alla vita letteraria e a,r
listica e alla cultura della nazione. L'han vista anche grandeggiare, questa 
immagine, perchè !'universali\~ della mente del Rossetti si manifesta 
in modo davvero imponente e inatteso. La sua attività politica e eco
nomica, il contributo recato alla soluzione di problemi amministrativi, 
finanziari e sociali erano abbastanza noti ; e certo alle sue singolari atti
tudini di giurista, eletto a comporre il primo libro del codice marittimo 
e a tracciare il quadro degli usi e consuetudini industriali e commerciali 
di rrieste, appaiono affini e consone le attività d'avvocato principe e 
di procuratore civico, epperò queste non ci meravigliano; nemmeno è 
raro il caso che valenti cultori del diritto siano versati .anche negli studi 
storici e filosofici, i quali hanno stretta attinenza con l'essenza del giure 
e con la sua evoluzione; ma stupisce invece la viva propensione del 
Rossetti per le scienze: egli s'interessa alla botanica, alla mineralogia, 
all'igiene e alla medicina, propugna regolari registrazioni meteorologiche, 
ricerche geologiche e idrologiche, vagheggia l'istituzione d'un museo di 
scienze naturali. Nel tempo stesso s'occupa fruttuosamente d'archeologia, 
si palesa versato nella paleografia, promuove con intelletto d'amore le 
arti figurative e nei 'luoi rapporti con gli artisti rivela gusto finissimo e 
intuizione felice e cerca, quasi socraticamente, di renderli consapevoli 
dell'essenza dell'arte e della sua missione. Lo vediamo, ad esempio, 
scuotere e ammonire il suo protetto Antonio Bosa, scultore dotato di ge
niali, istintive attitudini, ma ignoran\8, indolente e bisbetico. E la critica 
fatta (nella. lettera ad Antonio Benci) al monumento di Dante a S. Croce 
è un piccolo capolavoro per l'acume dei giudizi, la sicurezza dei criteri 
e la serrata argomentazione. Se confrontiamo questo scritterello del nostro 
con_ pagine dello stesso Giordani , principe dei critici contemporanei, 
notiamo il grande divario tra la concretezza sostanziosa dell'uno e l'or
nata superficialità dell'altro. Gli è che la critica d'arte rossettiana si fonda 
su un persona.le. e meditato sistema d'estetica; perciò nel contrasto di ve
dute fra .. il Monti, che definisce la Divina Commedia un poema didascalico 
e il Torti che la considera epica, egli può dire la. parola giusta: entramhi 
hanno torto e ragione, chè l'immortale poema non si può costringere nel
l'artificiosa cornice di un genere letterario. E con rispettosa cortesia, 
ma. senza ambagi, dimostra al vecchio da ~onte come l'impresa di ri-
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durre iJ Gil Blas in ottava rima sia esteticamente assurda e falsa. Egli . 
che per tutte le arti in generale vedeva un'essenza comune ed unica, per
chè universale e al di sopra delle classi e dei generi , non amò soltanto 
le arti figurative, ma anche la musica e la poesia, nella . quale per tutta 
la vita cercò ~no sfogo e un conforto. Non fu un grande poeta, e riconobbe 
egli stesso la poca fluidità e musicalità dei suoi versi, ma qualche mo
mento d'idillica contemplazione della natura, qualche espressione di fer
vidi affetti gli si traducono in liriche superiori alla mediocrità, e riesce 
spesso felice nei componimenti satirici o scherzosi. 

Tutti sanno che, appassionato bibliofilo, egli adunò con le sue sole 
forze le due mirabili raccolte petrarchesca e piccolominea ; esse gli permi
sero, anzi gfi imposero d'approfondirsi e addestrarsi nella bibliografia. 
Ma è meno noto che egli fu tra i pochissimi conoscitori e ammiratori 
delle opere latine del Petrarca: se invano s'adoperò per un'edizione del 
«De viris illustribusu, testo latino e volgarizzamento dell'Albanzani, potè 
invece con la sua proverbiale tenacia condurre in porto l'edizione delle 
poesie minori (ecloghe ed epistole metriche) «sul testo latino, corretto e 
volgarizzato da vari poeti contemporanei", edizione tuttora indispensa
bile agli studiosi_ del Petrarca, non essendo stata sostituita da altra più 
moderna e migliore. E nel carteggio con questi collaboratori egli si ma
nifesta anche un fi lologo notevolissimo ed eccellente latinista, anche se 
non tutte le lezioni e i conciari -da lui proposti sono ugualmente felici. 

Il fatto che un uomo, grande per altri titoli , susciti rispetto e sim
patia anche per la nobiltà del carattere e le virtù dell 'animo, ce lo rende 
più caro e venerato: possiamo rievocarne Ju figura non off uscata da al
cuna ombra e ammirarla con schietta dedizione. E' il cs<so di Domenico 
Rossetti : lo vediamo vivere e operare con fervida fede e immacolata in· 
tegrità, dignitoso senza iattanza, benefi co senza ostentazione, affettuoso 
congiunto, amico generoso, cittadino devoto. Egli è il primo ad applicare, 
con uno sforzo costante d'elevazione spirituale, i moniti che rivolge agli 
altri_: «li bene non è perfettamente \aie · che per la perseveranza nel so
stenerlo", «Buona volontà, se non spiegasi nell'apra, è buon seme per
duto", «L'avanzarsi nel bene morale ed intellettuale è dovereu . 

Doverosa è stata dunque e, speriamo, proficua la celebrazione del 
centenario rosset\iano, la quale s'è concretata nella commemorazione te
nuta da Arturo Farinelli , nella Mostra rosse\tiana, nella reintegrazione 
del fondo dei premii municipali e soprattutto nella pubblicazione di dua 
poderosi volumi di scritti inediti, l'uno di saggi, progetti e discorsi, l'altro 
di lettere. Ne hanno il merito precipuo il Comune, il comitato per !• 
onoranze e· in prima linea Cesare Pagnini, che con tenacia veramente 
rossettiana ha saputo super.are i non pochi ostacoli frapposti dalle par: 
ticolari difficoltà dell'ora, e adunare e incorare un gruppo di validi l 
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collaboratori; · conviene pure ricordare gli enti cittadini (Assicurazioni 
Generali Riunione Adriatica di Sicurtà, Unione Fascista dei Commer
cianti, Sindacato Interprovinciale Armatori Adriatico Orientale e Azienda 
Comunale di Soggiorno e Turismo) i quali coi loro generosi contributi 
hanno reso possibile la stampa. Il primo volume comincia con la com• 
memorazione che Arturo Farinelli tenne al Teatro Verdi il 29 novembre 
1942: sintesi riuscitissima e alata, grazie alla perfetta conoscenza del
l'opera rossettiana, all'antico affetto dell'oratore per la nostra città e al 
potente intuito del suo vivido ingegno; nessun triestino avrebbe potuto 
dimostrare una più sicura comprensione dell'anima e della missione di 
Trieste. Segue il saggio che il Pagnini intitola modestamente «Appunti 
sulla vita e sull'opera di D. R.», ma in verità costituisce una compiuta e 
aggiornata biografia e acconciamente connette la vita del Rossetti con 
la vita della sua città dalla fine del Settecento alla metà del secolo scorso 
e delinea l'opera del Nostro in tutta la sua vastità. 

Oscar de Incontrera s'occupa del testamento e dei suoi accessorii, 
li correda d'un'introduzione, di copiosissime note e d'una tavola genea
logica, con quella diligenza d'esperto, infaticabile e incontentabile ricer· 
calore che gli è propria, e illustra le origini e le vicende della famigli3 
Rossetti. Nobilissimo l'atto d'ultima volontà, per cui il discreto patri
monio, frutto di quarant'anni di lavoro, è assegnato ai congiunti, ma ne 
sono detratti numerosi legati, e l'equivalente dell'onorario percepito come 
procuratore civico viene a costituire la fondazione per i premii municipali. 

Segue un Diario inedito, che va dalla pace di P.resburgo ( i genn. 
1806) a quella di Vienna (14 ott. 1809). Sono anni duri per il Nostro, che, 
quale capo della commissione incaricata di ripartire fra la cittadinanza 
l'onere delle contribuzioni di guerra imposte dai Francesi, deve lottare 
col malvolere delle autorità locali, specie del governatore conte Lovacz, 
di fronte al quale difende arditamente i diritti della città dalle infram
mettenze e dagli abusi governativi. Giuseppe Stefani, grazie al sicuro do
minio che egli possiede di quel periodo storico e a fruttuose ricerche 11itte 
nel locale archivio di Stato, integra e illustra da par suo le pagine del 
diario, apportando un contributo ricco e interessante alla storia delle con
tribuzioni di guerra e in genere delle tre occupazioni francesi. 

Da Remigio Marini è presentato un gruppo di componimenti poetici 
scelti Ira gli innumerevoli lasciati dal Nost'ro. Il Marini esamina con acu'. 
me e competenza l'opera poetica del Rossetti, che senti sempre il bisogno 
d1 effondere l'animo suo nel verso, ma nel tempo stesso, per l'alto con
cetto ~he ebbe della poesia e per la sua capacità d'autocritica, pochissimo 
pubbbcò, e solo per ragioni occasionali e pratiche, sicchè i versi stampai.i 
da lu, non sono certo i migliori. Il manipolo còlto dal Marini è abba
stanza rappresentativo : comprende canzoni e capitoli, sciolti e anacreon-
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tiche, alcuni sonetti a rime obbligate e uno fra i molti drammi, melo
drammi e cantate, scritti per intero o solo sceneggiati o ideati dal Nostro · 
il Coriolano, cantata melodrammatica di robusta f.attura. Forse dei so 
netti a rime obbligate, sva~w innocente ma futile , compreso tra i passa
tempi della Minerva, bastava recare un paio a titolo d'esempio, sosti· 
tuendo agli altri alcune di quelle liriche spontanee, per cui giustamente 
il .Rossetti è definito dal Marini «poeta minore di non molto vasto respiro, 
ma ,cminore1, autenticoii. 

Le «Allocuzioni pei congressi della Società del Gabinetto di Minerva» 
( 1810-1842) e le «Allocuzioni per le conversazioni letterarie» della me
desima ( 1810-1837) ci mostrano il Rossetti oratore, cbe con la fervida 
parola, ora incitatrice e ammonitrice, ora pacata nell'esposizione di un 
programma, o nell'espressione del compiacimento per l'opera compiuta 
e della speranza per la futura, ora crucciosa nel rimbrottare gli inerti e 
gli inadempienti, guida e tempra l'attività di quella sua Minerva, che egli 
conC€pì, attuò e resse per più di trent'anni, come promotrice di stuc!i 
letterari e d'opere culturali e civili, e suscettibile d'assurgere a vera ac
cademia, con varie classi, centro e lucina della cultura della città. L'elo
quenza del Rossetti, sebbene a tratti sembri agghindata e ricercata, vibra 
sp.esso di contenuta commozione e sa farsi addirittura drammatica;_ certo 
rispecchia .appieno il suo alto e viril e animo, come bene osserva Attilio 
Gentile, al quale si devono le succose introduzioni e le note ai due gruppi 
d'allocuzioni. Nessuno meglio di lui, storico della Minerva, poteva con
serlare i discorsi con l'attività del sodalizio e commentarli con sobrie e op
portune note. 

In una delle «allocuzioni per le conversazioni» (6 novembre 1812) 
il Nostro propose ai soci sette temi da trattare; già prima (26 gennaio 1810 J 

egli aveva rivolto ai soci dell'appena fondato gabinetto di Minerva l'in
vito a cimentarsi in un ampio e variato programma di studi così di
stinti: Tabella meteorologica - Cronaca degli spettacoli - Raccolta ti
pografica - Memorie di storia e d'archeologia di Trieste - Flora trie• 
stina - Paesaggio pittoresco per Trieste e suo territorio - AlmanaccJ. 
I temi proposti, e specialmente il programma di studi, _sono presentati e 
commentati da Piero Sticotti, che nella breve ma esauriente introduzion9 
fa risaltare come il piano del Rossetti, conC€pito in modo così organico ~ 
geniale, abbia avuto attuazione da parte d'una pleiade di valenti · studiosi, 
dai tempi del Rossetti stesso, che creò l'Archeografo triestino e il museo 
lapidario, ebbe segretario Luigi de Jenner e discepolo l'ietro Kandler, a 
fu contemporaneo del botanico Biasoletto, fino ai giorni nostri. · 

Una branca pochissimo nota dell'attività intellettuale del Nostro era 
quella degli studi d'estetica. Se ne occupa molto bene Edo Funaioli che 
degli scritti d'estetica (una dozzina in tutto, la maggior parte in~diti) 
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pubblica i tre Ragionamenti: «Saggio di sistema tecnologico e callitec
nico)), c<Sull'origine di ogni poesia)), e ccSull'essenza e scopo della poesian. 
Con le vedute estetiche del Rossetti hanno attinenza anche la lettera a 
Bartolomeo Gamba, del 1825, e il già ricordato «Parere intorno al mo
numento di Dante", del 1826, che si trovano nel II volume. Dice il Fu· 
naioli 1 a ragione·: <,La presentazione che qui facciamo di alcuni inedit.i 

d'estetica del Rossetti vuol avere soprattutto questo . scopo: presentare n 
pensatore, il filosofo, l'erudito italiano, degno di stare accanto agli eruditi 
e ai -pensatori dell'epoca sua, impregiudicati la terra natale e l'ansia e il 
valore dell'azione politica di lui". Nella dotta e lucida introduzione egli 
ricollega alle correnti filosofiche contemporanee il pensiero del Rossetti, 
di cui segue l'evoluzione dalle premesse ìlluministiche e dalla tendenza 
alle classificazioni generali dello scibile fino all'orientamento verso il 
campo dell'estetica e alla lìberazione dalle pastoie sistematiche. Così 'I 
Nostro, sempre avverso al materialismo e ad ogni teosofismo, ma legàto 
da prmcipio al pregiudizio intellettualistico e a quello moralistico-peda
gogico dell'arte, arriva a una concezione unitaria dell'arte e alla definì· 
zione: «Scopo obbiettivo di tutte le arti è la perpetuazione dell'ideale del
l'entusiasmo dell'artista; scopo subbiettivo è commuovere in altrui quel
l'affetto che nell'artista mosse vivacemente l'ingegno a produne l'entu
siasmo)) . 

. «Nella poesia la favella modifica bensì la forma della sensualizza
zione, non cambia però la sostanza dell'arte stessa e de' suoi fondamentali 
elementi; così non veggo possibile che alla poesia attribuirsi possa uno 
scopo partico1are, diverso da quello delle sue arti .sol'elle)). nE' questa, come 
fa risaltare il Funaioli, una (<posizione tutta moderna per cui il Rossetti 
supera non solo il Heidenreich suo modello, ma tutti i suoi predecessori 
e contemporanei e sembra presentire tempi più maturi e a noi più vicinii,. 

Viene poi il «Progetto di Statuto Municipale per Trieste", del 1808, 

completo solo nel primo libro, col quale il Rossetti dà corpo al suo ideale 
politic0 d'autonomia di Trieste, conforme alle sue tradizioni e alla sua 
missione. li progetto può parere oggi farraginoso e ineffettuabile, ma è 
monumento nobilissimo della passione politica del suo autore e deve es
sere considerato nel quadro complessivo della sua attività politica, che 
si svolge dal tramonto del vecchio regime patriziale fino agli albori della 
nuova vita del Comune, iniziata nel 1839 con quel consiglio municipale, 
detto ferdinandiano, di cui il Rossetti, presidente, scrisse il regolamento. 
Nell'introduzione e nelle note ho cercato appunto di mostrare quanto 
poco sopravvivesse dell'antica autopolitia, quando il Rossetti entrò npl 
Consiglio dei Patrizi, e come per decenni egli abbia proseguito l'animosa 
difesa della tradizione municipale e nazionale di fronte alle tendenze 
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centralistiche del governo e alla minaccia di distruggern il carattere na
zion ale dell.a vita triestina. 

Lo stesso spirito anima la 1( Tecnop.omia Tergestina)J 1 proemio breve, 
ma denso di pensiero e vibrante di passione, a quel prospetto delle condi
zioni del commercio, delle industrie e dell'artigianato di Trieste, che era 
stato richiesto al Nostro dalla Commissione costitu ita a Vienna per la 
composizione di un codice di commercio che valesse per tutta la monar
chia austriaca; prospetto che non fu mai compiuto. Temendo che si pen
sasse ad estendere a Trieste il pesante, macchinoso e vieto ordinamento 
delle corporazioni ancora vigenti nei paesi tedeschi, egli. fa risaltare l'ori
gine e il carattere del tutto diversi della disciplina legale dei commerci 
e delle industrie di Trieste, città di millenne italianità; ispirandosi ai 
principb della scuola storica, vale a dire a un ind irizzo nuovo e fecondo 
dell o studio del diritto, dimostr a <lhe gli usi e le consuetudini locali de
vono essere rispettati dal legislatore. Il primo volume si chiude con un 
utile indice generale, compilato da Attilio Gentile. 

Il secondo comprende buona parte dell'epistolario, e opportun.t· 
mente Cesare Pagnini, cui spetta il merito di questa non lieve fatica, vi 
ha inserito anche le risposte dei corrispondenti, cosicchè i carteggi ne 
acquistano vivacità e compiutezza. Egli ha premesso un'acconcia prefa
zione e dato d 'ogni corrispondente un succinto ma bastevolissimo cenno 
biografico ; veri e propri saggi di pi ù vasto respiro sono dedicati a Lo
renzo da Ponte, al suo soggiorno a Gorizia e a Trieste, alla famiglia 
da Ponte e ad Agostino e Giulietta da Ponte: sul letterato avventuriero, 
da parecchio tempo oggetto d'assidue sue ricerche e studi, il Pagnini , 
informatissimo, ha scritto pagine dotte e piacevoli. L'epistolario ci mo
stra il Rossetti collegato per innumerevoli trami ti alla vita letteraria ., 
artistica d 'Italia. ,Le molte e gravi cure non gl i impedirono mai di man
tenere una corrispondenza intensa e molteplice, come quella di certi 
fecondi epistolografi del Seltecento, con letterati e artisti, eruditi e stam
patori , professori e accademie, oltre che con amici e collaboratori. L'epi
stolario s'apre con una curiosa e ampollosa letterina giovanile, di pretto 
stile barocchetto, a una vagheggiata contessa Louise , comincia con i li
brettisti e musicisti italiani della corte di Vienna ( Gamerra, Salieri, Paer) 

.e ><termina con Francesco Dall'Ongaro, l'autore degli stornelli garibal
dini»,· Che lungo cammino. E quanti e quali i corrispondenti J L'elenco 
da lui fatto supera di molto il centinaio, e vi troviamo, per menzionare 
alcuni dei più insigni, l'Arici, il Borghi, il Canova, il Cassi, il Mai, il 
Paravia, il Perticari, il Pomba e lo Stella editori, Andrea Maffei , il Car
rer, Giacomo Leopardi , che, invitato a collaborare all'edizione delle 
poesie minori del Petrarca, mandò al Rossetti un saggio di versione in 
sciolti dell 'epistola al cardinale Giovanni Colonna (purtroppo le lettere 
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del Leopardi sono scomparse dall'archivio dei conti Rossetti); Vincenzo 
Monti, che in una sua lettera a Giuseppe Grassi torinese chiamò «]'egre
gio signor avv. Rossetti triestino, uomo di molto senno e sapere e mio 
buon amico ... degno della stima di quanti costì onorano l'italiana let.
teratura" , e promise· di mandare dei versi per il monumento a Winkel
mann, e ne scrisse di molto lusinghieri per la pittrice Anna de Fratnich 
Salvotti, nipote di Domenico. Ma i gruppi più nutriti e interessanti sono 
costituiti dalle lettere scambiate con lÒ scultore Antonio Bosa, autore (pet 
merito del Rossetti che lo protesse) di numerose sculture che adornano 
edifici neoclassici di Trieste e la chiesa evangelica; con Andrea Must,,
xidi, erudito, storiografo e patriota greco, ma, per il lungo soggiorno 
in Italia e la filiale devozione al Monti, perfetto conoscitore della nostra 
lingua e amatore della nostra letteratura; con Bartolomeo Gamba, dotto 
e arguto stampatore, che a Venezia ebbe anche l'ufficio di censore e poi 
quello più simpatico e adatto di vicebibliotecario della Marciana; infine con 
Lorenzo da Ponte, ammirato da Domenico a Vienna, quando il Nostro 
era un oscuro studente e il ·da Ponte il librettista famoso delle «Nozze 
di Figaro i) e del «Don ·oiovannhi e poeta cesareo; vecchio ma non mai 
stanco, l'ottuagenario e avventuroso letterato s'era fatto a Nuova, York 
araldo della lingua e delle lettere italiane. Questa nobile missione su
sciti> nel Rossetti un sincero entusia~mo, che non si limiti> alle parole 
di ·1ode e d'incoraggiamento, ma si tradusse in un efficace aiuto. Var
rebbe la pena, e riuscirebbe gradevole assai l'intrattenersi più a lungo 
su questi carteggi , ove lo stile, altrove serio e sostenuto, del Rossetti si 
sveltisce e si fa disinvolto, vario e brioso, e onde traspaiono la bontà, 
la generosità, la pazienza e la perseveranza, ma anche lo spirito e il 
signorile garbo dell'uomo veramente superiore. Ma il lettore aniP1ato 
da buona volontà potrà cogliere e godere meglio questi pregi scorrendo 
da sè le pagine dell'epistolario. Vogliamo tuttavia insistere ancora sul 
rilievo che il Nostro vi appare strettamente legato alla cultura della na
zione e tutt'altro che isolato nell'angusto àmbito della città natale, pute 
a lui sl cara: stralciamo un suo periodetlo da una lettera al da Ponte: 
«Quello poi di cui me le credo tenuto a nome di tutta Italia, si è il ren
derle cordialissime grazie per le molte e nobilissime fatiche che ella usò 
ed usa , onde lare conoscere e rendere cara agli antipodi la lingua e ! a 
letteratura della patria nostra«. 

I due volumi sono stati corredati di numerose e nitide tavole foto
grafiche fuor_i testo: ritratti del Rossetti, di suoi congiunti , amici e con 
temporanei_, facsimili · di manoscritti e d'opere stampate, e via dicendo. 
La Casa Editrice Idea ha dato all'opera una veste assai decorosa, specie 
se si considerano le odie;ne difficoltà. Anche da questo lato, dunque, 
dobbiamo apprezzai-'e ià bella e animosa iniziativa e riconoscerne la per-

fetta riuscita. MARINO SZOMBATHELY. 



ALCUNI INEDITI 

DI TINO GAVARDO 

Per q·uanto la seconda edizione di uFora del sem-enà 1), uscita nel 
1939 ('), apparisse alquanto più nutrita della prima del 1912 (') perchè ac
cresciuta di alcune <cpoesi,e sparse e inediLeii, non potevo tuttavia liberarmi 
dal sospetto che non lutto quello che Tino Gavardo aveva scritto in versi 
fosse raccolto in essa, e che rimanesse pur sempre qualcosa di lui da ri
trovare e da far conoscere agli studiosi di storia patria e di letteratura 
istriana. li fatto stesso, per esempio, che nella recente ristampa del volu
metto gavardiano non fosse compresa la lirica ,cCusine nostrane», che è 
tra le più felici e caratteristiche -; visibile, ora, solamente in q ualche 
articolo di giornale di parecchi anni fa (' ) -, riconfermava i mièi dubbi; 
ed insieme m'induceva a far delle ricerche tra le carte private della fa
miglia del poeta, per rinvenire degli altri inediti, i quali non solo aumen
tassero la produzione letteraria del Gavardo, ch<i noi oggi possediamo, 
ma potessero anche, eventualmente, rivelare qualche altro aspetto della 
personali tà artistica del Nostro, o almeno riaffermare la sua nota efficacia 
di arguto e vivace poeta dial ettale. La mia speranza non è stata delusa, e 
con il prezioso e gentile aiuto della signorina Noomi Gavardo, sorella 
del poota -· alla quale gi u~a pubblicamente, da queste pagine, il mio 
caloroso ringraziamento - sono riuscito a scoprire il testo autografo di al
cune liriche. (tra cui una in lingua italiana), un frammento abbastanza 
lungo di com media, ed a lcune lettere ai familiari da Graz <i da Firenze 
(dove il giovane, tra il 1911 ed il 1913, compiva gli studi universitari) . 
Tolte le lettere, che detengono un'importanza assai più biografica che let
teraria, e sono le solite dello studente lontano da casa, gli altri inediti 
sono interessanti e degni di essere pubblicati, come potranno facilmente 
persuadersi i lettori di q uesto saggio. 

li primo componimento inedito su cui voglio trattenermi è intito
lato «In pescaria»; si trova scritto a penna su un fog lietto rigato e non reca 
alcuna indicazione cronologica. Tuttavia, dato che la calligrafia è assai 
poco simile a quella delle ul time lettere del Gavardo ai geni tori ed a quella 
d<! lle sue liriche del 19i2, ed appare nell 'insieme alquanto giovanile e sco
lastica, - possiamo collocare ta li versi fra i primi che il nostro poeta 
abbia scritto, tra i sedici ed i d'iciassett'anni: intorno al 1907, dunque ; e 
saranno stati esclusi dalla raccolta delle liriche accettate, probabilmente, 
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per ragioni d'arte, in un momento in cui il Gavardo si sarà accorto di sa
per comporre versi migliori di questi. La lirica - che evidentemente, per 
la mancanza di maggior parie delle interpunzioni(') e per qualche palese 
zeppa('), doveva aspettare un'attenta revisione - è un dialogo tra due 
comari, che discutono con animazione dei gusti gaslronomici dei loro 
mariti e dei loro figli : 

« O bened.etta swra M adalena, 
Anca lei la xe quà ! Cossa la voi, 
No trovo gnente cossa far per zena 
E son vignuda veder se se poi 

Trovar un mezo chilo de sardoni; 
i xe stufi de tuto quel che giogo, 
Carne, figà, persuto, macaroni .. , 
Mi no so cassa meter più sul fogo. 

La. me credi, la sa, che xe 'na vita.; 
A questo no ghe piasi la fritaia, 
Bisogna veder, siora Margarita, 
St'allro va mato per la minudaia; 

Mia fia se lica i dei co la polenta, 
A mio marì ghe piasi le .sardele. 
Povera dona, cos'che i la tormenta! 
Eh, me ne toca sì passar de bele ! 

Basta, cossa la voi, ghe voi pazienza 
Per contentarli tuti ghe voria ! 
Lei no la crederà che penitenza, 
Che purgatorio che xe a casa mia ! 

E a lei cassa ghe piasi più che tuto ? 
Pazzie proprio per gnente, mi go l'uso 
De magnar quel che trovo, anca pan su\o; 
M'a mi me pi.asi 'ssai guati de buso ! i1 

C'è già in questo dialogo naturalezza e brio; e per quanto il finale 
sia un po' brusco ed inaspettato, tanto da farci supporre, almeno per un 
istante, che il componimento dovesse forse continuare, - possiamo tut
tavia ritenere questo una promettente anticipazione del Gavardo delle 
liriche dialogiche più belle (come «In lojon»), osservatore finissimo eco
lorito rappresentatore di gustose scenette paesane, e tendenzialmente in· 
clina\o alla commedia ed alla farsa. 

'Un'altra poesia, senza titolo, è scritta su un foglio da lettera, e rec:i 
l'intestazione: «Da Valle d'Ol\ra, la sera del 23 aprile»; l'anno, come mi 
ha detto la sorella dél poeta, è il 1912. Si \ratta d'una vera e propria let
tera in versi, indirizzata dal Gavardo ad una signorina che egli amava, 
e che invita, con questo poehco messaggio, a farg·li un a gradita visita a 
Santa Caterina : 
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«Lei che le xe una brava putelina, 
che oltre a la pitura 

coltiva con arr10r ... l'agricoltura, 
tanto che so papà qualche matina 

ghe dà la comission 
de andar in Ancaran pel forment<:m, 
la dovaria pensai· che presto i bisi 

(secondo quanto disi 
quei che s' intendi) meti fora i fiori, 
e che za xe grandet.i i pomidori 
e che faria 'ssai ben la paronçina 
se la vigni~si a darghe un'ociadina. 
E po' me par che a Santa Caterina 

e ressa una pianta ... mata. 
che xe al ... seco da qualche quindisina 
e che de star al seco no se adata, 
una pianta. che Lei, mi go paura, 
no la la gabia tropo in granda cura." 

In questa lirica si risente, assai più che nella precedente, l'atmosfera 
poetica di «Fora del semenà», dove il tono patetico si unisce ed avvicenda 
di frequente col tono umo'ristico. Il discorso procede agile e spigliato; e 
nell'allusione alla «pianta ... mala » che sarebbe il poeta stesso, incapace 
di adattarsi a «star al seco», lontano dalla sua donna - si può cogliere una 
nota di graziosità appena venata di liev-e malizia, tutta gavardiana. Se 
questa lirica non compare nel libro dei versi pubblicati dal nostro autore, 
lo deve al suo carattere . riservato e sentimentale ed alla sua forma sire\• 
tamente epistolare. 

Un terzo componimento, fi rm ato dall 'autore, si potrebbe assegnare 
all'anno 19!2, perchè nello stesso foglietto in cui è scritto, si trova pure il 
primo abbozzo della lirica precedente: questo prova che tra le due poesie 
non è trascorso un grande intervallo di tempo; ed è assai verisimile che 
il Gavardo abbia utilizzato, per imbastire la trama di una nuova lirica, un 
foglio che già conteneva altri versi, e precisamente i seguenti: 

((Quanta tristezza in me, quando la sera, 
calano !'ombre quiete a riposare, · 
quando in cielo cominciano a brillare 

le prime stelle. 
Quanta luce lassù! da stella a stella 

passa un sottile brivido d'amore , 
e ognuna d'esse à un palpito nel cuore, 

perennemente. 
Pure una sola è triste e senza vita, 

e lentamente sembra scolorir.e, 
che sia la stella mia, _che va a morire, 

come il mio sogno ?» 

Questa volta Tino Gavardo si serve della lingua italiana; eppure, 
l' improvvisa diversione dal patrio vernacolo non è senza pericoli per il 
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nostro poeta: il quale, se rivela anche qui facilità di _verso e padroneggia
mento della tecnica, appare tuttavia alquanto mamerato e letterar10, e . 
lascia trapelare l'eco di tutta una tradizione accademica di lirici e di so
nettisti petrarcheggianti. Cosicché, alla soddisfazione di poter leggere un 
componimento in lingua italiana - l'un ico che rimanga -: del Nostro, 
si unisce pure, ribadita, la convinzione che il Gavardo è intimamente ed 
esclusivamente poeta dialettale, o, se più piace, poeta «in dialetto»: au-

. tore, cioè, che giunge alla poesia solo quando rivive in se stesso, profon
damente, l'anima di quel pittoresco mondo provinciale che egli osserva 
da vicino, con amore istintivo e con artistica penetrazione. Quel mondo 
è la condizione ed il limite della sua poesia: è la medesima possibilità 
trascendentale di essa. Nel componimento qui ricordato, il Gavardo vien 
meno a questo programma d'arte: e ci dà una delle sue cose più deboli, 
pur concedendo alla lirica il merito di essere l'unico tentativo del genere, 
ed ammettendo volentieri che il poeta vog·lia esprimere, benchè in forme 
non del tutto individuali , un suo momento d i intensa tristezza, simile a 
quèllo che g li ispirò l'invocazione nA una morta)); in quella 11stella ... che 
v,a a morire )) vogliamo ritrovare quasi un lontano, indistinto presentimento 
della fin e immatura dèl giov-ane; e la pessimistica constatazione della 
caducità della fama, che travolge nell'oblio anche ciò che il poeta ha di 
più caro: il suo artistico sogno. 

Al tono elegiaco e melanconico d i tali versi fa riscontro il carattere 
allegro e burlesco di quest'altro componimento, che si trova a llo stato di 
abbozzo sul medesimo fogliett-0 di quello, e che vorrei intitolare, leopar
dianamente, ((Scherzo11: 

uE 'Salve' dico, o vate cavresano 
cui tutto il mondo nolo e ignoto onora, 
io paventav_a non trovarti sano 
ma sano invece ti rìl.rovo ancora ! 

Leggo nel volto tuo alcunchè di strano 
che \'ange, o amico, e qual dolor t'accora 7 

<c Lassime in pase i,, mi risponde lui 
e va' a intrigarle in t.ei afari lui". 

Il poeta si rivolge a se stesso, in un impeto di seriosa e magniloquente 
autoesaltazione, che si conclude improvvisamente nei due arguii versi fi
nali , tanto più efficaci e gustosi dopo g li altri sei precedenti, letteratissimi. 
In quel «paventava», in quel ut'ange)l, in quel «t'accoran mi par di cogliere 
non so che maliziosa e fu rbesca compiacenza. Qu i la presenza della lette
ratura è volontariamente ricercata, e diretta al ben determinato scopo di 
creare quel contrasto espressivo con il dialetto, in cui sia tutto il sig·nifl
cat-0 umoristico del componimento. 

E veniamo al frammento di commedia, che va messo al post-O d 'onore 
in questa nostra rassegna. Cronologicamente, sarebbe da ascriversi al 1912, 
od ai due anni successivi, che furono anche g·li ultimi della vita terrena 
del Gavardo. Giovanni Quarantotto ricorda che una sera il nostro poeta 
gli r_accon_tò il contenut-0 di un'intera, divertentissima commedia('): può 
dars, che 11 nostro pezzo sia appunto la prima scena , purtroppo interrotta, 
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di questa commedia; l'identificazione sarebbe seducentissima, anche se è 
difficile sostenerla con piena certezza. 

La scena ricuperata è un dialogo Ira Bortolo e Catina, che aspettano 
l'imminente arrivo del loro figl io Gigi, e nella comune commozione dell'at
tesa, come pure nell 'orgoglio. di essere· i genitori del giovane, che è già 
ingegnere, placano e dissolvono i loro quotidiani battibecchi. -I caratteri 
dei due personaggi si profilano chiari e vigorosi sin da questo inizio, ed ap
paiono umanissimi, nel loro tentativo di celarsi l'un l'altro, un po' per 
timore di mostrarsi inteneriti e un po' per rìpicco 1 l'intima commozione; 
simpatici fin nel loro semiserio litigio, fatto più ancora per un'inveterata 
e stanca abitudine di brontolare; che per una reale divergenza d\ opinioni. 

La prosa dialettale scorre sciolta e spedita, con opportune pause, con 
gioconda vivacità: prosa già ampia e matura, che consente di scorgere, e 
sia pure ccin nubeii, la 1nèta alla quale il Gavardo sal'ebbe arrivato, se 
l'invido fato glielo avesse permesso: la commedia d'ambiente. 

Ecco il manoscritto, ripo1·tato nella sua integrità : 

ATTO I ' 

Cam.era da pranzo modeslissi'ma: mobili vecchi e semplici, un vecchfo 
sofà con due poltrone, un tavolino con quattro o cinque sedie nel mezzQ, 
una credenza ricca di ninnoli di poco casto e di poco gusto. Insomma una 

camera da pro:nzo d'un modesto e quieto borghese. 

SCENA J• 

Bortolo e Carina 

Catina (dall'interno): Me racomando, savè, che la si,a fresca, se no 
ghe.la portè in drio, recordève. ( entrando in ... scena) Oh finalmente gavarò 
mi spero un momento de pase, son Iulo et"zorno inl'-una! (vedendo il ma
rito seduto che legge pacificamente il giornale). De. grassi a, sior Bortolo, 
se podaria saver cossa che lezè co tanta atenzion sul sfoio? (ironica) la 
devi esser 'na roba 'ssai interessante mi digo ! 

Bortolo: Cossa intendé? 
Catina: Cossa che intendo?! gnente no intendo, solo penso come che 

podè esser cussì calmo e quieto, mentre che sta per rivar vostro fio, dopo 
sq'uasi un ano_ che nol vien in f.amea ! • 

Bortolo: Arè là, gnanca de )ezar el sfoio no xe più permesso I cara 
vu /émele più curte, che no go voia de inrabi-arme: cossa voressivù che 
caSc~si ogni momento in svanimenlo co!f}e le done? Mi, e me par che 
dovessi _ savèr, zerl-e finzion no le conosso. 

Catina: Ohe, ohe, sior paron, anca mi son dona e me par che no 
casco l'istesso in svanimento, ma pur a sav-er che riva mio fio, el sang'uè 
del mio sangue, le mie vissere (commovendosi) me fa cussì 'na roba 
drento che no so gnanca mi cossa che la sia e invesse vu, ... va ben dai 
che xe un omo, ... ma l'istesso ve dovaressi sintir commosso ... dopo squasi 
un ano! No xe miga un zorno, savè, xe un ano.. e vll, che ghe volevi 
tanto ben a Gigi ! ... 

Bortolo: Cara vu lasè che farè 'ssai meio, se no volè che me salti 
la mosca al naso. Cossa son devenlà un orso mi ? son forsi 'na tigre, ah ? ? 
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no son so' pare mi, . come che vu, grassie a Dio, xe so' mare, cassa no 
ghe voio ben? Mi credo che dov.aressi capir anca vu zerte robe! no me fa 
anca à mi come a vu? Xe gnanca robe de dirghe a un par-e! Mi, recordeve, 
son forsi più sensibile de vu, ma so tratignirme. Credè che no me vegni 
le lagreme de contentessa co penso che torna e! nostro Gigi, e! nostro 
fio, (commosso) la nostra speranza ... ma per questo no miga no pian
zo, mi! 

Catina: Ocoreva far proprio tuto sto ciasso ! Stè bon dai, no stè 
scaldarve' (in tono conciliativo) Ve conosso tropo ben chi che xe; so che 
gavè un cor de oro e che saria una vera infamia dubitar solo 'na s'cianta 
de vu, ma cassa volè? Mi no volevo ofendarve. Go parlà cussì sora pensier 
senza pensar quel che disevo. Considerè che go lavorà tuto e! santo zorn•J 
per meter in ordene la casa. M.arieta, povera cagna, co se trata de· lavorar 
più del solito la perdi la testa, e dai, se volemo dir e] vero, no se poi 
gnanca pretender 'ssai robe de ela ! E cussì ò dovù lavorar mi, far un 
poco de tuta, lavar, fregar, netar, meter in ordine tuto, No xe miga un 
div.ertimento, savè, Bortolo, dir de lavorar come 'na cagna, specialmente 
per 'na dona de l'età che go mi! Almanco che sto benedeto fio e! ne avessi 
avertì un per de zorni prima, se podeva far un poco per zorno, ma cussi 
tif-taf : domani arivo: no xe ga gnanca tempo de respirar! Le x,e fadighe, 
credime! 

Borto.Zo (calmato): E cossa volè, lu no ne ga averti prima per no 
meterne in confusion; lu ciò, el varà pensà : se li averto prima meto la 
rivolussion in casa, chissà coss' che i prepara e invesse cussì no i 'varà 
tempo e trovaremo ,e magn~r-emo quel che trovaremo. ( con compiacenza) 
Vardè, ve prego, che delicatezza de fio! 

Catina: Za, e invesse xe el contrario, ciò se capissi che no 'l ga pra
tica. Tuta la matina ò sfadigà, go giutà a Marieta a lavar le scale, ciò, 
quel poco che podevo, se sa, no miga 'ssai; ma dopo-tuta xe 'na fadiga anca 
quela. O' fato sbater quele povere strasse de t.apei, go lustrà el manego 
de la campanela de la porta, go scovà la so camara, ò Iustrà quel poco 
de ram,e che xe in cusina, gnanca s-e vigniria el vescovo no varia fato 
tanto. E tuto a ziò ch'el trovi neto, pulito. O' strussià sì, ma no me importa, 
savè: almanco go la sodisfazion <le 'ver lavorà per mio fio! 

Bortolo (quasi geloso) : Brava, e mi no go lavorà? 
Catino : Sarà I mi peraltro no ve go visto ! 
Bortolo: Za vu no vedè che quel che fè vu, quel che fa i altri ... 

(pentendosi) Sicuro, c'ò lavorà' Chi ga messo in ordene i piteri sul bal
con, chi ga netà la polvere al santo che Gigi à ciapà per la prima co
munion? Povero San Luigi, el iera cussì sporco, cioè dio me perdoni, cussì 
coverto de poi vere ! che.. basta, lassemolo star che desso e! xe neto. ( or
goglioso) Chi ga netà la cheba del canarin, ah? Va ben dai che la netavo 
ogni zorno, ma stavolta la xe lustra e la brila come se la fussè d'argento! 
Ostrega! El canarin el iera cussì contento che . pareva ch'el savess1 che 
rivava el so' paron ! Savè ch'el xe 'ssai inteligente ! 

C atina ( soprapensiero) : Chi ? 
Bortolo: Come chi? ... El canarin, per diana, de cossa parlavo? 
Catino: Mi pensavo de Gigi! 
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Bortolo: Gigi? Gigi anca lu xe inleligenle la so' parte, se no noi 
saria quel ch'el xe. E pur me par impossibile ch'el possi esser za inzegner. 

Catina: E za do ani inz.egner ! 
Bortolo: Do ani e do mesi, pa.rona, giusto adesso in genaro ! 
Catina: Chissà quante case ch'el varà fa to! 
Bortolo: Chissà! forsi gnanca una . 
Catina : Come gnanca una ? 
Bortolo : Eh ciò1 no ocori m iga esser inzegner per far case. Ad.esso 

qualunque murador sa fame un palasse: se poi far ponti , strade fer ale, 
acquedotì esset.era, essetera. Adesso cara mia un inzegner che sia inzegner 
no se degna de fat· case ' altro chè ! 

Catina (ironica bonariamente) : Orpo quanta roba che savè ! No po
devi andar inzegner anca vu ? 

Bortolo: Sicuro che sari a andà se 'vessi continuà i sludi , senza che 
me lo disè vu, ma mio povero pare xe morto co iero ancora putelo, come 
che savè, e m'à tocà zercarme un impiegheto tanto de guadagnar un pan 
per la mia povera veci a. Se no, vedevi ben ! 

Catina : .Pazienza, ciò, ma del resto gavè un fio inzegner, e sla qua 
xe a1.lche una bela consolazion per tuti do. 

Bortolo: Zerto, zerto ! Lu ga rato quel che dovevo far mi ! E merito 
mio, savè, del.. . (la pagina autog-rafa fin isce a questo punto, nè è stato 
possibile trnvare il seguito). 

Son questi gli inediti gava!'d iani che ho pot uto sinora ricuperare ; 
e nel concludere la loro rassegna mi è grato esprimere l' augurio che il 
poeta del piccolo mondo antico di Capodistria trovi una sempre più vasta 
cerchia di affett i e di consensi , e che la sua opera sia sempre più cono
sci uta ed apprezzata dai lettori e dai critici. Tino Gavardo infatti, è ben 
degno di questa postuma, ma non tardiv.a <dortuna)), non soltanto per il 
luminoso fascino della sua arte, ma anche per la pietà della sua rigoglios~ 
gi ovinezza, stroncata nell'aurora del suo primo fiorire . 
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NOTE 

( 1 ) Stabilimento Tipografico G iulia no, Capodistria. Questa edizione reca, in più della 
preced€nte, le seguenti liriche : «Poesia nova e vecia », «Lu preghiera de! reloio», «Ai 
reduci di Ginevra», «Le tristesse de Graz»; ed inoltre «Sfogo», prima pubblica ta su un 
fogli o volante e firmata anagrammati camente «Gino d'Ovarta)). 

( 2 ) Benedetto Lonzar, editore, Capoclistria. 
(3) Vedi, per esempio, B. Astori, «II morto poeta vernacolo dell'l stria: Tino de' 

Gavardo», in «Il Piccolo della Sera» del 20 gennaio 1914; e F. Semi, la fi gur/l e l'arte 
di Tino Gavardo», in o:L 'Azionei,, Pola, Il gennaio 1928. La lir ica o:Cusine Nostranen 
venne inseri ta sull'ormai -rarissimo- numero uni co «Per un grande amore», «pubblicazione 
degli studenti. ita liani delle Tecniche dello Stato a vantaggio della «Lega Nazionole», 
Trieste, Stab. art. tip. Eugenio Zotter e C. , 1913, pag, 33, 

('-) Le interpunzioni, eccetto qualcu na che già compare nell'autografo, ho dovute 
metterl e io, per agevolare la piena comprensibilità della lirica. 

( 5 ) Per esempio questa: «Basta, cassa la vo!, ,;;he ool pazien.i:a - Per contentarli 
tuti ghe voria ! » · 

( 6 ) Cfr. «Tino Gavardo ricordato a' suoi concittadini nel dì tricesimo dallo morte», 
C. Priora, Copodistria, 1914-, pag 80. 



TRE DONI DI GIOVANNI PASCOLI 

In genere i biografi dell'Autore dei Poemi Conviviali non si sof· 
fermano tanto diffusamente sull'attività esplicata dal grande P.oeta du
rante il suo soggiorno a Messina. Su tale soggiorno sono parchi di no· 
tizie e tutto quel che ne dicono si limita, prnss'a poco, ai seguenti rag• 
guag1i: a Messina Giovanni Pascoli insegnò grammatica latina in quella 
Università degli Studi. Nella città bianca, circondata dai monti Peloritani 
ed a specchio dello Stretto incantevole, il Pascoli trascorse ·una parte 
degli anni più felici della sua vita di studioso e di artista tra l'affetto 
degli studenti, fra amicizie cordiali, fra la venerazione dei cittaàini. La 
sorella del Poeta, Maria, affermò: <<a Messina eravamo tanto felici!)) 

Il Pascoli nella città zanclea preferiva le passeggiate in campagna 
o su pe.r le colline, al cospetto del mare siciliano, fra il glauco de.gli orti 
pingui od il verde lucido dei giardini di aranci e di limoni: sfuggiva il 
frastuono della città allegra e rumorosa e le ostentazioni mondane. 

Sebbene tutto ciò sia vero, non è generoso nè onesto dare agli stu
diosi del P0eta insigne una sagoma così rimpicciolita ed appesantita del 
Pascoli. Per il Carducci e per il D'Annunzio s1 è !alto di più: le loro bio
grafie abbondano di episodi e di fatti caratteristici che lumeggiano la vita 
dei due Grandi. Giovanni Pascoli, sebbene preferì la vita solitaria, lon
tana dagli esibizionismi e dai clamori, è artista ed uomo che amò la vita 
in tutte le sue molteplici manifestazioni e Lasciò un solco luminoso nei 
vari soggiorni dove esplicò l'opera sua solerte e coscienziosa di professore, 
di cittadino e di artista. Di tutto questo bisogna tenere esatto conto se si 
vuole avere un'autentica visi_one biografica del Poeta; diversamente si 
correrà il rischio di presentare agli studiosi un Pascoli di maniera per 
nulla somigliante al Pascoli vero. 

Io, messinese, durante i miei anni giovanili, fui spesso compagno 
di passeggio del Poeta quand'Egli soggiornò nella città peloritana, e, stan
dogli vicino, ho potuto raccogliere episodi e fatterelli caratteristici che 
rende-rò noti man mano che se ne presenterà l'occasione, perchè siano 
a tutti not,e e' la bontà e la sensibilità dell'Autore di Myricae; doti preclari 
che, unite a quelle particolari del suo temperamento d'artista sommo, ren: 
dono vivo e fulgido il ricordo, perenne ed inconfondibile la memoria d1 
chi ebbe la grande fortuna di avvicinarlo e di stargli vicino. 
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Ricordo una domenica. 
Crepuscolo estivo, allegre e chiassose le comi live dei rurnli messi

nesi sparse per i sobborghi eccentrici de lla città, ammantati di verde; 
grazia sgargiante di vestiti policromi : canti d'amore venati di sottile ma
linconia sotto un cielo perlaceo, spar i lontani di mortaretti e siepi odo
rose di biancospino: lontano il cobalt-0 corruscante del mare Jonio e l'A
spromonte di viola e d'oro. Il Poeta, per una strada ca'lnpesire, proce
deva col suo passo svelto ed alquanto claudicante verso la villa Nastasi, 
mela abituale delle sue passeggiate . Lo accompagnavano la sorella Mar ia, 
il prof. Ettore Sanfelice, celebrato t.radut.t-Ore di Shelley e di Shakespeare, 
il prof. Sala Contarini, squisito latinista, ed il libraio-editor e Vincenzo 
Muglia. che, primo, pubblicò in Italia i volumi di studi danteschi del 
Pascoli intitolati: Sotto il Velame e la 1vlirabile visione; Gull, il cane fe
dele e scodinzolante, era tenuto al guinzaglio dal Poeta. 

Io avevo preceduto il Pascoli e ne attendevo m villa la venuta : mi 
sentivo pervaso da irrequieta impazienza, da bramosia cocente di sen
tire la voce del .Poeta , di parlargli : un beato fascino mi faceva raggiare 
gli occhi giovinetti e m'insaporava l'anima d'indefinibile di letto : sem
bravo a me e agli altri un innamorato che attenda, ansioso, l'arrivo del
l'amata. 

La lettura delle Myricae aveva operato in me taie prodigio. 
Il Poeta venne sorridente col séguito deferente e ciarliero. 
Egli, dopo aver bighellonato per i viali della villa odorosa ed ospi

tale, sedette sopra un rustico sedile di pietra, presso un rustico tavolo 
di legno, per assaggiare le bianche la ttughe messinesi, incappucciale e 
succose, di cui era ghiotto e che io avevo raccoJt.o nell 'or to sottostante alla 
villa. 

Chiacchierando piacevolmente, l'eletta comitiva , al cospetto compia
cente del Poeta, il discorso cadde sul prossimo volu me di poesie del Pa
scoli , ancora sotto i torchi: sui Primi poemetti di virgiliano sapore e di 
dantesca verseggiatura dei quali il primo edi tore fu il Sandron di Pa· 
!ermo. Si a ccennò alle superbe lirich e che celebravano Andrée al Polo 
Nord, la Digitale purpurea, la forza pargola di Dare e la passione pudica 
di Rosa che, nell 'alba rosata, aprendo la fi nestra, sente sul suo capò il 
garrito della cappellaccia. 

Questa del Pascoli era allor a ed è tuttavia la più alta e squisita poe
sia agreste che sia sbocciata sotto il bel cielo d' Italia. Io, ultimo tra co
tanto senno . intervenni nella conversazione ed osai esprimere un legi t
timo desiderio: quello, cioè, di vedere i Primi poemetti sollecitamente 
pubblicati e potermene beare con la lettura. 

Dopo la lettura delle Myricae pregustavo già la gioia che mi avrebbe 
procurato la lettura dei Poemeui. 

Il Pascoli mi ascoltò con interesse, mi sorrise benevolmente e la 
conversazione che tanto m'in teressava passò ad altr i argomenti. 

Circa un mese dopo fu i chiamato dal libraio-editore Muglia per una 
comunicazione importante che doveva farm i. Mi recai in li breria e l'edi• ' 

.1 



• TRE DONI DI GIOVANNI PASCOLI 137 

tore in persona, molto stimato dal Poeta, con aria mi steriosa e con una 
fregatina delle mani, mi disse, ti.ssandomi negh occhi.: 

· - Il professore Pascoli desidera vederla. Oggi , nel pomeriggio, lo 
vada a trovare in casa dove l'attende. 

- E i Poemetti sono stati pubblicati'? 
Silenzio ermetico dell'editore Muglia che aveva sempre gli occhi fissi 

su di me. 
- Conosce i motivi di tale chiamata ? 

- Non li conosco: si rechi dal Professore e li saprà da lui . 
Immaginare quale e ffetto fece su me tale messaggio non è cosa 

facile: in orgasmo, col cuore palpitante di emozione e con le vene pul
santi più dell'ordinario, nelle prime ore del pomeriggio, mi. recai a!la casa 
del Poeta, all e Mosena, un po' distan ti dal centro del la città . 

- Possibile - pensavo tra me - che il Muglia, assiduo frequen
tatore della casa del Poeta, ignori i motivi della mia c~iamata? 

Mi sembrava un'assurdità tale che sconcertava il mio spirito. 
Sulla porta di casa una targhetta con le parole sugg·estive: P.rof, Gio

vanni Pascoli. Suonai il campanello con mano tremante ed attesi alcuni 
minuti. Un passo leggero come un lieve sospiro di fronde e la porta si 
aprì. La sorella del Poeta, la buona, la dolce, la pia Maria, s'affacciò 
sorridente e mi fece cenno di entrare. 

Nel soniso della buona sorella c'era un languore stanco, una tri
stezza occulta: suor Maria Celeste e suor Chiara Francesca dovevano 
avere lo stesso sorriso. Maria Pascoli , poetessa ed anima verginale, era la 
lampada voliva del Poeta , colpi to, come tulli sanno, duramente ed atroce
mente, negli affetti domestici da un destino implacabile . 

. . . 
Fui in\roclotto al cospetto del Grande. 

Studio severo: silenzio claustrale: poca luce penetrante da spirali fra 
le persiane: alcuni tavoli ingombri di libri e scaffali , colmi di volumi, 
alle pareli. 

Vidi Lui , proprio Lui , il Poeta della tenerezza , della natura piccola, 
degli ideali g randi, il puro figlio di Virgilio, l'assertore della Patria in 
ascesa, insomma Giovanni Pascoli. 

Era intento a scrivere, ma appena mi scorse depose la penna ed 
ebbe un movimento per t.u tto il suo corpo robusto ed aitante come se vo
lesse sgranchirsi da una posizione incomCida troppo a lungo sostenuta. 

Dopo avermi invitato ad appressarm i al suo tavolo d'\ lavm·o, fece 
un segno d'intesa alla sorella che evidentemente a ttendeva quel segno 
perchè si recò subito ad una scans:a donde trasse un libro dalla copertina 
color giallo-limone, quella caratteristica copertina adottata dall'editore 
Remo Sandron di Palermo per le edizioni più bell e che · uscivano dalle 
sue· officine, edizioni che diffondevano, per il · mondo civile , l'arte edito
riale italiana in genere, siciliana in ispecie: arte decorosa e leggiadra di 
puro gusto latino. 
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Intuì e non mi ero ingannalo. 
La signorina Maria ,P.ascolì porse il volume al P.oela sul quale Egli, 

grande e buono, scrisse queste parole di dedica: ad .4ntonino Coco don~ 
con molto affetto Giovanni Pascoli. 

La mia felicità era al colmo e mi traboccava dagli occhi umidi. .. 
Il Poeta mi aveva onoralo di lre doni: d'una copia intonsa dei 

Primi Poemetti, di una dedica affettuosa e della sua firma autografa . 
Che potevo desiderare di più ? 
Non ricordo più nulla: i part.icolari di questo gentile episodio si 

sono smarriti nella mia mente, sopraffalli dai• tumulti della mia anima 
inebriata di felicità. 

Ringraziai ed uscii come allucinato dalla casa del Poeta. 

ANTONINO COCO 

NOTA. -· Ho scritto su Giovanni Pascoli nella rivista L'l1lustrazione , Patria ecl Arte , 
Trieste, Anno II N. 17, · 1° Dicembre 1925, col titolo: Giù'!)a11ni Pascoli a Mes irina, e su 
Gi01'inezz.a ed Artt", Trieste, Anno Il , N. 2, Febbraio 1981, col titolo: Fiori e bimbi, 
Note di psicologia. pascoliarnl. 
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I NOSTRI MORTI 

Francesco Gatti 

S:ibato 12 ottobre è deceduto, ignowto dui 
più, il ColonneÌlo dei bersaglieri Francesco 
Gatti . I bersaglieri triestini , che della Patria 
tennero alte le eroiche tradi zioni, piangono 
la morte del loro primo Presidente, del
l'uomo affabile, caritatevole , presente ovun
que quando c'era da allievnre una sofferen
zu ; buono ed umo.no quando c'era da smwa
sare gli inevitabili conflitti che le comuni.là 

celano nel loro seno. 
Triestino di nascita , tri estino per la gio

viale Sua figura, Francesco Gatti, personifi
cava nella Sua fiam mante divisa la genera
,; icne che inebriata do.i fasti di Crimea e di 
Goilo non seppe resistere .alla tentazione di 
cimentarsi nelle durissime palestre del Corpo 
e che seppe nelle alterne vicende di queslft 
nostra martoriata Patria, mantenere integro 
e saldo lo spirito di Lamarmora. 

Ritornato a Trieste dopo il congedo, il 

bersagliere non poteva rimanere estraneo 
alla vita spòrtiva della _nostra città cd ap
passionatissimo di cavalli, divenne uno dei 
maggiori esponenti della Società delle Corse, 
quale direttore prima e giurato poi, dei pi \1 
apprezzati . 

La guerra del ' 15 lo vede in linea con i 
fonti piumati. Dopo la redenzione, rientrato 
a Tri este, schivo di mettersi in mostra, at• 
tese ancortl con passione al ·suo sport prefe. 
rito, ma i numerÒsi bersaglieri triestini lo 
\'ollero alla presidenza della costituita Asso
ciazione bersaglieri in congedo «E. 'foti». 
Tuie onorifica carica che lo rende,•a fiero ed 
orgoglioso, tenne con alterne vicende, sino 
a lla Sua morte, tanto che non si può pen
sai-e al bersaglierismo triestino senza. abbi 
nare ad esso la chiara e simpatica fi gura cli 
papà Gatti. 

Chiamato dalla fiducia del Comune allll 

carica di Ufficiale di Stato Civile, fu vera• 
mente zelante e ·<:ordiali ssimo, tanto che 
molti triestini sono in possesso della penna 

d 'oro che il col. Gatti donava quale pegno 

della Sua signorile bontà. 
Cittadino esemplare è soggiaciuto ad un· 

male crudele, acuito in questi ultt"mi t empi 
dalla lontananza del figlio, che si trova in 
Germania e dalla visione di questa Italia 
tradita e straziata , che Egli amò tanto in
tensamente e per la quale aveva dato il 

meglio della Sua vita. 

Celestina Dcella Mora 

Compianta da tutti g li ordini della citta
dinanza, si è spenta la più soave delle crea~ 
ture che abbia mai onorato Trieste : Dome
ni co R ossetti l ' avÌ-.ebbe certamente designata 
per un o de' suoi premi della beneficenza. I 
nostri lettori hanno potuto conoscerla diret
tamente, perchè abbiamo avuto la fortuna 
d 'annoverarla fra i nostri collaboratori (P. 

O. XII , 38) , quando la sua m odestia ~i 
lasciò persuadere a ·comparire fra noi sotto 
la veste di verseggiatrice. Ma lei era vera
mente un 'anima lirica, la quale si riassunse 
n el suo canzoniere, Arpa eòlia (P. O. XI, 
125); si 1·iassunse, diciamo, perchè le parole 
vennero a testimoniare la bontà de l suo cuo
re solo dopo una vita interamente consacra
ta alle opere, intessuta tutta di rinunce, di 
abnegazioni, di assistenze materiali e spiri. 
tuali ch'ella prodigava nl suo prossimo cori 
una larghezza e generosità francescana. "«Ce
lestina» era diventato il nome, al quale tutti 
la riconoscevo.no e che mirabilmente ser,•iva 
a identificarla. Non mai nome più adatto 
alla persona. (Nomina consequentia rerum). 

Anima veramente celestiale , riscatta. la no
stra città dal vergognoso spettacolo cb'essn 
hn dato di sè in questi tempi n ei quali sa
rebbe stat; più che mai necessaria la mas. 
sima solidarietà sociale e in vece .sembra che 
essa abbia voluto confermare - col -dilagar 
dello strozzinaggio e del mercato nero - i 
poco lusinghieri giudi2i proferiti sulla su:\ 

moralitù dal poliziotto austriaco Pietro An
tonio Plttoni tra la fine del Settecento e il 
principio dcU'OttOCento: - «Tutti i malan
ni che sommergono l'Europa sono per Trìe~ 
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1:,te nuova occasione di ricchezza)), «Le rovine 
di Messina e della Calabria provocano l'au~ 
mento dei prezzi ; per il commercio triestino 
è una vendemmia. Destructfo u.nius est ge

·neratio alterius». «La rivoluzione francese 
arricchirà'' Trieste invece che bombardarla)). 

Il Pascoli maggiore 

Il principale problema Ct"itico relati vo all:.1 
p~sia pascoliana ri mane pur sempre questo : 
se la. formula «iuvant arbusta humilesque 
royricae» possa o no esaurire totalmente i.I 
significato di tale poesia ; in altre parole , se 
il Pascoli poeta si debba ritrovare solamente 
nel delicato cantore della natura e dei cam
pi , nel commosso evocatore della famiglia 
e del focolare domestico, od anche nell'epico 
vate della civi ltà italiana in. cammino, e nel
l'autore dei «Carmi» latini. 

Di fronte a tale questione, Ferdinando 
Pasini ha una posizione ben definita, che si 
rivela chiaramente nel suo recente · volume 
suJl'opera la tina del poeta romagnolo, e ne 
costituisce anzi il presupposto essenziale. Per 
il Pasini, la J)OeSia del Pascoli va ricercata 
sia nella produzione più strettamente idil
lica e georgica, sia in quella di carattere 
civile ed ìn quelJa la tina; e al di là di sif
fatte distinzioni è da risalire all'intera per
sonalità dell 'autore, che va· affermata nella 
sua unitaria e rettilinea struttura. Il .primi
tivo Pascoli agreste sì matura e si svolge 
direttamente nel poeta civile; e si può dire 
che questo secondo Pascoli è già in germe 
nel primo, nella sua sanità fisica e morale, 
nella sua affettuosa attenzione alla vita del
l'umile gente, che sa poi diventare esalta
zione dei diritti del lavoro e profezia della 
missione della nostra stirpe agricola ed 
operaia. Cosi da l Virgi lio delle «Bucoliche» 
e delle «Geor'giche:o rampolla il éantore del 
buon Augusto, di R oma e delle leggende 
dell'antico Lazio. 

E' proprio questa fondamentale ammissio
ne dell'unità spiritua1e e poetica dell'anima 
pascoliana, che permette a) Pasini di asse
rire la peculiare felicità artistica e soprat
tutto la profonda risonanza umana della Po& 

sia latina del Pascoli. La quale non dev'es-

«La distruzione di Marsigli a costituisce per 
Trieste una . rigenerazione)). «Noi non risen
tiamo del ma le europeo. Quest'angolo ap
profitta dell e disgrazie altrui ». (P. O. XIV, 
89-40) . 

sere ·intesa come prodotto della consuetudine 
scolastica del «professore» di latino di imi
tare gli autori di suo gustò in mediocri. eser
cit azion i stilistiche: il Pascoli, invece, con
sidera ed usa il latino come un linguaggio 
poetico non meno ricco ed efficace dell'ita
liano; anzi, come l'unico linguaggio adatto 
a reali zzare il suo ideale cli una lettera 
tura universale, la cui voce · sia tanto po
ten te, da essere ascoltata dal mondo inte ro : 
« ... non è affatto impossibile, egli Scriveva., 
che neH'avvenlre si fÒrmi , anzi torni a for
marsi, una letteratura internazionale su 
quelle nazionali, Una letteratura che lasci 
queste, pure e native, al loro posto, ma che 
sopra esse faccia circolare il pensiero e il 
sentimento comune». 

Nel quadro di questa imperiosa esigenza 
va considerata e giudicata la poesia Jatina 
del .Pascoli: nella -quale il nostro poeta 
«mirava ad un fine umani tario: in lu i .era 
proprio l'umanista che riviveva, nel senso più 
puro e più largo della parola; · col latino, 
lingua universale, egli in tendeva fare pro
paganda di umani tà». Cosi ben dice il Pa
sini , e soggiunge: o:Di conseguenza, i suoi 
poemetti latini han no quasi tutti un conte
nuto d'interesse più largo delle sue poesie 
italiane». · Affermazione giustissima, scatu
rita certamente dalla finalità polemica di 
reagire ai troppo atomistici delibatori e
sclusivi del Pascoli delle «Myricae» e dei 
KCanti di Castelvecchio», - ma anche con
fermata: dalla reale intensità comunicativa 
ed espansiva della produzione latina. Cosi si 
spiega il titolo del volume, che vuol appunto 

studiare e far compreildere la spesso fra in
tesa e diminuita arte ed umanità del Pa
scoli la.tino, «maggiore» di fronte ad un «mi
nore» Pascoli italiano. E se taluno potrà for~ 
se ·adombrarsi per tale distinzione, non deve 
tuttavia considerare .il Paeini come un se-

,I 
I 
I 



FATTI, PÉRSONH, IDEE 141 
----- ----- -- --- --------- - ----- --- - ----.,-- ~ 

minator di scandali e di scismi nel campo 
della critica letteraria e dell'estetica ; poichè 
la differenziazione è qui fatta non già dal
l'angolo visuale di una qualità dì poesia, ma 
dalla prospettiva di una più o meno largo 
esplicazione di umanità. 

Per questo appare maggiore, contenuti
sticamente, la poesia latina del Pascoli , ca
pace di ri volgersi - rispetto a quella ila• 
liana - ad una più ampia cerchia di lettori, 
trascendendo anche il cerchio concluso dell a 
nszionalità. Del resto, il Pasini critico h :1 
affrontato il problema pascoliano da questo 
specialissimo punto di vista, nel qua1e l 'in
teresse meramente estetico viene trasferito 
e risolto in un più e levato interesse etico e 
sociale. 

Ferdinando Pasini prende in esame nei 
sno . libro . odierno - di cui è prossima hd 
uscire la seconda pllrte - i «Poemetti Cri
stiani». 1n essi, il Pascoli rappresenta arti
st icamente il dissidio interiore tra il mondo 
pagano ed il mondo cristiano, nel momento 
in cui il primo vien gradual mente esau
rendosi, non potendo pii\ .soddisfare le nuove 
aspirazioni degli ·spiriti ansiosi di verità (' 
di pace, ed il secondo s'a~erma a poco a 
poco , sempre più sicuro e gagliardo, proprio 
in sèguito a!la sua vi rtù di dare una slta 
dente risposta agli interrogativi delle in
quiete coscienze dell'epoca. 

Questo contrasto tra i due mondi è da l 
.Pascoli puntuali zzato in singole cri si di co
scienza, in episodi di cui son protagonisti 
delle compiute figure. Non solo, ma io stesso 
an tagonismo tra paganesimo e cristianesimo 
appare accentuato il meno possibile : il poe
ta è convinto che «molti dif~tti degli an 
ti chi pagani sopravvivevano nei moderni cri
stiani, mentre molte virtù cristiane • non 
era1:lo che la continuazione delle virtù pa
gane». I pagani che il Pascoli ci presentu 
non sono per nulla inferiori, per nobiltà spi
rituale, ai neocristi~ni : pensiamo, per esem
pio, al vecchio sacerdote cl.' Apollo. 

Perchè questa speciale, umanissima visione 
della storia dei pritTl.i secoli deU'era volgare? 
Anzitutto,_ perchè il Pascoli non vùol essel'e 
un _retorico 11.pologeta del Cristianesimo; e 
poi perchè, più ancora della staccn ta circo-

stani iali. tà storica di quel determinato mo
mento spirituale, a lui importa l'eterna at
tualità di esso : paganesimo e cristianesimo 
sono da lui considerati . osserva benissimo il 
Pasini, come i «due poli tra i quali oscilla 
costantemente la vita umana» : sono due ca
tegorie ideali dello spirito, espressioni di 
due esigenze che l'uomo di ogni tempo ri
sente più o meno distintamente in se stesso, 

· e che con alq uanta approssimazione possono 
dialcttizzarsi nel perenne dilemma corpo
anima, guerra-pace, materia lismo-spirituali
smo, città terrena-città di Dio. 

Nelle crisi interiori dei pagani e dei cri
stiani dei primi secoli , quali il Pascoli le 
descrive, possiamo rinvenire , sotto sotto, le 

nostre Stesse crisi, le nostre medesime espe
rienze ed angoscie spi.rituali, Il di ssidio lra 
paganesimo e cristianesimo alligna ancora 
nei segreti penetrali della nostra anima: il 
Centurione, Tallusa, Pomponia Grecina, 
Erone siamo noi stessi; e nel mondo che il 
Pascoli ha poeticamente oggettivato sono an 
cora immanenti i miti della nostra storia. 

Tutto qu esto ha ben visto e fatto vedere 
nel suo libro Ferdinando PaSini: il quale 
ha considerato il Pascoli soprattutto come 
un maestro d'umanità ; come un poeta che 
ha voluto affrontare l'eterno proble.ma dell o 
spirito umano e, nel cercarne una confor
tante soluzione, ha donato al mondo una 
sua parola di amore e di luce. 

Con il Pascoli l'appello leopa!diano delb 
«Ginestra» alla concÒrdia degli uomini con
tro la natura matrigna, che pareva costretto 
a rimanere senza eco,. trova la sua più piena, 
vigorosa comprensione : perciò il poeta di Ro
magna è veramente «cibo e luce» alla nostr'.1 
vitd spiritu~le, come rileva H nost.ro criticn, 
ri cordando la bella npostrof~ dannunziana : 
«Gli uomini · il tuo pensier nutre ed irradia, 
come l'uli vo placido produce 
agli uomini la sua bacca palladia 
ch'è. cibo e luce». 

BRUNO MAIER 

Nota. - Mentre rivedo le bozze, leggo 
nella «Vita Nuova» del 21 ottobre l'articolo 
«Il Pascoli Maggiore o della coscienza mo
derna», in cui un ta_le, cl1e si firma molto 



142 FATTI, PERSONE. IDEE 

coraggiosamente «P. M.", recensisce in 
modo cruèciosamente polemico il libro di 
Ferdinando Pasini . Ma non c'è ragione di 
adontarsene troppo: poichè il gioco è troppo 
!:lcoperto, e agevolmente ci si può convincere 
che si tratta di una delle consuete, arbitra
rie deformazioni in senso pragmatico e ora
torio della nostra odierna· mitologia spirituale 
e letteraria. Non sarà certo questo acceso 
sfogo di settario livore a togliere la vitalità 
ed il valore critico del volume pasiniano; la 
cui ·seconda parte attendiamo con desiderio, 
e con la speranza insieme che non ven ga se
guita <la un'acrimoniosa diatriba, come quel
la che ci siam dovuti centellinare ora, e che 
abbiamo qui menzionato più per nostra one
stà critica, che per un a sua reale importanza 
esegetica agli effetti della bibliografia pasco
liana. 

Ancora dell' ,,Ibsen" 

di Scipio Slataper 

Veniamo avvertiti che nell 'ultimo fascicolo 
(P. O. , XIV, 60) siamo incorsi in una 
inesattezza, lieve, ma, comunque, inesattez
za. La dissertazione sull'Ibsen, presentata 
per la lau rea dottorale dallo Slataper non 
fu d iscussa a ll'Un iversità di Torino col prof. 
Ar turo Farinelli , ma fu di scusso all' Univer
sità di Firenze. A Torino, dinanzi al prof. 
Farinelli, Scipio S!ataper diede invece l 'e
same di II<> g rado per l'abil itazione a ll'inse
gnamento della lingua tedesca. 

Sulla nuova edizione del!' lbsen slatapc
!'itmo pubb licheremo prossimamente un 'am
pia recensione. 

Aristotile e gli animali 

Nell'universal ità del!a fama di Aristotile, 
la maggioran7,a non olt repassa i limiti di una 
conoscenza ristretta a due appellativi: filo

sofo e greco. Ma anche molti di coloro che 
su di lui sanno qualcosa di più ignorano la 
sua attività nel camPQ della zoologia. E noo 
si tratta di_ studi ad latus, quasi di passa
tempi persona li fra l'una e l 'altra ricerca 
di maggior mole, bensl dell'enunciazione di 
alcune teorie fondamentali, t anto che, sotto 

addirittura considerato come il creatore di 
qu esta scienza. 

T quadrupedi costituivano una parte inte
grnn te della vita quotidiana dei popoli anti
chi , la loro imagine era familiare a tutti. 
Aristotile l i raggruppò nella classe dei vivi
pari. Il suo grande amico Alessandro fece 
venire per lui leopardi e gazzelle dalla Per
sia, elefanti dall ' India, dromedari e 

babbuini dall' Egitto. Pur valendosi anche 
di esper_ienze altrui e molte cose imparando 
dai cacciatori, dai pescatori e dai pastori, 
quando si trattava dì approfondi re e di al
largare le cognizioni della sua epoca, Ari
stotile preferiva servirsi dellà propria espe
rienza. E gli aveva il dono d i vedere più 
a fondo di quanto non avessero visto altri 
pri ma di lui, e smembrava gli animali nelle 
singole parti del corpo, e scrutava nel loro 
interno. Considerava dascuna creatura a sè, 
ma la sent iva al tempo stesso come parte 
del cosmo. 

Risultato di tali studi e ricerche fu la 
descrizione di cinquanta quadrupedi, de
scrizione folta con tanta esattezza di par
ticolari, che la maggior parte di essi si 
schierano oggi ancora dinanzi a noi in tutta 
la loro evidenza, e solo alcuni, il cui nome 
greco è ormni dimentic.ato, non riusciamo 
a iden tificare. Il concetto della specie non 
era, a q uei t empi, così rigoroso com'è ora, 
il che fa nascere dei dubbi in alcuni casi. 
Non è, per esempio , certo che col nome dì 
«tigris» Aristotile indicasse veramente la ti
gre, dato ch'egli menziona i bastardi nati 
dalla cdigris>l e dal cane. Invece la iena 
.striata, il ]eone, l'elefante, il · delfino, la fo
ca, il c inghiale, il castoro, l' istri ce appaiono 
nel tm ttato aristotelico CQn tutte le loro ca
ratteristiche, tanto vero che più di duemila 
anni dopo Linneo e Georges Cuvier li pre
sero a prototipi della loro sistematica carat
terizzazione . 

I gruppi elencati da Aristotile s'affiancano 
alle suddivisioni c.orrenti ai suoi t empi, ma 
rivelano un più stretto rigore nelle appar
tenenze. I suoi «vivipari» corrispondono ai 
nostri «mammiferi», comprendendo anche i 

pipistrelli e le balene. Tuttavia i singoli 
un certo punto di vista, Aristotilc può essere gruppi, uomo, scimmie, solidunguli , bisun-

' ' 
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guli, suini e moltunguli, non equivalgono 
a ciò che noi intendiamo dire con specie, 
sottospecie e famig lie. Le minuziose diver
i;i tà che costituiscono la base delle nostre 
elencazioni erano allora ignote. Malgrado 
questo, si deve riconoscere che Aristotile 
si trova alle origini di tutti i sistemi poste
riori , essendo egli riuscilo a stabilire i- dati 
comuni d'interi gruppi di animali e avendo 
fa tto compiere alla zoologia il grande passo 
dall'approssimativo all'esatto. 

Aristotile raccòlse il frutto dei suoi studi 
in cinque lrllttati : «Della generazione e 
dello sviluppo degli animali» e la vastità del
le sue cognizioni in materia- provoca in noi, 

lettori moderni, prof~nda meravigHa. Dietro 
ai fatti egli riconosce le leggi : «Una parte 
dei vivipari » scrive a un certo punto «dà 
alla luce neonati completi, un'altra parte in-· 
vece incompleti, i solidunguli e i bisunguli 
completi , la maggior parte dei multunguli 
incompleti. Ciò dipende dal fatto che i so
lidunguli mettono al mondo un piccolo, i 
bisunguli per lo più uno o due, ma è più 
(acile dame alla luce uno soltanto». Molte 
affermazioni ari stoteliche hanno mantenuto 
fino ad oggi intatto il loro valore, così il 
calcolo del periodo di gestazione di molti 
animali , da sessanta a sessantatrè · giorni i 
cani, cinque mesi le pecore e le capre, otto 
mesi il -cervo, nove i bovini, undici il ca
vallo. Egli sapeva ailineare i risultati posi
tivi delle sue ricerche nel vasto campo delle 
relazioni fra le singole specie. 

Perchè in tulle le osservazioni sul singolo, 
in tutte le constatazioni anche più ovvie, lo 
sguardo del grande pensatore si man teneva 
sempre rivolto al tutto. Ecco la descrizione 
del periodo dell'amore nei maschi dei qua-

drupedi: «I cavalli si mordono vicendevol
mente, gett:.m giù i cavalcatori e li percuo
tono ; i cinghiali sono pure furenti, benchà 
la fregola in genere lÌ indeboli sca ; essi com
battono fra di loro in modo stupefacente e 
si procu:rano una specie di corazza di pelle 
clura, strofi nandosi contro gli alberi e avvol
tolandosi nella mota. I com6attimenti, che 
si svolgono fuori dei branchi, sono cos) fu
riosi, che talvolta entrambi gli avversari ca
dono sul campo. Lo stesso fanno i tori, gli 
arieti, i ·martori : infatti, mentre prima pa. 
scolavano insieme, durante il periodo dell'a
more si allontanano l'uno dall'altro, e com
battonoll, 

Molte di queste cose Aristotile apprendeva 
dai ca<..·datori e dai pasto:ri ; altre gliene in
segnavano. i pescatori. A proposito del del
fino egli scrive : «II delfino vive molti anni; 
è certo che alcuni individui hanno raggiunto 
i venticinque e i trent'annì. Infatti i pesca
tori usano talvolta recider loro la coda e poi 
lascia:rli liberi, e così si può riconoscere la 
!oro età». 

Nello spirit o universale di. Aristoti..le, il 
mondo degli animali si specchiava_ in quella 
luce nitida e chiara ch'era peculiare degli 
antichi. Ecco la descrizione dell'orso: «Con 
la sua forza fi sica, egli non si Iància sol
tanto contro i cervi ma anche contro i cin
ghiali e i tori, scagliandosi su di essi dal 
suo nascondiglio. Assale il tOro di fronte, 
poi indietreggia, e allorchè il toro a sua 
..volta sta per assali:rlo, lo afferra per le corna 

con le zampe anteriori, Io morde nei garreiti 
e lo getta a terra>> . 

Tutt e le apparizioni della natura si alli
neano, sotto lo sguardo indagatore dello 
sci('nziato, nel quad ro sublime del cosmo. 
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FRANCESCO GRISOGONO, Germi rii 
scienze· 1mot:e, Modena, Guanda ed. 1944,. 
l'OI. I , pp. 524 ( I. JOO); voi. JJ, pp. 197 

(I. 40) , in Collezione «Problemi d 'oggi», di
retta da Ugo Guanda. 

FRANCESCO GRISOGO I\"O, Lampi del 
pensiero e alt-l'i scritti. Trieste, Libreria Mo
,derna, f'.'loriano Zig iotti ed . 1944, pp . 14-1 
(I. 50). 

Mi sorprese· non poco il lèggere, nella ri

vista Leona1·d.-0 cli Firenze (genn.-febbr. 
194B) , espresso - proprio da uno scrittore 
triestino - sopra il nostro Domenico Ros
setti un giudizio, secondo il quale al Ros
setti sarebbe stata riservat a la sorte del
l'«ingegno 1rnico in un sl,olo poco fe rt ile 
di_ talenti speculati\'i ». 

Che l 'ambiente nostro sia cara tterizzato 
da un 'a tti vità prevalente n1ente economica, 
intesa a i traffici, a lle occupazioni e preoc
cupazioni materia li , che la «gente nuova e 
i sl1biti g uadagn i» abbiano dato spesso «l'im
pronta» a lla città, specialmente da l 1700 

in poi, cioè da l sorgere della borghesia, 
sono fatti che non si negano. Però, se in 
questo noi non siamo molto dissimili da 
tante altre città italiane. che nella storia 
economica della nozione impressero un solco 
profondo con le loro ini ziative di larga por
tata, solide, durature (basta pensare al 
Lloyd e alle Società d'assicurazione), non 
siamo meno italian i nell'aver avuto, accanto 
alla vita atti va, anche una vita contempla
tiva, rappresentata da uomini , che non sa
ranno spesso stati conosciuti in tutto il loro 
valore e ta lora furono addi ri ttu ra ignora ti 
(è il destino di chi vive a lla periferia della 
nazione), ma che, appena avanzati al pra
scen io della storia e illuminati da studiosi 
in,telligenti, in momenti opportuni e propizì 
alle giuste ri valutazion i, appaiono degni d i 
:rispetto e di considerazione, rivelano e te
stimoniano l 'esistenza di un dato numero di 
cittadini, per i quali la vita dello spirito fu 
una realtà altrettanto curata, e forse pili, 
della realtà materiale. 

A una recente discussione, svoltasi nelln 
nostra stampa quotidiana in torno alla «fisica 
di domani » (cfr. Ultime Notizie, 25, IX, 
'41-. e parecchi numeri antecedenti e suc
cessivi). s i videro prender par te alquant.i 
ingegni speculativi , appassionati di q1;1estioni 
modernissime éonce rnenti i progressi delle 
f-1.•ienze. E' tllla tradizione locale che non 
cinta ùa oggi. Contem poran eo di Domenico 
Rossetti era quell'Antonio Gi-uliani, che a
spetta ancora chi lo metta nella debita luce 
(nella suù «pieno» Iute) per le meditazioni 
sulle Vicissitudini inevitabili delle società 
l'Ìt'ili. F ilippo Zambon i. ebbe delle intuizioni 
scientifiche cla collego re con quelle ultra
nmgu'ardist iche di una mente geniale oi· 

è poco scomparsa, che onora,,a il limitrofo 
F riuli , Giuseppe Co llega ri s, Carlo Franelli fu 

un pensatore <li forte energia e di ampio 
orizzonte. Vi vono fra noi Ernesto E. Dol 
chieri ed Ermanno Vièzzoll , i q uali , in prosa 
e in versi, affrontano i più ardu i problemi 
deJla cu ltura novecentista accomunando l'ar
dore della indagi ne scienÙfica e metafisica · 
con lo slancio li rico dei poe ti. E nel quadro 
della intellettuali tà cittad ina entrano pure, 
de' vivi e de' non più viventi, Dino 
Voghera, Carlo Bolaffio, ltnlo Svevo, (un 
matematico, un medico, un letterato, che 
in fatto di attività speculotivn toccano un,1 
altezza dn ben pochi raggiunta). 

Ed ecco ora ci càpitano dinanzi queste 
due opere di Francesco Grisògono , èdite 
per cura dei figli a distanzu di circa yen ti
q uattr'anni dalla morte del padre, che le 
ave va lasciate manoscritte, insieme con d ue 
altre, non potute pubblicare in vita sua. 
E ' commovente la pietà dei tig li, che, ora . 
superando le straordinarie difficoltà create 
dallo stato di g uerra, non hanno rinunciato 
a compiere questo loro dovere noa solo 
Yerso la memoria paterna ma anche ver.so 
la cultura di Trieste. 

Delle quattro opere ereditate, due intanto 
"Sono poste ora a dispasizione di tutti, una 
per mezzo di un editore non triestino (il 
Guanda), il quale è impegnato quindi a dif-
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fondere il nome dell 'autore anche più lon
tano da noi, l'altra pe; mezzo di un editore 
triestino (Io Zigiotti), al quale auguriamo 
di realizzare il suo coraggioso programma 
di dare alla nostra città una Casa editrice 
come da tanto tempo si desidera (e si è 
tante volte tentato, ma sempre sen?,a for
tuna). 

Noi conoscemmo personalmente il Grisò
gono e ricordiamo che da ogni nostro incon
tro, serbammo netta e precisa l'impressione, 
diremmo la sensazione, d 'aver a che fare con 
un uomo d'eccezionale valore, cui la sorte 
aveva negato. un rango sociale pari al suo 
merito. Della sofferenza di lui che indo
vinavamo attraverso certe sue frasi ma1in

. coniche, ma non mai di scoraggiament.o, vi
bra tutto il suo testamento spirituale che il 
figlio Paolo riprodu ce nell'affettuosa prefa
zione dettata per Oerm-i di scienze nuove. 

Vedranno i compelenli quanto di rea le , 
positivo apporto ai progressi delle scienze 
ci sia nelle elucubrazioni laboriose e tor
mentate di Francesco Grisògono. Divina
zioai di precursore, forse ora superate e die
tro di noi già da un pezzo ? Oppure, in ogni 
modo, t estimonianze storiche di aspirazion i 
intellettuali e sociologiche, tipiche dell'e
poca in cui il Grisògono visse, come quelle 
le cui testimonianze raccolse Antonello Gerbi 
ne' suoi due volumi sulla Politica del Sette
cento (stoi-ia di un'idea ) e sulla Politica del 
R-omantic i.!mo (le origini) ? Certo è che 
non si leggono senza un profondo o almeno 
curioso interesse le !>ligi-ne dedicate dal G ri
sògono, fra il 1883 e il HH3, ai problemi d..,] 
moto propulsore nel vuoto, della possibilità 
di navigare gli spazi eelesti o al principin 
~ella differenza minima. (Era di sua. inven
zione i l termine di adrona11e, poeticamente 
più bello di. aeroplano, velivolo ed aeronave?) 

Lampi di pensiero sono profusi dapper
tutto, ma specialmente nel volume che 
Lampi del pensie·ro ha per titolo ed è il tac
cu in_~ o «zibaldone» deJ!e meditazioni pi ù 
intime e personali di Francesco Grisògono. 
Dalla gra)l coogerie di gemme preziose ivi 
adunnte scelgo uno sfogo dov'è magnifi
camente espressa tutta la tragica sofferenza 
dell 'autore, durante la sua esistenza fisica 

su qu esta terra. Qui abbiamo anche un 
esempio della non comune virtù stilistica con 
la quale il Grisògono sapeva dar forma no
bi le, chi ara, sem}.Jlice ed efficace a tutto ciò 
che voleva dire. Egli era , oltrechè una mente 
rara di filosofo e di scienziato, anche unn 
tempra eletta di scrittore. 

«Altro è soffrii-e per quello che si ha crea
to, altro per quello che si è impediti di 
creare. Nei martiri visibili del genio bersa
gli ato dalla sorte o perseguitato dagli uo
miRi dopo che gli è già riuscito di lasciar 
nel mondo l'impronta del suo pensiero, c'è 
una bell ez1;a tragica, la quale centuplica le 
forze com battive dello spirito, incuoramfolo 
-anche nei momenti di massima sofferenu 
col presenso soave d'una maggior gloria nel
l'avven ire. Invece nell e angosce occulte dei . 
gran di isolati, i quali per penuria o di mezzi 
o di libertà o cli salute si affaticano e si tor
mcntnno solitari e muti , sospirando talora 
per anni e anni indarno il giorno di poter 
con<'edcre libero sfogo alle energie creative: 
del cer 1,.-~llo, v"'ha un certo che di tetro, di 
sconsolante, di funereo, che si allarga in
torno all 'o.nima al pari d'un deserto immerso 
nelle tenebre, ove ogni grido è vano, perchè 
non v'è nessuno che lo possa udire». 

V i sono però, in questo zibaldone, anche 
altre pagine, nelle quali l'amarezza del Gri• 
sògono si esprime con accenti di sì esasperato 
pessi"mismo da rasentare il cinismo parados
sale di un Show o di un 'Vilde (che è 
qui nomim1to a pg. 26). Ma non è il caso di 
lasciarsene impressionare. Il Grisògono era 
un educatore modello, consapevole della pro
pria missione, fedelissimo ili senso del do
vere , ch' egli adempiva con mirabile scru
polo, didattico ed etico, così verso i figli al
h-ui , affidati al suo magistero, come verso i 
propri figli, che da lui ebbero, in famiglia, 
una edu cazione ineccepibile, esemplare. 
Piuttosto che · al sarcasmo degli inglesi 
(Shaw, Wilde), penso alla mentalità greca 
delle sue origini etnicbe, dalle quali r\pete 
l':i.cuzie filosofica, la lucidità dialettica, la 
perspicuità espositiva. Nel ricostruire la sto
ria della cll.ltura triesti~a e giuliana, biso
gnerà pure, una volta o l1altra, decidersi a 
fare il censimento degli scrittori distribuen-
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doli secondo le loro origini é tniche, desi
gnandone quantitativamente e quolitnti va
mente il contributo e assegnando «a ciascuno 
il suo». 

Il q\18.dro, caratteristico, tipi co e inc'onfon
dibile della nostra cultura regiomde è ·co
stituito da questa mescolanza di vari ele
menti, che - bene vigil ati, assistili e di
retti, - potrebbero assurgere a una forma di 
collaborazione civile _quale è nei desideri e 

negli orientamenti dell'opinione pubblica 
odierna secondo il tanto cònc!amato ordine 
nuovo sociale. 

Pi 

UMBERTO URBANI: Dizionario tascabile 
italiano-CToato e "Oicet1ersa - Libreria Edi
t rice C. U. Trani, Trieste - Prezzo L. 55. 

li «Dizionario italiano-croato e tiice1i~,-sa.o 
di circa. 700 pagine complessive , lanciato in 
bella vest e tipogri;Lfica, che fa onore alle Of
ficine grafiche dell'Editoriale Libraria, dalla 
locale Casa Editrice C. U. Trani, è la nuova 
fatica dell'instancabile prof. Umberto Ur
bani, incaricato di_ lingue e letterature croa
ta, sel"ba e slovena nella nosha Università. 

La concisa g rammatichetta eroe.la , che pre
cede· la prima parte del «Dizionario»; può 
offrire anche al principiante un ' idea chiara 
della morfologia e della sintassi della lin
gua croata , la quale sia per la Cacilità che 
per l 'armonia, occupa tra le lingue slave il 
posto che tiene l'italiano tra le lingue neo
latine. 

T9,nto la parte italiano-<:roat:a che quella 
croato-italia na si chiudono con scelte ag
giun te d i nomi propri di persone e di città 
e di t ermini tecnici moderni. 

Senza entrare nei particolari, il riuovo la
voro dell'Urbani è ispirato a criteri di pra
ti<:ità, come si sono concordemente espressi 
i critici italiani , croati e sloveni che hanno 
messo in rili evo la ricchezza e l' ottima scel
ta dei vocaboli, arricchiti di sinonimi e di 
molti ssime frasi indispensabili nella vitn 
quoti diana. 

Non vogliamo ripetere quanto detto da 
altri sui pregi non comuni del «Di~onario» 
de ll 'Urbani. A noi basti, rilevare un partico
lare primato che presenta. l'opera del nostro 
slavista: il «Dizionario italiano-croato» del
l'Urbanj è il primo dizionario moderno delle 
lingue italiana e croata, compilato da uno 
studioso italiano e destinato anzi tutto per 
g li Italiani. 

fo. 
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