
LA PICCOLOM.INEA DI TRIESTE 
E GLI STUDI LETTERARI 
E STORICI SUL QUATTROCENTO 

Secondo quan to asserisce Pietro Kandler nella monografia pub
blicata nel 1862 inaugurandosi sulla facciata della cattedrale di · 
San Giusto i busti in bronzo di Enea Silvio Piccolomini, · di Andrea 
Rapìcio e di Rinaldo Scarlichio, l'idea di promuovere la Piccolomi
nea, ch'è una collezione di libri e manoscritti del papa umanista, 
vescovo di Trieste, e di opere e cose che lo riguardano, fu suggerita 
a lla mente di Domenico Rossetti dalla lapide marmorea dedicata 
a Pio II all 'ingresso della basilica. ' ) · 

Probabilmente il Kandler, ch 'era staio collaboratore di Do, 
menico Rossetti nel suo studio d 'avvocato e da lui era staio av
viato alle ricerche storiche, avrà appreso dalla bocca s tessa del 
maestro qu esto particolare, che dimostra com e una semplice iscri
zione scolpita nella pie tra possa produrre ina ttesi, p roficui effetti 
persino a secoli di distanza, quando essa susciti un forte sentimento 
nell'animo di un uomo innam orato degli studi e acceso di carità 
patria. 

Quella lapide da lle linee eleganti e signorili reca in r ilievo Io 
stemma di Pio Il, ch'era una croce verde con cinque mezze Inne in 
campo bianco, sormonta to dal triregno decorato con le chiavi di 
Pie tro, e, sollo, un'epigrafe dallo stile classico, fio rito d'immagini 
mitologiche, ch'esalta la nobilità della nascita, l'elevatezza degli 
studi, la gloria letteraria, la sommità nella gerarchia ecclesiastica, 
il vescovato a Trieste e la generosità da lui dimostrata verso la città, 
con queste parolè: La divina stirpe dei Piccolomini ti generò, l'in
clita Minerva ti is truì, Apollo cinse le tne tempie di verde alloro, 
tu sei Pio dittatore del p atrio Olimpo, già vescovo di Trieste, cui 

•) Vedi anèhe : (S.) Rinaldo Scarl ichio vescovo di Trieste nel Piccolo 
della Sera di Trieste del 25 aprile 1939-XVII; e (A. S.) il Ministero del vescovo 
Rapicio nel Piccolo di Trieste dell'8 giugno 1939-XVII. 
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facesti grandi doni, il 13 novembre ricorre il tuo giubileo, e ti de
dichiamo uno scudo lunato di marmo pario. 

Cosi ebbe origine la Piccolominea di Trieste, la raccolta più 
ricca ch'esista in Italia e al mondo delle opere di Enea Silvio Pic
colomini, di suoi autografi, discorsi, lettere, documenti, bolle, ritratti, 
medaglie, tavole genealogiche, aneddoti, memorie, ecc. 

E' trascorso appena da qualche anno il centenario del volu
metto pubblicato nel 1834 da Domenico Rossetti fuori commercio e 
distribuito gratuitamente e, com'egli diceva, quasi domesticamente 
ai bibliofili e ai librai, contenente il catalogo della Piccolominea e 
della Petrarchesca, l'altra raccolta preziosissima e abbondantissi
ma, che può reggere indubbiamente il confronto con qualunque 
raccolta più doviziosa che eventualmente esistesse altrove sul Pe
trarca. 

Con la pubblicazione di quel catalogo Rossetti si proponeva di 
far ricerca di tutto ciò che mancava alle due raccolte per accre
scerle al massimo grado. A tal uopo egli avverti_va nella prefazione 
che il catalogo conteneva: «in articoli progressivamente numerati, 
la serie delle edizioni di tutte le opere dell'uno o dell'altro de' miei 
due autori; tutte le loro traduzioni, i con1menti, le illustrazioni, e 
qualunque libro il quale, sebbene d'altronde accessorio, ad essi 
tuttavia si riferisce, leggendovisi il loro nome nel frontespizio,,, E 
continuava: «Ogni singolare notizia ed ogni veramente nuova sco
perta storica, bibliografica od iconografica, che circa i miei due 
autori fosse per essermi comunicata da' cortesi letterati e bibliografi, 
sarà per me un vero regalo che accoglierò con somma gratitudine. 
Desidero egualmente l'acquisto di ritratti antichi e di medaglioni 
di Pio Il, del Petrarca e di Laura de Sade; e del primo anche tutte 
le monete coniate durante il suo pontificato,,, 

Il benemerito patriotta ci teneva a far sapere ch'egli curava 
queste due raccolte col fine soprattutto di promuovere a Trieste gli 
studì sul Petrarca e sul Piccolomini; e scriveva: «Ambedue queste 
mie collezioni non si fanno già per mera ed oziosa bibliografia, che 
facilmente potrebbe da taluno bibliomania o peggio ancora appel
larsi: ma hanno entrambe una letteraria ed utile tendenza; sebbene 
questa non possa ancora manifestarsi da sè, ed il darne pubblico 
conto non paia nè necessario nè giovevole per oran. 

Come prova non frivola di tali suoi propositi citava in una 
nota le cose petrarchesche da lui pubblicate: un'edizione singola
rissima del Canzoniere descritta e illustrata e tre suoi studi su altre 
opere del poeta. 
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Lasciate le due raccolte dal Rossetti alla città di Trieste, racco
mandandole al Consiglio comunale, questo le affidò alla Biblioteca 
civica, che continuò, coi mezzi forniti da un fondo appositb, ad am
pliarle; e nella ricordata monografia del 1862 «In onore e memoria 
dei tre vescovi» fu inserito anche il catalogo aggiornato della Pic
colominea, compilato dal facente funzioni di bibliotecario d'allora, 
il dott. Francesco Fiori. 

Nel sesto centenario della nascita del cantore di Laura, nel 1904, 
Luigi Suttina provvide a raccogliere la Bibliografia delle opere a 
stampa intorno a Francesco Petrarca esistenti nella Biblioteca Ros
settiana di Trieste; Bibliografia che fu pubblicata quattro anni do
po a spese del Comune in una magnifica edizione. Nella prefazione 
il Suttina rilevava che «la Petrarchesca, accresciutasi, mercè le amo
rose cure del prof. Francesco de Fiori e quindi di Attilio Hortis, 
può riputarsi adesso a buon diritto la più compiuta e copiosa delle 
collezioni esistenti». 

Negli ultimi trent'anni molti acquisti per le due raccolte furo
no eseguiti dal bibliotecario doti. Giacomo Braun, che a comple
mento della Petrarchesca ha istituito pure una Boccaccesca; svilup
pando un primo nucleo tratto dal lascito Hortis. 

Il dott. Giacomo Braun, che al riordinamento della Biblioteca 
civica e al suo perfezionamento ha dedicato e dedica tutte le sne 
energie, si è accinto anche a un gravoso lavoro, di cui gli saranno 
assai grati gli studiosi: la preparazione dei tre cataloghi bibliogra
fici della Petrarchesca, della Boccaccesca e della Piccolominea, con 
la descrizione particolareggiata, minuziosa, dei manoscritti, appron
tandone le schede. Qnand'esse saranno tutte riempite, i tre catalo
ghi potranno essere pubblicati a onore anche della città che ha il 
vanto di possedere sì mirabili raccolte. 

Quale scrittore e poeta, Enea Silvio Piccolomini si eleva mae
stosa _figura dell'umanesimo dotto, brillante, risuscitatore delle arti 
e delle concezioni paganeggianti della vita. Ogni opera sua può di
ventare oggetto di esame e di commento; tra le altre, le due che, 
se non sono inesatti i calcoli di Ireneo della Croce, furono compo
ste durante il triennio del vescovato triestino, dal 1447 al 1450: De 
educa/ione liberorum e De arte gramatìcae. 

E' da notarsi, incidentalmente, che le terre giuliane contribui
rono all'umanesimo con dne letterati contemporanei al senese, il 
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capodistriano Pier Paolo Vergerio, nato nel secolo precedente, e 
il triestino Raffaele Zovenzoni, meritevole sempre di rilievo. 

Ora che, finalmente, dopo un 'aspirazione secolare, Trieste avrà 
la sua Università completa, la preziosa raccolta rossettiana messa 
a disposizione d'insegnan ti e studenti della Facoltà letteraria, cbe 
vorranno approfittarne, offrirà la possibilità di creare a Trieste un 
centro mondiale di studi umanisti piccolominiani. 

Veramente in tutto il mondo civile la potente personalità del 
Piccolomini attrae perennemente l'interesse degli studiosi; in Ger
mania se ne occupa attualmente in modo speciale Th. Buyken, che 
nel 1931 ha pubblicalo un volume sulla sua giovinezza; in America, 
a Baltimora, è stato ristampato nel 1928 il De curiatium miseri;s; a 
Buda_pest nel 1904 comparve una nuova edizione della famosa, la
sciva storia dei due amanti, De duobus amantibus historia, scritta 
da lui prima di entrare nel sacerdozio, la cui carriera iniziò appena 
a quarantun anni, salendo ·pochi mesi dopo sulla cattedra vesco
vile di Trieste; Acqil!e Ratti, il pontefice morto quest'anno, ripro
dusse nel 1903, quand'era ancora blbliotecario a Milano, sull'Archi
vio storico lombardo quarantadue lettere originali di Pio II; la cui 
biografia fu ricostruita da varì autori, Ira i quali trattò finora più 
esaurientemente l'argomento il protestante tedesco Voigt, con estre
ma asprezza critica, in un'opera uscita a Berlino nel 1863. 

Resta ancora inedita a Praga in un codice del principe Lob
kowitz la commedia Chrisis, che è da augurarsi sia trascritta un 
giorno da qualche studioso nostro e pubblicata, e magari ridotta in 
volgare moderno e forse recitata. 

•*• 

Ma oltre ai cultori di studi classici, la sovrana personalità del 
Piccolomini interessa sommamente agli storici, per la parte emi
nente da lui avuta nella vita politica europea del Quattrocento. 

Gli avvenimenti del passato, anche quando la loro cronaca non 
senta il bisogno di essere modificata per la necessità di correggere 
involontarie inesattezze o meditate falsificazioni, presentano nuovi 
aspetti a ogni mutamento di clima storico; inoltre essi si prestano 
sempre a interpretazioni e· a considerazioni, che variano secondo la 
mentalità, con la quale essi sono esaminati, e il punto di vista, dal 
quale li si osserva, 

Nell'ambiente triestino della prima metà dell'Ottocento la scon
fina ta ammirazione di Domenico Rossetti per il Piccolomini non 
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è che il riflesso dell'esaltazione scolpita nel marmo sulla facciata 
della basilica; e la sua devozione verso il pontefice umanista, mani
festata raccogliendo a Trieste le sue opere, i suoi autografi, e ogni 
cosa che a lui si riferisca, a incremento di nuovi studi, tende a porre 
in valore anzi tutto la città, di cui egli fu il più insigne vescovo, 

Agli occhi dell'austrofilo Kandler il merito maggiore del Pic
colomini consiste, almeno p er Trieste, in quel suo intervento che 
avrebbe impedito la caduta della città sotto il dominio di Venezia 
nel 1463, ond'egli lo proclama suo Benefattore e Pro tettore; ma 
Fabio Cusin nella m agistrale opera Il confine orientale d'Italia 
schernisce il giudizio del Kandler come una notevole ingenuità, trat
to in inganno dalla diplomazia veneziana, che costretta a porre fine 
senza successo alla guerra di quell'anno, volle far apparire dì non 
essersi piega ta alla pace con Trieste per le insistenze dell'impera
tore germanico e del re di Boemia quale portavoce del re di Fran
cia, ma di avere concesso perdono ai triestini soltanto per riverenza 
e riguardo al santo padre. 

Dal Voigt e da tutta la storiografia protestante tedesca il Pic
colomini è dipinto coi più foschi colori, perchè, dopo aver soste
nuto a Basilea, con la parola e con la penna, che i concili ecumenici 
rappresentano la chiesa mili tante, con la missione di combattere 
le eresie e di comporre le guerre, e che ad essi spetta il diritto non 
soltanfo di farsi obbedire anche dai papi, ma persino di. deporli 
quando li gindicbino in colpa; e dopo essere staio lui stesso il se
gretario dell'ultimo antipapa, Felice V; cambiò radicalmente opi
nione, trasformandosi in propngnato1·e acceso della supremazia pon
tificia e mutando quindi rotta alla storia, quale si era andata pre
paran·do coi due concili del Quattrocento a Costanza e a Basilea. 
Additato quale tipico esempio della nuova classe dei dotti e dei 
giuristi laici formatasi in quell'epoca, gli si rinfacciano personale 
astuzia e pieghevolezza, parola insinuante, abilità diplomatica, fa
cilità ad ogni forma di accomodamento, una falsa idea della mo
ralità e della gloria, e brama di eternarsi ad ogni costo nei secoli. 

Per opposte ragioni la storiografia cattolica e quella italiana 
moderna approvano il secondo atteggiamento del vivace e geniale 
toscano; tra gli altri G. B. Jemolo, il quale osserva che se la mag
gioranza dei vescovi della cristianità, i qnali r appresentavano nei 
concili gl'interessi dei loro principi, avesse aderito al concilio di 
Basilea, la chiesa cattolica si sarebbe divisa in chiese nazionali in
teramente soggette agli stati e destinate lentamente a differenziarsi 
nella disciplina, nella liturgia e forse anche nel dogma. Enea Silvio 
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Piccolomini, preoccupato soprattutto del pericolo che la chiesa 
avesse a spezzarsi in tante chiese nazionali, vide la sua salvezza in 
una forte unità intorno alla santa sede. 

L'avere indotto i prìncipi tedeschi a riconoscere l'autorità di 
Roma costituisce un titolo di benemerenza anche verso l'Italia per 
chi consideri che la chiesa cattolica rappresenta la continuazione 
spirituale dell'impero romano e che l'azione ch'essa esercita nel 
mondo, per quanto di carattere universale, ha pur sempre il suo 
centro, le sue tradizioni, i suoi esponenti in Italia, tanto che lo scrit
tore irlandese James Joyce stima la chiesa cattolica come la più po
tente organizzazione creata dal genio italiano. 

Del resto la stessa Francia laica e anticlericale considera d'im
portanza politica non trascurabile persino le semplici congregazioni 
regolari, percni, mentre all'interno adottò la più rigida separazione 
tra lo stato e la chiesa, all'estero il governo della repubblica sostie
ne premurosamente le comunità religiose francesi. 

Appare tuttavia forse troppo ardito il giudizio di G. P. Picotti, 
secondo il quale le linee generali della politica di Pio II furono 
ispirate a schietta italianità perchè in opposizione all'egemonia 
francese in Italia. 

Non conviene dimenticare che Piccolomini, prima di salire sul 
trono pontificio, fu per parecchi anni ministro dell'imperatore Fe
derico III d'Asburgo, de' cui interessi è stato un fedele e strenuo 
patrocinatore, anche a danno di popolazioni e terre italiane, delle 
quali egli tentò di assoggettargli la Lombardia. 

Fu inoltre proprio lui ad assicurare alla casa d'Asburgo nel 
quattrocento il consolidamento del possesso politico delle porte 
orientali e di quelle settentrionali d'Italia e quindi il suo sciagurato 
predominio nel nostro paese per altri quattro secoli; si deve a lui 
se Federico III ottenne il privilegio di nominare i vescovi nelle dio
cesi dei territori italiani soggetti all'impero e appartenenti alla 
circoscrizione ecclesiastica del patriarcato aquileiese, quali Trieste 
e Pèdena nell'Italia orientale, e Trento e Bressanone nell'Italia set
tentrionale; e inoltre in quelle transalpine di Coira nei Grigioni e 
di Gurk in Carintia. 

Da allora in poi, fino alla loro caduta, gli Asburgo imposero 
quali vescovi a Trieste uomini asserviti alla dinastfa e sovente ad
dirittura dei propri funzionarì. 

Con la coscienza politica nostra credente nel principio d'indi
pendenza nazionale come in un canone di fede religiosa, noi non 
possiamo rammentare senza rincrescimento che il Piccolomini, pa-
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trocinando in Italia gl'interessi e la causa del sovrano straniero, di 
cui si era posto al servizio, s'adoperò a fiaccare la r esistenza che 
gl'itaìiani opponevano a Trieste alla prèpotente signoria austriaca, 
condannandoli quali intransigenti e spregiatori dell'autorità del 
principe. 

Pochi anni dopo, nel 1468, i triestini erano costretti a difen
dere col proprio sangue la libertà del comune italiano dalla vio
lenza di quel principe e soccombevano i più generosi con l'arma in 
pugno, alcuni subivano il martirio sulle forche, parecchi dovevano 
abbandonare per sempre il tetto natio e intraprendere )a via dolo
rosa dell'esilio. 

Percui si spiega l'amaro giudizio espresso da Fabio Cusin 
sull'azione comune del Piccolomini e di Federico III, che associaro
no chiesa e stato contro la autonomie comunali e segnarono la fine 
della vita libera italiana, sicché «sul confine orientale le due figure 
del papa e dell'imperatore saranno l"icordo di sventura·». 

E' vero che tuttavia il Piccolomini, con la sua riconosciuta 
abilità, sep·pe · acquistarsi la riconoscenza dei triestini pronuncian
dosi in loro favore in un'appassionata contesa locale tra il comune 
di Trieste e il feudatario oltramontano di Duino, che, partigiano 
della tesi sostenuta dal concilio di Basilea, reclamava per sè il di
ritto alla nomina dei parroci sul Carso, negandolo . al capitolo, che 
fino allora aveva provveduto a mandare propri vicari nelle pievi; 
sebbene poi, in realtà, finisse con l'aver partita vinta i] signore feu
dale, che ottenne il patronato sulle chiese carsiche. 

Le notizie tramandate dal Piccolomini sugli Asburgo nella 
Storia di Federico lii, nella Storia della Boemia, nelle Lettere al can
celliere Schlick e altrove, sono ora p esate con estrema circospezione 
e passate p er lo staccio della critica, causa la. loro tende'nziosa par
zialità che le squa lificano; ma per quattro secoli esse traviarono le 
menti così che il Cusin è costretto a· concludere che la eccessiva 
influenza del preziosissimo Piccolomini sugli storici contemporanei 
e posteriori non sarà mai abbastanza deprecata. 

Comunque sia, lo studio dell'azione politica del Piccolomini, 
con le sue luci e le sue ombre, riesce assai interessante anche per 
gli sviluppi ulteriori. 

Per ottenere dalle m aggiori dinastie germaniche la rinuncia 
alle loro aspirazioni separatiste da Rom·a, Piccolomini agevolò il 
r afforzamento del loro potere e assoggettò, praticamente, nei loro 
territori, l'autorità ecclesiastica a quella dello stato. Dall'indeboli
mento delle signorie feudali minori trassero qualche beneficio le 
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popolazioni rurali, sulle quali le baronie esercitavano un dominio 
più vessatorio del dispotismo delle grandi monarchie assolute; ma 
fu sacrificata anche la feconda, fervida vita repubblicana dei liberi 
comuni. 

Infine, degnissimo d'illustrazione, splende l'ultimo, epico perio
do dell'attivissima esistenza di Pio II, troncata prematuramente a 
ch1quantanove anni d'età, nel 1464, con l'aureola del martirio, men
tr'egli stava imbarcandosi in Ancona per la guerra santa da lui pro
mossa contro i turchi, i quali undici anni innanzi avevano conqui
stalo Costantinopoli, demolendo l'ultimo residuo dell'Impero Ro
mano d'oriente, e avanzavano •nlla penisola balcanica minacciando 
l'Europa. ' 

Riproducendo alcuni documenti piccolominiani nella monogra
fia pubblicata nell'occasione del coBocamento dei tre busti vesco
vili nel 1862, Pietro Kandler conclude con questo encomiabile au
gurio: «Come il Rossetti ebbe inspirazione alle poche parole dell'epi
grafe in onore di Pio II, giova sperare che al busto ed a questi do
cumenti si inspiri qualche ingegno, dei quali Trieste non manca in 
ogni genere di lettere, cosi per accrescere la notizia delle gesta di 
quel Sommo Pontefice, eminente nel secolo in che visse, come per 
ampliare i fasti di questa Città, della quale fu Vescovo e Salvatore, 
con troppe sollecitudini cassata dal registro di quelle che nei secoli 
passati meritarono laudi e fama; per serbarle ad unica corona le 
imprese mercantili,,, 

E' particolarmente notevole questa spirituale ribellione del 
Kandler al mercantilismo, che costituiva l'arma più usata e abu
sata dalla dominazione austriaca per tentare di soffocare la coscien
za nazionale unitaria degl'italiani a Trieste, e del quale si rese com
plice il suo atteggiamento politico austriacante e la sua parzialità 
anche storica al servizio della sovranità asburghese. La sua remis
sività di suddito ossequiente alla dinastia imperante non poteva 
però giungere sino al punto di associarsi alla presunzione austriaca 
che la storia di Trieste cominciasse appena dall'impianto dell'em
porio commerciale; percui egli non potè fare a meno di deplorare 
che la città fosse «con troppe sollecitudini cassata dal registro di 
quelle che nei secoli passati meritarono laudi e fama,,_ 

Ma occorreva che Trieste fosse restituita anche politicamente 
alla vita nazionale e che si elevasse a centro di alta coltura, in con
formità alle sue antiche aspirazioni, perchè il materiale raccolto 
inizialmente da Domenico Rossetti su Enea Silvio Piccolomini e 
successivamente sviluppato da Attilio Hortis e da Giacomo Braun, 
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potesse trovarsi in un ambiente idoneo agli studi sereni e con un 
elemento corrispondente; materiale che potrà essere esaminato con 
spirito critico e J:On quell'indipendenza di giudizio che non era con
sentita sotto il controllo straniero, contribuendo così alla necessa
ria revisione della insincera storiografia austriaca, revisione di cui, 
per Trieste, diede un primo saggio, d'ampio respiro, Attilio Tamaro, 
e nella quale Fabio Cusin eccelle con l'opera cospicua su due secoli 
di storia della nostra frontiera orientale. 
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