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Sede e Direzione centrale; TRIESTE - Direzioni: VENEZIA, ROMA 

Capitale sociale interamente veHato L. 60.000.000 Società Anonima i,tituit• nell'anno 1831 fondi di guansia al 31 dio:. 1928 oltre L, 1.230.000,000 

Assicurazioni sulla VITA e RENDITE VITALIZIE - contro gli INCENDI e rischi accessori -- contro i FURTI ed i TUMULTI - dei 
TRASPORTI MARITTIMI e TERRESTRI 

Danni pagati dalla fondazione oltre TRE MILIARDI e MEZZO. 

Agenzia generale: TRIESTE - Corso Cavour, 5 - Agenzia di città: Via Carducci, 18. 
Le Agensie delle ,.Gue,-ali" in t•tte-le principali èirtà e Comian;:.d!tlalia, n.ppreaantano a•clte ,,L'ANONIMA INFORTUNI" e la .,SOCIETÀ ANONIMA 

DI ASSICURAZIONE CONTRO LA GRANDINE" entrambe con ude in Milano. 

LA PIÙ RICCA FONTE D'ACQUISTO I 

BEL TRAME Ab. lng. GINO ZANINO 
IMPRESA DI COSTRUZIONI 

TRIESTE GORIZIA 
Corso Vitt. Em. lii. 35 Corso Giuseppe Verdi 39 VIA C.CUMANO 2 TRIESTE TELEFONO 17-75 

FEDERAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO DtLLE VENEZIE 
DEPOSITI AMMINISTRATI CIRCA 2.100.000.000.
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[ll~~ll m Rl~~llRMI~ IRl[~llttll 
FONDATA NEL 1842 

Filiali: MONFALCONE - POSTUMIA - SESANA 

~ 

Depositi a Risparmio e in Conto Corrente 
Dicembre 1919 

Dicembre 1921 

Dicembre 1923 

Dicembre 1925 

Dicembre 1927 

Dicembre 1928 

Dicembre 1929 

ONORATO GORLATO 
Imprenditore e proprietario di cave 

Uffici: Muggia - Trieste, Via L. Cadorna 13, Tel. 54-10 

Lavori stradali e marittimi 

Produzione pietra calcare ed arenaria greggia e 

lavorata dalle proprie cave di Trieste ed Istria 

Trasporti marittimi 

29.804.663.26 

74.924.579.11 

99.131.410.17 

103.556.011.53 

108.427.455.05 

125.695.594.46 

154.454.376.63 

TOTUS 
Azienda Commerciale G. WEIS & Co. 

Vendita ali' ingrosso, materiali elettrici 
- Rappresentanza esclusiva batterie 
F. I. S., radio, normali, mignon e mi
niature - Depos-ito lampadine elettri-

che estere e nazionali - Prezzi 
da convenirsi. 

Trieste - Via Pitteri 2, Tel. int. 4904 



BANCA COMMERCIALE ITALIANA 
Piazza Ponterosso 1 - SEDE DI TRIESTE - Piazza Ponterosso 1 

CASSETTE DI SICUREZZA 
(Safes) 

TARIFFA: 

formato 
Dimensioni in centimetri Importi in Lire 

Allena largheua Profondità Anno Semestre Trimestre 

1 10 21 55 25. - 15.- 10.-

2 1-± 26 55 45 .--i 27.- lG.-

3 18 26 55 70.- 45. - 25.--1 
4 37 52 55 130.- 80.- 50.-

ORARIO: I Dille 9.30 ,11, 12.30 e Oslle 14.30 elle 11 
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ZENNARO & GENTILLI 
TRIESTE 

* 
Vetrami - Porce llane - Lampade - Posaterie 

Specchi - Cristalli - Maioliche ecc. ecc. 

* 
UFFICI E DEPOSITO: NEGOZIO: 

Via P. L. da Palestrina J, Tel. 68-07 Piazza l. fiiovanni 6, Tel. 76-08 

AUI fOHHI ED A[[IAIERIE DfllA vrnrnn fillll!A 
TRIESTE - SERVOLA 

GHISA da acciaieria e fonderia 

COKE metallurgico, da fonderia e da gas. 

CATRAME 
BENZOLO RAFFINATO 
SOLFATO D'AMMONIO 20

/21 . . 
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I RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ I 
I Fondata ;n Tdesle nel 1838 ! 

Capitale sociale . . . . . . . . . . . . . . . . .. L. 100 000 000.- ' 
Versato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 000 ooo. - ~ 
Garan::ie al 31 dicembre 1928 .............. )> 588.509.546.- ~ 

I 
Cauzione depos. presso il R. Governo . . . . . . » 188 855.806 - • 

i'.l Risarcimenti pagati dalla fondazione della Com- .~ 
, pagnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 085 000 000. - ,r& 

Assume a condfaioni vantaggiose: ~ 

I Assicurazioni Vita A■aicurazioni Furti I 
i Assicurazioni Rendite AsaicuraZioni Trasporti ~ 
J,J Assicurazio';,:

8
~~::::~ioi~sc:;:~d~!:ni Cristalli ; 

~ Jnforma~ioni presso la i i Sede ~e!!~~~
0 
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Premiata Fabbrica Tende e Asfalti 

L. ZUEULIN · TRIESTE 
Casa fondata nell'anno 1864 

UFFICIO E DEPOSITO: Via C. Ohega 2 - Tel. 3084 
FABBRICA: Roiano, Via Moreri N. T. 325 - Tel. 9790 

Cartoni asfaltati - Cartonicuoio bitumati - Isolatori - Catrame -
Cemento legnoso - Pece - Benzolo - Carbonileum - Acido 

fenico - Naftalina - Mastice asfalto - Bitume 

IMPRESA: COPERTI ASFALTICI • PAVIMENTAZIONI 
ASFALTO - LAVORATORIO DA VELAIO - Copertoni imper

meabili - Tende da sole - Cappotti e vestiti incerati 
Noleggio copertoni 

1
1 CEMENTO FUSO I 
I ,,DURAPID" 

Rapido indurimento --- Altissime resistenze 
lndecomponibilità alle acque salse 

Porto Duca D'Aosta di Trieste: Sollevamento di un masso di 
calcestruzzo di Cemen~o fuso del peso di 50 tonn., gettato il giorno 

avanti (Genio Civile di Tri~ste). 

SOCIETA' ISTRIANA DEI CE-MENTI 
Via R. Pitteri, 8 - TRIESTE - Telef. 58-55, 58-56 
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RIVISTA MENSILE 
CITTÀ oT TRIESTE 

0---------------___ __:EDJTA A CURA DE~L~C:0:M~U:NE'.___ _______________________ \..-::.) 
Abbonamento annuo L. 50-* --<JC> Un numero separalo L. 5.* (Jn Città e nel Regno). Ali' Estero il doppio. In vendila presso le principali librerie della città. 

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE REPARTO DELLA STATISTICA 

ANNO lii. TRIESTE, GIUGNO 1930 - ANNO VIII l·········I N.r.o 6. 

,-------------·----SOMMARIO----------------, 
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L' UNITÀ INTELLETTUALE ITALIANA NEL '700 
iq 

-. 

Le dell'Arcadia triestina -➔-= memone 

I: stata una felicissima idea quella di Camillo de 
Franceschi, già vicedirettore della nostra Civica Biblio
teca, di esaurire, in uno studio minuzioso e paziente, la 
storia dell'Accademia arcadica di Trieste. 

L'Arcadia non ebbe mai ciò che si dice «una buona 
stampa»: fu berleggiata, canzonata, vilipesa. Di rado 
qualcuno si alzò a dire parole di rispetto per qualcuno 
degli arcadi, mai per la complessa vita di questa istitu
zione, che per quasi un secolo rappresentò davvero una 
forma vibrante di unità intellettuale italiana con Roma 
a suo centro direttivo. 

L'Arcadia, veramente, ha alle sue basi il Sannazaro 
col suo poema l'Arcadia, che forse determina anche il pre
ziosismo di Francia. Le pastorellerie erano però di moda 
da Boccaccio in qua. Cristina di Svezia, stabilitasi in 
Roma nel 1655, pensò di raccogliere nel suo palazzo i 
«più chiari ingegni», e proponeva loro temi di poesia, 
latina e italiana, da svolgere. Quelle riunioni «accademi
che» continuarono fino alla morte di Cristina (1689) . Un 
anno' dopo, per iniziativa di Gian Mario Crescimbeni, 
quelle riunioni si rinnovarono - dapprima ristrette nel 
numero - e con un titolo e programma ben definito: era 
l'Arcadia. Dopo 24il anni è amcor viva! 

~' * * 

fu benefica o malefica per la vita italiana la creazione 
della società d'Arcadia? Negli intendimenti dei quattordici 
suoi fondatori prevaleva il principio di porre argine al 
decadimento del gusto nella poesia, procurando che non 
avesse a risorgere, - perseguitando ovunque si nascon
desse nelle città e nelle ville più ignote e impensate. Aven
do le orecchie piene del frastuono della poesia secentista, 
gli arcadi pensavano possibile il ritorno _ali~ p~re _forme 
classiche che voleva dire Petrarca alle ong1m e 11 Cmque
cento neÌlo svolgimento. Ma non è detto che belassero 
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soltanto d'amore o dedicassero i loro ozi e il loro pen
siero soltanto alle svenevolezze della epicurea vita con
dotta dalle classi aristocratiche, allontanate dalle armi e 
dalla diplomazia, come dal lavoro che avvicina alla vita 
reale. Anche tra gli arcadi, il pensiero della Patria s'af
faccia, e talvolta amaro e doloroso. Nè è vero che tutte 
le occupazioni accademiche fossero poesia. Si occupavano 
pure di filosofia, di storia, d'arte, di industrie. In tempi 
nei quali i Governi assoluti vietavano ai cittadini di occu
parsi delle pubbliche cose, e quello smidollato di Venezia 
proibiva a ·Gozzi, a Goldoni, a Chiari, di trattare della 
cosa pubblica, del Governo, degli esteri Stati, delle auto
rità ecclesiastiche e civili, l'Arcadia, nei suoi «serbatoi» 
potè anche volgere il pensiero ad argomenti civili. Dunque 
poesia non dovunque e non sempre. Tutte le Storie lette
rarie d' Italia notano che la pratica tradì , nel!' Arcadia, 
l'intenzione. Inoltre la «serrata» ai borghesi, staccò l' o
pera dell'Accademia dalla vita di quella classe media, che 
costituisce la spina dorsale delle Nazioni, e che, in Italia, 
preparerà e farà la iR.ivoluzione. Componendo le sue Co
lonie con «soggetti aristocratici e del clero», l'Arcadia, 
forse senza avvedersi, lavorò a rinforzare i poteri dei 
Governi stranieri e di quelli paesani ma asserviti allo 
straniero. E mentre correnti nuove venivano a battere alle 
porte d' Italia e a preannunciare un nuovo evo, l'Arcadia, 
riformatrice e gonfia d'amore per la augusta tradizione 
nazionale classica, si faceva involontariamente conserva
trice del disagiato stato morale in cui la povera Italia 
vegetava. 

Tuttavia non è caratteristico che l'Arcadia romana 
si facesse centro d'un movimento intellettuale che in un 
secolo si estese a tutta la Penisola? In pochi anni Roma 
«dedusse,, Colonie arcadiche in ogni provincia d' Italia: 
ad Arezzo e a Venezia, a Bologna e a Milano, a Napoli 
e a Udine (Colonia Giulia), ad Aquila e a Gorizia (e po-



Gian Mario Crescimbeni, fondatore dell'Arcadia. *) 

scia a Trieste), a Palermo e ... a Lubiana! Sicuro: nella 
odierna capitale della Sloveµia , nel 1709 si istituiva una 
Colonia dell'Arcadia romana. Ma allora Lubiana era tutta 
vibrante di vita italiana. La città era esteriormente te
desca; ma la nobiltà in Carni ola era in prevalenza ita
liana: i Barbo, i Locatelli, gli Ursini, i Bonomo, i Rapicio, 
gli Strassoldo, i Posarelli, i Benaglia, i Berdarini, i Bu
celeni dominavano il paese dai loro castelli. Non appena 
a Lubiana si manifestò una vita sociale, questa fu italiana, 
causa la vicinanza dell' Italia e causa la influenza della 
nobiltà italiana diffusa in tutta la Carniola. Per la costru
zione del duomo si chiamarono artisti italiani; e così per 
la costruzione e la decorazione delle altre chiese. Già nel 
1693 Lubiana aveva avuta un'Accademia letteraria (ita
liana e tedesca); nel 1702 ebbe l'Accademia filarmonica; 
nel 1709 la Colonia arcadica. La nostra lingua riempiva 
della sua armonia le case della buona società lubianese, 
ma si udiva anche per le vie, perchè non era straniera al 
popolo: il teatro, quando entrò nelle abitudini lubianesi, 
fu italiano. 

Le ultime Colonie arcadiche dedotte in Italia furono 
quelie di Gorizia e di Trieste. Era destino che a queste 
nostre terre si pensasse dopo tutte le altre d'Italia. Per
fino a Lubiana - fuori dai confini naturali, storici ed etno-

*) Gian Mario Crescimbeni, nato a Macerata nel 1663, morto in 
Roma nel 1728. fu il vero fondatore dell'Arcadia. I suoi biog•rafi di
cono che fin da fanciullo mostrò attitudini alla •poesia. A 13 anni 
scrisse una tragedia, La morte di Dario. Inscritto a tre Accademie (degli Umoristi, degli Intrecciati, degli .Infecondi), accolto dalla regina 
Cristina di Svezia nel suo salotto. e divenuto uno dei p.iù illustri «soggetti)) di quel cenacolo, alla morte ,di Cristina ,pensò di ,perpe
tuare le adunanze dei poeti, fondando l'Arcadia. In due anni ebbe 
1300 soci... -tutti poeti. Crescimbeni scrisse parecchi libri sulla "'Volgar 
poesia», sulle «Vite dei poeti provenzali», la Storia d'Arcadia, ecc. 
ecc. Sentendosi morire v-01le prendere gli ordini sacri e indossare la veste di gesuita. 

grafici d'Italia - fu pensato prima che a Trieste e a Go
rizia! Evidentemente o non eravamo conosciuti, o non 
eravamo stimati. 1Roma, nei secoli precedenti l'Ottocento, 
poteva essere la sola che ci conoscesse, perchè il potere 
ecclesiastico centrale della cristianità non poteva ignorare 
il carattere delle varie diocesi d' Italia. A Roma l'alta pre
latura doveva sapere che Trieste, come Gorizia, come l' I
stria, appartenevano ali' Italia. Ferdinando Ughelli ci ave
va compresi nella sua lta/.ia Sacra, che doveva essere, a 
Roma, una specie di guida storica del nostro Paese. 

D'altronde anche nella vita sociale, politica, militare, 
negli eventi guerreschi, frequenti, Trieste e Gorizia non 
potevano essere ignorate. Si può ammettere che nel cam
po letterario non contassimo molto. Ma nel 1744, ricorda 
il de Franceschi nel suo bellissimo e utilissimo libro, c'era 
già a Gorizia una Accademia letteraria, quella dei Filo
meleti, fondata da un gentiluomo friulano, il conte d'At
tems (o d'Attimis), e che avrà tra suoi soci Pietro Meta
stasio, Daniele Florio, Domenico Ongaro. E nel 1779 in 
Gorizia si fonderà una Società di Diana cacciatrice che 
avrà per proprio gran maestro nientemeno che Ferdi
nando IV re di Napoli. 

Trieste, assorta nei traffici, avrà avuto forse minori 
contatti, allora, col mondo accademico italiano. Ma non si 
deve credere che mancasse di ingegni che si dedicavano 
alle arti, alle lettere, all'economia. Attilio Tamaro ricordò 
che già nel 1774 Trieste domandava all ' Impero una Uni
versità. Viveva allora a Trieste Antonio Giuliani, econo
mista, filosofo, partigiano delle idee degli enciclopedisti; 
ed erano «infetti da liberalismo» il Pittoni, direttore di 
Polizia e lo stesso Governatore conte Zinzendorf. Sulle• 
stesse traccie dello Zinzendorf si pose poi il c'onte Brigido 
che gli succedette. Anche nel campo della poesia, Trieste 
non era terra di iloti. Le Accademie non erano ignote alla 
vita della città. Il cronografista Vincenzo Scussa, ricorda 
che nel 1625 si «rinnovò» a Trieste Accademia che ebbe 
il nome dei Ricovrati, dotata di privilegi e celebrata in 
prosa e in verso. Altra Accademia sorse a Trieste nel 1645 
col nome «degli Arrischiati». Nella adunanza del Collegio 
dei XII dell'Accademia arcadica di Trieste del 5 novem
bre 1802 l'arcade Cratey ricorderà che l'Arcadia fa «rivi
vere» un'Accademia, «perchè nelle memorie di questa città 
trovasi che avanti due o tre secoli vi fu qui un'Accademia, 
cessata e poi ri sorta». 

Comunque vi erano in Italia città di minore impor
tanza di Trieste, verso le quali era andata la sollecitudine 
dell'Arcadia romana. e vero che i triestini e i goriziani 
avrebbero potuto aggregarsi alle Colonie di Udine (esi
stente dal 1704), di Treviso (1751), Venezia (1709). Ma 
c·era la diversità dello Stato, che forse le leggi d'Arcadia 
non pensavano di poter superare: cioè una Colonia sì, 
non la partecipazione di cittadini d'uno Stato alle Colonie 
arcadiche d'un altro Stato. 

Camilla de Franceschi ricorda l'origine dell'Arcadia 
gonz1ana (che precedette la triestina) narrando come un 
avventuriero (si chiamavano allora avventurieri tutti co
loro che non avevano «arte nè parte», e giravano il mondo 
in cerca d'una «posizione») , Giuseppe de Caletti, romano 
di nascita, oriundo toscano, uomo d' ingegno e di fervida 
volontà, venuto a Gorizia a 35 o 36 anni, pensò di «de
durre» o fondare una Colonia arcadica in quella città, 
allora vivente una fastosa vita aristocratica. Il Caletti già 
appartenente ali' Arcadia romana, non trovò difficoltà a 
ricevere dal Custode generale dell'Accademia, ch'era al
lora Gioachino Pizzi (colui che farà incoronare in Cam
pidoglio Gorilla Olimpica), l'incarico di formare con «a
datti soggetti» la nuova Colonia, a Gorizia. 

Il !Caletti aveva trovata nella città friulana quella 
società gaia, colta, spensierata che già aveva trovata, cin
quant'anni prima Carlo Goldoni, e, negli stessi anni del 
Caletti, l'altro avventuriero, Lorenzo da Ponte, il futurn 
librettista di Mozart e istruttore drammatico delle giovani 
patrizie triestine della fine del '700. Al Caletti, avuta la 
cooperaz10ne del conte Ouidobaldo Cobenzl, non riuscì 
difficile di trovare le persone atte a formare quel numero 
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di soci fondatori che lo statuto del 20 maggio 1696 che 
reggeva l'A,cadia, prevedeva. Parteciparono - narra il 
de Franceschi - alla fondazione della Colonia arcadica 
di Gorizia olt,e al conte Cobenzl, quattro della Torre, un 
conte Strassoldo (don Marzio), un conte Coronini, un ba
rone Codelli, un barone de Fin, un barone Radieucig, cin
que nobili: un Benigni, un Brignoli, un Morelli, un Ra
dieucig, un Wassermann. Il JJopolo o la borghesia non 
potevano entrare in Arcadia. 

r'ra i fondatori dell'Arcadia goriziana c'erano tre sto
rici ( Coronini, Morelli, Codelli) e due ]loeti, lo Strassoldo 
e il Wassermann. L' 8 aprile 1780 la Colonia fu fondata 
di nome, I' 8 settembre fu fondata di fatto. Il Coletti ebbe, 
premio alle sue fatiche, il titolo di Segretario. Il Cobenzl 
la carica maggiore, di Vice Custode. Successivamente 
altri «pastori» furono inscritti alla Colonia, fra i quali il 
triestino conte Benvenuto Petazzi, l'abate Leonardis (fu
turo vescovo di Trieste), Lorenzo da Ponte, mons . Pic
carcli, altro triestino, un Comini di Aiello, un Barzellini 
di Cormons - primi borghesi entrnti nella nobile Com
pagnia. Nel 17-81, al 2 febbraio la Colonia goriziana tenne 
la sua prima solenne adunanza nella aula maggiore del
!' ex Collegio dei gesuiti, presente una nobile folla e ... due· 
orchestre. Il discorso d'apertura fu tenuto dal conte Co
benzl; poi, tra una sinfonia e l'altra, da 19 arcadi furono 
recitati 33 componimenti in versi e prosa, dei quali tre 
t€deschi e uno francese, il resto in italiano. Il successo 
dell'adunata fu tale, scrive il de Franceschi, che molte 
assunzioni a soci furono sollecitate; ma si esigeva da tutti 
che presentassero saggi di prosodia o, in genere, di col
tura, fatta eccezione per le donne, alle quali non si chie
deva che di essere nobili morigerate e, possibilmente, belle. 
Sedici furono le donne entrate come pastorelle, nella Co
lonia arcadica goriziana, e nessuna apparisce che presen
tasse versi o prose. 

L'attività dell'Arcadia goriziana non fu priva di im
portanza. Non si limitava a belare sonetti a Nice o a Clori, 
ma pensava. Forse ]lresentiva i nuovi tempi benchè Go
rizia si trovasse fuori della strada maestra percorsa dalle 
nuove idee. Però fra i suoi pastori alcuni c'erano che si 
dedicavano a studi storici, che equivale già ad imparare 
a giudicare nell'ardua scienza della vita; altri che ave
vano in famiglia uomini dediti alle arti della diplomazia, 
che talvolta insegna a conoscere gli uomini e le loro pas
sioni; altri ancora che si dedicavano a studi scientifici ed 
trano esperti ai nuovi J)rogressi dell' indagine. 

Nel 1782 proprio mentre il maggior arcade, Pietro 
Metastasio, moriva a Vienna, l'Arcadia goriziana teneva 
una delle sue solenni adunanze nel castello di Quisca. Ma 
fu l'ultimo bagliore d'una breve fiammata. Il riordinamento 
amministrativo della Regione portava Gorizia ad essere 
una dipendenza di Trieste. Gorizia decadde, e con essa 
l'Arcadia. 

Fu allora che alla Colonia goriziana fu aggiunta la 
Colonia arcadica di Trieste, «deduttore» anche questa 
volta il Caletti. Quest'uomo singolare, del quale il de 
Franceschi rileva le molte buone qualità che fanno di lui 
una personalità degna di riguardo nella storia del rina
scimento intellettuale di Trieste, pensò nel 1783 che, dato 
lo spostamento del centro politico della ,Regione da Go
rizia a Trieste, dovevasi trasportare a Trieste anche il 
centro di attività sociale e letteraria. Il Caletti, che aveva 
una virtù preziosa, quella di lavorare senza secondi fini 
cioè per la sola gioia, assolutamente ]lersonale, di fare, 
trasferitosi a Trieste, cominciò col chiedere e ottenere la 
concessione d'una tipografia (liliale di quella goriziana 
d'un Tommasini) poi la concessione «privilegiata» di pub
blicare un giornale: L' Osservatore triestino (ancor vivo 
dopo 146 anni dalla sua fondazione). Il conte Guidobaldo 
Cobenzl, vice Custode dell'Arcadia goriziana, aveva pre
sentato il Caletti al Governatore di Trieste, conte Pompeo 
Brigida, triestino, che divenne Mecenate a tutte le imprese 
del romano. Cosl accordò la sua alta ed efficace protezio
ne ali' idea di creare una accademia arcadica a Trieste, 
e il Caletti non tardò a formarla, escogitando abilmente 
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Il I .o numero dell'Osservatore Triestino 

fondato dal!' arcade Giuseppe de Caletti. 

un adattamento che lasciava vivere pure la ormai inutile 
Accademia di Gorizia. Per la presidenza trovò il modo 
di lasciare il titolo di vice-Cl!stode al conte Cobenzl e di 
dare quello di provice-Custode al conte Brigida. Cosl 
Gorizia apparisce «sede centrale» d'una Colonia che in 
realtà viveva a Trieste. 

La Colonia triestina raccolse in se, fra il 25 aprile 
1784 e il 1809 tutto il fiore del!' intellettualità cittadina o 
vivente nella Trieste di allora: il conte Pompeo Brigida, 
il dott. Lorenzo Rondolini. Pasquale de Ricci, Giacomo de 
Gabbiati, il barone Pier Antonio Fittoni, il marchese Vin
cenzo de Guinigi, il barone Ferdinando dell'Argento, An
drea Giuseppe de Bonomo, il Vescovo d' Inzaghi, i medici 
Vordoni e Gobbi, l'abate G. B. Ballaben, un conte d'Attems, 
un conte d'Auersperg, un Filippo de Roth, un conte San
tonini, un prevosto Teodoro Gravina, un de Saumil, un 
console inglese, Green. Segretario era il Caletti. Fra questi 
soci della innocente Arcadia parecchi massoni od ex mas
soni delle logge triestine autorizzate da Qiuseppe IL 

La prima adunanza arcadica si tenne nella casa del 
patrizio Gabbiati al N. 856 dell'attuale via Armando Diaz, 
e il Caletti nel suo Osservatore triestino la ingrandl oltre 
ogni dire, come un grande avvenimento cittadino e forse 
italiano. Il Caletti aveva lo stile gonfio e verboso - dice 
il de Franceschi - e pare vedesse tutte le cose in propor
zioni magnifiche. f:: vero che a quella adunanza erano 
comparsi anche gli Arcadi goriziani. Ed è pur vero ch'essa 
non si limitò a recitazione di versi. Il conte Brigido, a mo' 
d'esempio, propose un tema da svolgersi, assegnando un 
premio in denaro al vincitore: 

«Qual ramo di commercio conviene a questa piazza (Trieste) 

che sia ad un tempo il più favorevole all' industria delle provincie 

di Gorizia e di Gradisca? Quindi quali siano i mezzi più propri onde 

dargli il massimo possibile relativo incremento.» 

Il tema, che si discosta da ogni pensiero di Arcadia, 
potrebbe essere proposto oggi stesso agli economisti, ciò 
che dimostra che Trieste e la Regione cercavano allora 

-3-



«nuove vie alla fortuna», come avviene oggi, pure essendo 
tanto cambiati gli uomini i fatti, le circostanze. 

Ma oltre a quel tema economico (da trattarsi in fu
turo) altri temi non poetici furono svolti dagli arcadi trie
stini: di numismatica patria, di geografia e di igiene mu
liebre. Solo dopo questa parte seria, furono aperte le cat
terate della poesia: latina, italiana, friulana. Dunque o 
l'Arcadia triestina degenerava da quella romana, o i tempi 
erano mutati. In altre adunanze, te
nutesi a Gorizia o a Trieste, sempre 
gli elementi scientifici prevalsero su 
quelli poetici. Nelle memorie d' Ar
cadia si trova che furono trattati ar
gomenti di storia e d' economia, di 
scienza e di commercio. 

Ma per un fatto di non lieve im
portanza per Trieste, gli Arcadi me
ritano I' affettuoso rispetto dei ne
poti: per asserita iniziativa del go
vernatore conte Brigida ma in realtà 
per quella del Caletti, la Colonia ar
cadica di Trieste un giorno creava 
una biblioteca con sala di lettura, 
che dopo un paio d'anni veniva ce
duta al Comune, che la rendeva pub
blica e in seguito la farà nocciolo 
della Biblioteca civica, onore dei 
pubblici amministratori e vanto del
la città. 

In arcaiche adunanze fu pure 
caldeggiata la erezione d' un faro 
nel Porto triestino, ad iniziativa del
l'arcade Samuel Vita! (originario da 
Zante e qui venuto da Venezia) e 
su disegno dell'architetto Ulderico 
Moro (costruttore del palazzo Ple
nario - ora Pilieri - e sorvegliante 
qualche anno più tardi, alla costru
zione della Borsa), in contrapposto 
al disegno dell'architetto Giovanni 
Duprè. 

alla sua primitiva importanza, riasseg~andole il Bosco 
Parrasio «che dovrà essere decorato d1 un monumento 
al Tasso». 

Certamente non si può creare alcun paragone fra 
l'Arcadia triestina e quella romana, dalla quale del resto, 
derivava. Ma si può osservare che, per Tneste, es~a ~ap_
presentò il primo tentativo d'Accademia con mtenti c!v1h. 
Dall'Arcadia vennero i temi proposti agh stud1os1 de( f~

nomeni econom1c1, le proposte d uti
lità pubblica, la creazione delle sale 
di lettura e della Biblioteca pubblica. 
Se avesse resistito alla bufera napo
leonica, siccome non era sospetta, 
avrebbe potuto divenire il nucleo di 
cristàlizzazione della resistenza na
zionale di Trieste ad ogni tenta
tivo antitaliano, rendere cioè super
flua la Minerva assumendone la mis
sione. 

Contro l'arcadia, per circa due 
secoli si appuntarono tutti gli strali 
della critica. Dal Baretti in poi non 
v'è stato storico o critico della let
teratura italiana che non abbiano riso 
sulle «svenevolezze arcadiche», su i 
«belati» dei suoi poeti, sulla puerilità 
dei suoi riti. Nondimeno spiriti liberi 
in tempi più a noi vicini riconobbero 
che l'Arcadia ebbe la missione di ri
condurre I' Italia al culto del buon 
gusto classico, e la compì valida
mente. Se qua e là degenerò, ciò non 
toglie che ad essa aderirono o da 
essa derivarono Alfieri e Monti, Fo
scolo e Pindemonte, Crescimbeni e 
Cesarotti, De Lemene e il Filicaja, 
fru<"oni e Leopardi, Maffei e Meta
stasio, Pellico e Manzoni, Verri e 
Zeno e Goldoni. 

L'Arcadia triestina visse fino al 
1809. Forse l'avvento del governo 
napoleonico la uccise. Oli ultimi suoi 
atti sono i decreti di nomina a pa
stori arcadici di Domenico Rossetti, 

Il Conte Pompeo Brigida 

Per noi l'Arcadia è interessante, 
come prova storica dell' unità spiri
tuale d' Italia fino dal finire del '600 
e durante tutto il '700: il Crescimbeni 
fondandola in Roma e favorendo la 
costituzione di Colonie in tutta Italia, 
precorre gli ideolwi del Risorgi
mento che pensavano impossibile l'u
nità italiana senza Roma. 

procustode dell' Arcadia triestina 

Lorenzo Miniussi, Giacomo Mestron, don O. B. Rado, 
che portano la data 4 aprile 1809. Alla metà di maggio 
a Trieste entravano le truppe francesi per uscirne alla 
fine del 1813. Durante il periodo napoleonico parecchi ar
cadi si adattarono al nuovo stato di cose, qualcuno anzi 
con aperto entusiasmo. Tuttavia l'Arcadia non risorse. II 
Caletti la considerava viva ancora nell'agosto 1809. In
vece due mesi più tardi si gettavano le basi della Società 
di Minerva, con una settantina di soci, fra i quali quasi 
tutti gli arcadi, compreso il Caletti - che le diede il suo 
nome, ma, dispettosamente, mai volle mettervi piede, ad
dolorato dall'abbandono dell'Arcadia, che neopure a Roma 
s'era smarrita o suicidata. Anzi a Roma. oroprio nel 1809 
il generale Miollis al Oodard, Custode d'Arcadia, conse
gnava un Decreto con cui si volle «restituire l'Arcadia» 

Gratitudine dev'essere espressa a Camilla de Fran
ceschi *) che con tanto devoto amore raccolse e illustrò 
le Memorie dell'Arcadia goriziana e triestina, che sono 
documenti di quell' istintiva unità, che a tanta distanza 
di tempi e di circostanze si estese spontaneamente a Go
rizia e a Trieste, nella uniforme compagine d' un' Italia 
che aveva comuni le qualità e le debolezze, le virtù e le 
sventure, e (speranza dell'avvenire) il Destino. 

•) Camilla de Franceschi. L'Arcadia romano-zonziaca e la Biblioteca civica di Trieste. - Dall'Archeografo triestino, 1930. 

-4-



d~1 '8lil1, ·o Il"· 'I. 
li 

I t: 1: (; ~ Il ru 

Un rito di fede marinara in onore dei nostri Caduti del mare 

Il Bollettino della Vittoria Navale 

Con solennità che solo la inesausta passione marinara 
di Trieste può dare, fu celebrata il 22 del mese corrente la 
cerimonia in onore dei nostri Caduti del mare . .Di solito 
un rito che ricorda i morti è triste. Ma i morti che Trieste 
ricordava erano giovani marinai che avevano fatto olo
causto dtlla loro vita per la gloria e la grandezza d'Italia. 
Per Trieste quei gloriosi Caduti sono tanto più cari, in 
auanto sacrificarono la loro ardente giovinezza perchè 
queste terre insidiate dallo straniero fossero liberate da 
quella minaccia e restituite alla Madre Patria. 

Novembre, dinanzi alla facciata a mare del Palazzo del 
Oowrno, dove la Lega Navale Italiana ha ottenuto di 
poter murare una targa bronzea recante inciso lo storico 
bollettino della Vittoria navale, redatto dal grande ammi
raglio Thaon di Revel, e che celebra i fasti della nostra 
Marir,a nella grande guerra. 

Dinanzi al Palazzo era stata eretta una tribuna nella 
quale presero posto tutte le autorità. Tutto intorno s'erano 
assiepate le associazioni e le rappresentanze con bandiere 
e gagliardetti. 

li Bollettino 
della Vittoria Navale 

Dal palco il Coman
dante Casalini, segreta
rio dell'Unione Marinara 
Italiana prese a parla.re, 
fra la raccolta attenzio-
11e del popolo, così: 

Domenica 22 giugno 
la cittadinanza fu tutta 
al suo mare ad assistere 
commossa al rito della 
perpetua riconoscenza 
ai Caduti. Le rappre
sentanze del.la Lega Na
vale Italiana e dell' U
nione Marinara Italiana, 
e di tutte le autorità e 
di tutti i sodalizi citta
dini, assistettero innan
zitutto alla discesa in 
mare d'una grande co
rona d'alloro, destinata 
simbolicamente ai nostri 
Eroi caduti . Le rappre
sentanze furono portate 
al largo del bacino San 
Giusto dal rimorchia
tore Audax della R. Ca
pitaneria di Porto. Il ri
morchiatore Pluto re
cava a bordo le fanfare 
degli avanguardisti del 
mare e molti invitati. 
La cerimonia della di
scesa della corona in 
mare avvenne in forma 
austera: la corona, che 
recava un nastro trico
lore con la dedica «Ai 
morti del mare» e la 
sigla della Lega Navale, 
fu lanciata in mare dai 
marinaretti della Cen
turia «Nazario Sauro». 
L' ammiraglio Alfredo 
Dentice di frasso l'ac
compagnò con un sa
luto: «Per i nostri morti 

lo scoprimento della targa, 

Eccellenze. signori, vec
chi e giovani camerati ! Ap
pena uscita dal logorio di 
una guerra di oltre un anno 
durante la quale uomini e 
materiale, non tutto nuovo, 
non tutto efficiente. vennero 
sottoposti alle più severe 
proye in durissime crociere 
a sostegno del glorioso E
sercito, che sul suolo di 
Libia riportava vittoriose le 
aquile di Roma Imperiale, da 
nna guerra che se non dette 
occasione a grandi fatti na
vali, a scontri decisivi. pure 
foce rifulgere in tutto il suo 
splendore la forte tempm 
dei nostri marinai in episodi 
d1 ardimento, di valore, di 
periz.ia, culminati in quello 
della Bumeliana e in quella 
gesta meravigliosa del for
zamento dei Dardanelli. che 
la recente perdit•a del grande 
Marinaio che ne fu il con
dottiero ha fatto rievocare 
ora in tutta la sua gloria, 
colta all' inizio appena del 
programma di rinnovamento 
del suo naviglio, la nostra 
J\larina da Guerra. posta per 
la diversa natura delle due 
sponde di questo mare, il 
Mare Nostrum, in forte in
feriorità strategica. sostenne 
vittoriosamente la durissi
ma prova dei quaranta mesi 

nel mare, il cui ricordo sarà sempre presente: eja, eja, 
alalà!». 

A questo grido da tutte le rive affollate, dal Molo Au
dace, dal piroscafo Vesta, zeppo d'invitati, dalle imbar
cazioni che riempivano il bacino S. Giusto, si elevò una 
lunga commossa acclamazione, mentre la banda intonava 
l'inno della R. Marina e tutti i vessilli, prima alto levati, 
si inchinavano verso il mare a salutar !'ombre dei nostri 
Caduti. 

Seguì la rivista degli Avanguardisti del Mare, dei Ba
lilla, delle Piccole e Giovani Italiane: uno spettacolo di 
forza e di leggiadria che nessuno dimenticherà. 

Quindi tutte le autorità si raccolsero alla Riva Tre 

della grande guerra. 
L'avversario che per decenni tutta la preparazione della sua 

marina (con una .preparazione degli uomini e con una lar~hezza di 
mezzi che i tempi grigi del nostro passato alla nostra non sempre 
consentirono) aveva diretta contro -di noi, il nemico che possedeva 
un apprestamento bellico poderosissimo, al nostro non inferiore, subì 
la più completa sconfitta dalla nostra Marina. che lo dominò sempre, 
che nei suoi rifugi, meravigliosamente ·difesi dalla natura e dalla tee~ 
nica. lo immobilizzò. lo cercò, lo distrusse. 

Lo frugò, lo distrusse a Durazzo. ·a fasana, a Buccari, a Trie
ste, a Pola, ovunque l'avversario volle osare, nel basso Adriatico, a 
Cortellazzo, a Premuda, egli trovò i nostri marinai sempre pronti a 
respingerlo, a colpirlo a morte con gesta fulgidissime. rimaste insu
perate. che hanno destato l'ammirazione <lel mondo intero, che hanno 
coperto di gloria i nomi cari a tutti gli italiani dei nostri Eroi del Mare. 

Ma accanto alle gesta che colpirono il nemico nei suoi stessi 
ripari e che in imprese epiche lo annientarono sulla sua rotta, sta 
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La targa bronzea sul Palazzo della Prefettura. 

tutta la possente azione svolta dalla nostra Marina a protezione .del 
traffico - a difesa contro gli attacchi dei sommergibili degli innu
merevoli ,_cOnvogli di navi mercantili cariche di approvvigionamenti 
- .per al"sicurare con quella della Nazione tutta, la vita al glorioso 
Esercito che al fronte terrestre si batteva e si copriva di gloria. 
Compito arduo - -durissimo - oscuro - fatto -di infiniti sacrifici 
attraverso tutte le insidie e dal quale balzano splendidi episodi di 
ardimento - di valore - di perizia della nostra gente marinara .. 
Comandanti ed equipaggi del naviglio da guerra e di quello mercan
tile gareggiarono per assicurare alla Patria i mezzi per resistere -
per vincere, inabissandosi abbracciati nel mare circonfus,i da un~ 
comune aureola di gloria. Quantità enoTmi di materiali - dai mezzi 
bellici ai vettovagliamenti - ci sono giunti dal mare. A 50 milioni 
di tonnellate di rifornimenti la nostra Marina dovette assicurare le 
vie del mare. La più alta cifra di navi mercantili perdemmo, fra le 
Nazioni belligeranti, dopo quella -dell'Inghilterra; quasi un milione 
di tonnellate di naviglio, quasi il doppio di rifornimenti. 

L'aiuto degli alleati sopra tutto ci venne perchè potessimo Più 
completamente provvedere alla protezione dei nostri rifornimenti giun
gentici ,dal mare che per tre quarti ci circonda, chè per ,battere l'av
versario - s'egli si fosse deciso a misurarsi - le nostre forze, ma 
sopra tutto lo spirito dei nostri marinai sarebbero bastati. Ciò va 
detto e tenuto ben presente ora che il nostro diritto alla difesa sul 
mare della vit,a stessa della Nazione, si vorrebbe tanto accanitamente 
disconoscersi (bene! bravo! applausi). Nè potrebbe andar dimenticato 
il sa,lvataggio degli avanzi dell'esercito Serbo in piena rotta - operato 
in concorso con gli alleati. 

Ma la nostra Marina volle assolvere la parte maggiore e più 
importante del durissimo e pericolosissimo compito che ci costò non 
lievi perdite, compito che ci procurò in allora parole di eterna gra
titudine ed i voti più ardenti da coloro che dalla opposta sponda 
tendevano la mano per esser tolti dalla distruzione del nemico - del 
morbo - della fame (bravo, commenti, applausi). 

E non soltant-0 sul .Mare la nostra gente marinara si prodigò, 
ma come i valorosi cavalieri d'Italia si tramutar-ano in fanti ed in 
mitraglieri insuperabili, a,nche il marinaio divenne fant~, artigliere, ~!
pino, e quando .Ja lotta si trasportò entro i violati confmi della_ Patna, 
la Brigata Marina •Si allineò con le gloriose Brigate della Invitta ~er 
difendere la R.egina dell'Adriatico, sulla quale già pareva al nemico 
secolare di stringere il pugno per strapparcela. 

E come a schiere corsero i fratelli non ancora li,beri sotto le 
bandiere gloriose dei R.egg-imenti, così anche ,i valorosi marinai della 
terra Giulia e della iDalmazia accorsero sulle tolde delle navi della 
Patria a portarvi tutta la loro fede, tutto iì loro ardimento, tutta la 
loro 'Perizia. Al pari dei loro fratelli accorsi nelle trincee essi si 
ricopr-irono di g!Q!Tia e dettero il loro tributo di sangue a.ffinchè si 
avverasse il vaticinio di Guglielmo Oberdan che soltanto con il pro
prio sangue i figli ancor disgiunti avrebbero potuto ricongiungersi alla 
grande Madre. E come l'Alpe ebbe il glorioso suo Martire, il Mare 
dette il suo Ma-rtire sublime. Battisti, Sauro: fiamme vivissime di 
un'unica, ardentissima, passione. 

T·utta questa epopea, nella quale riful~~no acca~to a Quelle ~e! 
figli del popolo marinaro, le gesta di Pnnc1p1 Sabaudi, s~mpre pr~m1 
in ogni cimento, epopea continuatrice di __ q~elta _delle _glo:nose Manne 
italiche che si riannoda al sublime sacnfic10 de~ manna1 ~et ~appel
lini, il grande ammiraglio Thaon de Revel. f~l_g1do esempio d1 Q~el~~ 
fortissima tempra di nostri marinaì, pei quali 11 dovere not! ha hm1ti 
e l'operare, per quanto alto, sta sempre _e soltant~ raccllmso. entro 
i confini del proprio dovere verso la Patn~ •. verso 11 R:e, crescmto a 
quella scuola del mare che porta gli uom1m _a saper tutto osare, a 
tutto saper fare in religioso silenzio, ha la•p1darmente . raccolta nel 
Bollett.ino diretto quale Comandante delle forze navali ai marinai 
d'Italia i~ 12 novembre 1918. 

Il comandante Casalini, dopo aver fatta scoprire la 
targa, fra grandi applausi, lesse il testo del Bollettrno della 
Vittoria Navale, che dice: 

BOLLETTINO DELLA VITTORIA NAVALE 

Comandante il Capo delle Forze Navali Mobilitate 
Ordine del giorno N. 38. 

Marinai! 

La uuerra marittima condotta in Adriatico in wiiorze 
a repart/'°degU Alleati e degli Stati Uniti col più sagace ar
dimento nella ricerca defl' avversario in mare a'!er~~ e de_ntro_ 
i muniti porti è finita entro Pola, con uno dei mu lw11u10si 
esempi dell'eroismo italiano. . 

Dal primo all'ultimo giorno, voi a.vele perseverato in 
una lotta. senza tregua, supplendo al difetto dei mezzi ed 
alla gravitd dei molteplici compiti, con una vigoiria, con una 
audacia sempre pilÌ pronte e ferme. 

Tutti gli Italiani conoscono i no_m{ dei si!igoli erqi e 
delle vittorie fulminee, ma non a tutfl e nota l opera stlen- . 
ziosa, aspra. generosa, compiuta in ogni ora, in ogni_ ~vento, 
in ogni forturw. quando solamente una assolu~a. de_d1zwne al 
dovere poteva superare l'imparità delle co1uhz10m e la du
rezza degli ostacoli. . . . . . . 

Sappia oggi la Patria di quanti sforzi ed eroisrru ignotr 
è fatta questa sua immensa gloria. Consideri come due volte 
la Vittoria abbia preso il volo e l'augurio dal gorgo ove le 
più potenti navi nemiche scomparivano: da Premuda al 
Piave, da Pola a Trieste e Trento. 

La grande nave colata a picco nel porto di Pola fu più 
che un presagio. 

Nel suo nome stesso ostentava la vecchia me11zogna 
delle forze non unite ma coatte. La duplice dissoluzione è 
avvenuta. Come più non esiste l'esercito, la flotta imperiale 
non esiste più. 

Onore sempre a voi. onesti e prodi marinai d'Italia! 

Brindisi, Xli novembre 1918. 

Il Comandante in Capo delle Forze Navali mobilitate 
TlfAON DE REVEL 

Quindi proseguì, rivoltò al sen. Giorgio tPitacco, Po
destà di Trieste: 

Illustrissimo signor Podestà. L'Unione Marinara Italiana è certa 
di essersi ben resa interprete dell"anima di Trieste tutta nel chiedere 
che le fosse concesso di apporre qui la targa che, impresso nel bronzai, 
recai\ Bollettino della Vittoria Navale, in questo luogo ove più inten
samente ha vibrato l'anima del popolo triestino, allo,rquando, in un 
delirio di passione e di patriottismo, accorse tutto alle rive del mare 
per gridare alto il suo saluto, confuso al suono delle campane della 
Basilica. all'«Audace)), alle navi tutte che, con i primi soldati coperti 
di gloria, con il primo Governatore, il Generale Petitti di Roreto, 
recavano a Trieste l'Italia, tanto amata, tanto sognata, tanto aspet
tata; ·in questo luogo ove nel suo cammino verso il Colle di S. Giusto 
passò il Re Combattente e Vittorioso fra la delirante manifestazione 
di giubilo del popolo triestino, ormai per sempre divenuto il suo popolo 
(Vivissimi applausi, g,rida di «Evviva il Re»); sulle paret.i di questo 
edificio che fu la sede di quella luogotenenza ,dello straniero che per 
decenni e -decenni invano tentò di fiaccare, di piegare la fiera an.ima 
italiana del popolo triestino. 

E grazie rendiamo al Governo per aver consentito che su questo 
suo Palazzo venisse murata la targa ed a S. E. il Prefet,to per tutto 
l'a,ppoggio datoci. Occasione migliore ci parve di non poter cogliere 
per lo scoprimento di questa targa, <li quella della giornata del mare, 
nella Quale la Lega Navale, nella tenace sua opera ,di propaganda e 
dr valorizzazione del fattore marittimo nella vita della Nazione celebra 
la gloria tutta della nostra Marina nel mese che sta a ricordare un 
cuore, una volontà, un occhio, tendersi fermi contro migliaia di ne
mici, contro una selva di cannoni e compiere la pili alta gesta che la 
storia ricordi, gesta che condusse Luigi R:izzo, l'affondatore.a scon
figgere con un pugno di eroici compagnì, una intera possente squadra 
navale nemica. ( Applausi). 

Con la Lega Navale scegliemmo per inaugurare questa targa !a 
giornata nella quale il popolo iitalian-0 commemora i suoi mo,rti sul 
mare per la grandezza della Patria, rito che si ricollega a quel gesto 
di passione e di fede compiuto con tanta soave spontaneità dalle donne 
triestine allorquando nel primo trigesimo della redenzione, reduci dal 
tributo offerto al gran ,Martire, giunte alle rive gettarono al mare i 
fiori che avevano conservati stretti sul cuore, quasi a coprirne le 
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spoglie ·di tutti gli eroi che nel mare avevano trovata fine gloriosa 
per la redenzione dei fratelli 

E nel rito testè compiuto, dalla corona che è scesa nel mare una 
fronda di lauro abbiamo staccata con ,i nostri abbrunati fratelli, per 
recarla sulle spoglie degli eroici generosi marinai che la f.orte Dal
mazia piange e ricorda a !fianco del suo Martire Rismondo, per re
carla nel decennale -della loro morte sull'avello, di Tommaso Gulli e 
di Aldo .Rossi, che :il nostro culto pone nella più alta cerchia degli 
Eroi caduti .in guerra. 

Noi siamo certi, illustrissimo Podestà, che Trieste - che trarrà 
anche pe! futuro dal ,mare la sua immancabile prosperità - Trieste, 
che ama d'infinito amore la Marina e ohe ne porta impresso in<lele
bilmente nel cuore il ricorido delle gesta, saprà conservare questo 
bronzo con cura gelosa alifinchè esso stia sempre qui a testimoniare 
della forza, ,della fede, del valore della gente marinara che sono la 
forza, la fede, il valore di tut,ta la stirpe, oggi più che mai dalla pos
sente fiamma vivi.ficatrice del ,Duce diretta verso le più alte mete 
della potenza. dello s'J)lendore e della gloria. 

Noi vi a1f1fiidiarmo questo bronw. i'llootrhs-simo signor Podestà. Vo
g1,iate .a:ccettarlo, vogliate conservarlo. Noi ve ne saremo grati. 

IL' ,Unione Mar,inara Italiana esprime sensi .della più viva rico
noscenza a tutte le Autorità, alle gerarchie, a tutti coloro, in primo 
alle Rappresentanze dei Commilitoni del R. Esercito, che con la loro 
parteéipazione vollero rendere più significativa questa cerimonia cele
braUv_a d~lla -Marina -da Guerra. 

E Voi o. giovani che vi educate alla forte vHa del mare - voi 
cui il ·des·tino preparò una <liana radiosa nella prodigiosa forza della 
Patria dal - fascjsmo rico_struita in tutta la sua vita - voi che ogni 
giorno temprate e preparate gli animi per ogni evento ricordate che 
il destino nostro è ' pur sempre sul mare. 

A voi l'augurio certo che se un nemico si presentasse sulle nostre 
acque le gesta del passato che stanno impresse •SU questo bronzo, 
saranno superate <lalle vostre gesta. al triplice grido che esce dai 
petti dei marinai quando, tra la gala di bandiere, salutano, la Vittoria 
o si ,inabissano nella profondità del mare: ·«Viva il R.e! viva il Re! 
viva il Re!» ( grandi, entusiastiche acclamazioni; grida reiterate di 
Viva il Re!J. 

Il Podestà parla in nome di Trieste 

li nostro Podestà, sen. Pitacco, allora disse le se
guenti parole: 

Qui. in faccia all'Aòriatico ancora conteso, che già vide le trion
fanti galere di Piero Orseolo, che già palpitò di ammirazione alle 
epiche gesta di Buccari, di Premuda. di Pola. che alla Galiola ri
splende della Ombra luminosa .di Nazario Sauro. in faccia a Questo 
mare dove sui soffi salati dei venti giungo.no i sospiri di tanti cuori 
fraterni in attesa. la tar.ga che vanta i fasti -della Vittoria e più che 
un simbolo. è un monito sacro: è il monito di una fede che riassume 
tutte le ansie, tutte le speranze, tutte le energie <lel ,popolo nostro che 
sa come sul mare e dal mare si maturer.anno le sue e le fortune -della 
Patria. 

,Con questa fede. in -commoz.-i-one ,profonda per tanti ricordi da 
Voi evocati prendo Jn consegna la lapide .destina•ta a tra-mandare ai 
venturi le memorie e le glorie dei marinari d'Italia. 

Scrosci di applausi, g~id~ di Viva la Marina italiana l 
e gli inni della Patria risposero alla calda parola del 
Podestà. 

li valore del simbolo 

Ultimo recò la parola nella austera cerimonia l'ammi
raglio conte Alfredo Dentice di frasso, presidente della 
Lega Navale Italiana, che disse: 

festa d-el Mare! Il solo nome vi dice il significato della celebra
zione odierna. Il nostro Paese è prevalentemente marittimo, come il 
suo popolo è eminentemente marinaro. E il mare, fonte di ricchezza, 
,divoratore di fortune. accarezza e mo,rde. ma resfa pur sempre uno 
dei nostri polmoni vitali, senza il Quale non potremmo vivere. :C questa 
una verità essenziale che ci deriva •da hltto un glorioso patrimonio 
del ,passato, le cui origini rimontano alle gloriose repubbliGhe di Ve
nezia e di Genova. di Pisa e di Amalfi che ancora in quei remoti 
tempi del remo e della vela ,dominavano le arterie principali .del 
traiffico. 

Quanto cammino -da allora! Due epoche che sono agli antipodi, 
durante le quali nei secoli o comandammo o tenemmo testa con onore 
ed orgoglio alle Naz.ioni più progredite del mondo. La vela allora, il 
trionfo del motore oggi! Può ,difettare il denaro, ma sovrabbonda la 
genialità di costruttori e artieri, dalle cui mani escono navi che ga
reggiano ·con onore e con vanto nella lotta diuturna del traffico mon~ 
diale. 

Ma non è soltanto a questa meravigliosa rinascita della Marina 
mercantile che bisogna guardare. Abbiamo sul mare nostr-0 un altro 
immenso ,patrimonio morale e <li potenza che ci tutela e ci difende: 
la nostra gloriosa Marina da g·uerra che oggi più che mai dobbiamo 
sorreggere e volere sempre più forte, anche se ciò 1dovesse costarGi 
gravi sacrifici. 

Questo Bollettino che oggi vediamo murato qui di fronte a questo 
magnifico scenar,io della nostra passione. ricorda Ghe due volte la 
Vittoria ,delle nostre armi spiccò dal mare il suo volo: da Premuda 
al Piave, da Pola a Trieste e Trento! Fiero orgoglio, specie per noi 
della Marina, per noi della Lega Navale. E a me. quale Presi<lente di 
questa sezione. preme di ripetere quello che è stato sempre detto: 
serrar:e le file, ingrossarle. Ci occorrono soci, soci e soci! l-o ho fiducia 
che si consideri la giornata del Mare con maggiore comprensione, 
che se ne senta tutta la ,bellezza 1della celebrazione nella sua essenza 
economica e politica, poetica e patriottica, di potenza e di gloria. La 
nostra sezione è povera; sta a voi arricchirla. Essa ha delle iniz-iative 
che -0gni anno sviluppa nell'ambito dei modesti mezzi che ipossiede e 
con l'aiuto generoso dei maggio-ri enti cittadini, che pure tra le di.ffi
coltà di ogni genere non rimang-0no insensi-bili al nostro appello. Fac
ciamo che questa giornata celebrativa, acquisti sempre più quello 
splendore ohe mer:ita e che Qui, ai confini della Patria, si renda degna 
della grandezza della Nazione. 

Trieste ha il merito di avere curato sin dalla sua annessione 
Questa nostra Festa del Mare e sono certo che essa si metterà sen
z'altro alla testa <lelle altre nostre consorelle della Lega Navale, con 
unanime consenso di tutti i cittadini. Per il nostro Mare, per la .nostra 
Marina, eja, eja, alalà !. 

La giornata si completò con l' inaugurazione d'una 
Mostra fotografica artistica con prevalenza di soggetti 
marinareschi, con gare di nuoto, con un rancio al Club 
Adriaco, con un trattenimento notturno sulla terrazza del 
grattacielo, durante il qua.le fu fatta la consegna dei premi 
ai vincitori delle gare. furono inviati telegrafici omaggi 
a S. M. il Re, a S. E. Mussolini, a S. E. Thaon di Revel, 
a Luigi Rizzo, l' eroe di Premuda. 
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Scuole e inse~nanti nel Comune di Trieste 

Il corpo insegnante delle scuole elementari del Co
mune, prima della guerra era distinto secondo categorie 
e secondo l'abilitazione. 

Nel 1913 esso si componeva di 139 maestri e di 148 
maestre, di 24 catechisti, di 5 insegnanti specialisti (canto 
e lavori muliebri), di 23 sottomaestri provvisori, di 31 sot
tomaestre effettive, di 14 supplenti maschi, di 15 supplenti 
femmine . Complessivamente un corpo di 401 insegnanti, 
tutti per le scuole elementari e complementari (cittadine) 
della città. 

C'erano poi. nello stesso anno, 42 maestri, 42 maestre, 
12 sottomaestri provvisori, 12 sottomaestre, 16 catechisti, 
5 supplenti maschi, 2 supplenti femmine, per le scuole di 
campagna. Complessivamente 131 insegnanti. 

fra città e campagna il Comune manteneva allora: 

19 scuole elementari e complementari italiane in città; 
4 scuole elementari italiane in campagna; 
IO scuole elementari slovene in campagna; 
un complesso cioè di 33 istituti scolastici, che alla 

fine del!' anno scolastico 1913 erano popolati da 18.03D 
scolari italiani (città e campagna) e da 4187 scolari allo
geni (campagna); in totale 22.217 allievi fra i 6 e i 14 anni. 

Oli insegnanti, fra città e campagna erano 532 (com
presi i catechisti). 

Dopo la redenzione le scuole della città diminuirono 
di una unità, essendo stata soppressa la scuola della Pia 
Casa. Invece fu unificata la lingua d'istruzione delle scuole 
di campagna, per modo che oggi non esistono entro il ter
ritorio del nostro Comune scuole municipali con lingua 
d'istruzione diversa da quella del paese. Si è potuto veri
ficare cioè - a distanza di quasi settant'anni dalla Costi
tuzione del 1861 - ciò che avrebbe dovuto avvenire già 
nel 1845, allorchè, per l'illuminata volontà d'un Governa
tore austriaco galantuomo (il conte Francesco Stadion) 
lingua d'istruzione nelle scuole triestine (meno una) fu 
dichiarata quella del paese, cioè l'italiana. 

Nel 1861 la Commissione scolastica municipale cre
dette di fare opera di «squisito liberalismo», decretando 
iraliana la lingua d'istruzione nelle scuole della città, slo
vena in quelle che sarebbero state erette nelle frazioni di 
campagna, essendo allora questa popolata, specialmente 
nei punti più periferici e sull'altipiano, da contadini par
lanti un gergo composto in prevalenza da vocaboli slo
veni. Indarno i rappresentanti della campagna reclama
rono l'adozione della lingua italiana come lingua d' istru
zione anche in quelle scuole. Ottennero soltanto che I' ita
liano venisse insegnato come materia. 

Le conseguenze di questo ingenuo atto «liberalistico» 
non tardarono a fars i sentire. Già sette anni dopo si eb
bero prove manifeste che la liberalità del Consiglio era 
stata c.onsiderata «prova di fatto della non italianità del
i'agro triestino». Data da quella concessione il lungo ro
sario delle ognor crescenti pretese della piccola minoranza 
allogena. 

Per decreto del Destino la guerra liberatrice venne a 
correggere il grave errore commesso da i vecchi patriotti 
(non sospetti assolutamente) del 1861. Con la riannessione 
ali' Italia, diventavano caduche le leggi austriache; il Co
mune non ebbe più l'obbligo di mantenere scuole in lingua 
diversa da quella del paese. 

Ora tutte le scuole del Comune sono italiane, e, se vi 
si insegna (in talune di campagna) lo sloveno come ma
teria libera, è evidente che questa concessione non tarderà 
a sparire per spontanea rinuncia degli stessi a llogeni. 

La situazione della scuola elementare nel Comune 
è retta dal Regolamento deliberato nel 1925, il quale aveva 
fissato il Ruolo organico dei rispettivi docenti in 428 inse
gnanti delle classi elementari, ordinari e straordinari (196 
maestri e 232 maestre) e 10 insegnanti in soprannumero. 

La diminuzione delle cifre attuali, di fronte al 1913 è 
spiegata dal fatto che nel Ruolo del 1925 non sono com
presi i catechisti delegati dall'ordinariato vescovile, che 
figurano nel quadro del 1913. 

D'altronde il numero dei frequentanti le scuole, fra il 
1913 e i primi anni del dopoguerra era diminuito sensibil
mente, in rapporto alla diminuita popolazione, per cause di 
guerra e di emigrazione. e scomparsa, per esempio, gran 
parte dell' immigrazione slovena che nell'ultimo decennio 
prima della guerra aveva preso proporzioni allarmanti. 
Giova ricordare che l'elemento sloveno nella città-pro
vincia di Trieste era aumentato da 28.000 a 58.000, e non 
accennava a saturazione. Questo aumento non era com
pensato da un' immigrazione italiana, perchè il Ooverno 
imperiale vigilava a diminuirla o arginarla. 

I richiami delle riserve, fra il 1914 e il 1918, e le revi
sioni delle leve, svuotarono la città di italiani, ma porta
rono via anche gran numero di immigrati slavi, molti dei 
quali - fallite le speranze d'una vittoria austriaca - non 
fecero più ritorno a Trieste, o vi ritornarono per fare le 
va ligie per la J U!);os lavia. 

Alla diminuzione della scolaresca contribuì anche la 
caduta della natalità, fra il 1916 e il 1919, caduta che rese 
quasi vuote le classi inferiori fra il 1925 e il 1927. 

Però dall'anno scolastico 1928-29 si riebbe un movi
mento ascendente nella frequentazione scolastica, che da 
18.187 a lunni (ripartiti in 460 classi) si giunse a 20.665 
(d ivisi in classi 478) nell'anno scolastico 1929-30. 

Non v' è dubbio che siamo nuovamente in quel lieto 
periodo di ascensione scolastica ch'era stato un titolo d' o
nore per la nostra città, la quale in ogni tempo considerò 
gli istituti scolastici come i propri più degni monumenti 
di civiltà. 

L'aumento degli scolari portò naturalmente alla ne
cessità di aumentare il numero dei docenti. finora a questa 
necessità è stato sopperito, per cura del Direttore didattico 
centrale cav. Merluzzi, con i dieci insegnanti soprannume
rari, e, non bastando questi, mediante supp!enti. Questo 
metodo però di usare di insegnanti supplenti è dannoso al 
Comune in quanto non gli consente di esigere il contributo 
statale del 69% (di cui l'articolo 62 del testo unico), e in 
quanto non gh consente di fruire di un personale selezio
nato attraverso i concorsi. 

In seguito a ciò il Podestà, 
viste le disposizioni degli articoli 65 del T. U. e 300 del Regola

mento generale, secondo le Quali si potrebbe ora procedere all'au
mento_ di 32 posti. nel_ Ruolo -degli insegnanti elementari comunali, 
perc~e da <lue an~1 esistono 32 _clas~i elementari (su 460) alle quali 
non e preposto un insegnante ordinano o straordinario essendo i rela
tivi posti rimasti in numero <li 428; 

. ~onsiderato però che l'a~ment~ _della popolazione scolastica (e 
qumd1 anche quello ,delle classi) verificatosi negli ultimi -due anni va 
a~e:ritto in parte a~ohe all_a forte immigrazione, della quale è preve
d1b1le un rallento m segmto alle recenti misure prese dal Governo 
Nazionale. e che perciò non è prudente procedere alla sistemazione 
di 32 posti di .insegnante, ma solamente di quel numero che corri
sponde all'aumento <lefinitivo delle classi· 

r!tenu_t~ ~he delle 460. clas~i esistenti 'cta due anni possono consi
,derars1 deftmt1ve 448 e oscillanti le rimanenti 12 e le 18 aperte appena 
ali' inizio di quest'anno scolastico; 

a<lottò: di sostituire al Ruolo degli insegnanti di classi elemen
tari, che dal 1925 comprende 428 posti (196 di maestri e 323 di mae
stre) e 10 po_sti. d_i insegnante in soprannumero, il Ruolo seguente: 

4~ ~o?fiI d1 mse~nante elementare (ordinario e straordinario); 
10 posti d1 msegnante m soprannumero. 
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Il Museo di Storia ed Arte di Trieste 
alle Esposizioni di Londra e di Monza 

<1/i trionfo di Galateai, di G. B. Tiepolo al Museo di Storia e d'arte. 

Dalla memorabile esposizione londinese d'arte italia
na è ritornato alla sua consueta, modesta parete del Mu
-seo di Trieste il grazioso bozzetto a olio di Giambattista 
Tiepolo, il quale rappresenta il Trionfo di Galatea o piu
tosto la Gloria di Anfitrite, come dice in una sua lettera 
lo stesso Tiepolo, e che è uno dei più bei gioielli delle 
raccolte del bar. Giuseppe Sartorio, donate nel 1910 al 
Museo dalla generosità delle eredi e interpreti del suo 
pensiero, baronessa Paolina Sartorio e contessa Anna 
:Segrè Sartorio. 

Il bozzetto, il quale dovrebbe aver servito per il gran
de dipinto che stava nella Villa Girola sul Lago di Como 
e che da poco tempo è stato acquistato per la Galleria di 
Dresda, fu già ammirato a Firenze nel 1922 alla Mostra 
del Sei e Settecento a Palazzo Pitti « come uno di quei 
piccoli capolavori che danno I' impressione di vastità». 

A Londra il nostro quadro figurò tra i dipinti e i di
-segni mandati nella metropoli britannica a rappresentare 
l'opera dell'ultimo grande maestro veneziano. 
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* * * 

Invitato a partecipare alla Mostra dell'antica arte 
vetraria organizzata dal prof. Giuseppe Moretti in una 
delle sale dell'Esposizione internazionale di Monza a Villa 
Reale, il Museo di Trieste vi ha mandato oltre duecento 
vasi romani dei più svariati usi, forme e colori, dagli esili 
ùalsamari alle fiale variopinte, dagli unguentari ai iia
schetti, alle boccette, alle coppe, ai piatti, adorni di fila
menti, di reticelle, di smalti, dalle paste vitree imitanti le 

V asi romani del Museo di storia e d'arte. 

Altri vasi romani. 

pietre dure, specialmente l'onice e l'agata, dalle pissidi per 
oggetti d'abbigliamento agli strumenti farmaceutici, dalle 
capaci urne cinerarie scintillanti di iridescenza, dai vetri 
a mosaico come la preziosa coppa «millefiori» e le anfo
rette alessandrine della raccolta Sartorio, ai vasettini in 
forma di teste umane e animali, o di frutta, prodotti deli
catissimi per leggerezza, eleganza e varietà dell'arte de
corativa romana, di cui il Museo di Trieste, dopo quello 
di Aquileia, è il più ricco delle regioni venete. 

P. S. 

I restauri di S. Giusto 
Per i restauri di S. Giusto - che procedono con pru

dente lentezza - si ritiene che, (almeno quelli in corso 
di esecuzione) si potrà parlare di compimento appena alla 
fine dell'anno venturo. Questi lavori sono tutti interni ed 
esigono un consumo eccezionale di energia elettrica, per
chè i pittori e i muratori hanno bisogno di molta luce con
tinua. li parroco di S. Giusto avvertì iin dal principio dei 
lavori un notevole aumento di consumo d'energia elettrica 
e provvide dapprincipio a pagarla con i mezzi della Par
rocchia; ma poi non potè continuare nella spesa, che so
verchiava le sue entrate e si rivolse al Comune ,J;>erchè 
(come avveniva sempre) «aiuti alla fabbrica di San Giusto». 
Il Podestà riconobbe la equità della domanda e.d adottò 
di assumere a carico della cassa civica la spesa dell'ener
gia elettrica che sarà consumata nella basilica di S. Giu
sto, dal l.o aprile 1930 al 31 dicembre 1931, entro il limite 

massimo di annui kilowatt-ora 200, che per il Comune 
rappresentano la spesa di lire 6D0. li maggior consumo, 
oltre quel limite, dovrà rimanere a carico della Parrocchia. ... 

Mentre ponevamo in macchina questo numero, al 
reverendo Parroco di S. Giusto, mons. Buttignoni, giun
geva un telegramma di S. E. il generale comandante d' E
sercito, conte Carlo Petitti di Roreto, con cui gli dava la 
lieta notizia - ricevuta dal generale Clerici, aiutante dì 
S. A. R. il Principe di Piemonte - che S. E. Mosconi, 
Ministro delle Finanze aveva concessa un'erogazione stra
ordinaria di lire 200.000 per la continuazione dei lavori 
di restauro alla basilica di S. Giusto. 

Questa erogazione è una nuova prova della illuminata 
sollecitudine del Governo fascista per la nostra Trieste. 
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I piloni in piazza dell'Unità 
Per la munificenza dell'Automobile Club d' Italia, la 

nostra Piazza maggiore, intitolata al!' Unità italiana, sarà 
ornata di due piloni cli bronzo, decorati dall'arte di Attilio 
Selva. Le aste delle bandiere che si eleveranno svelte sul
l'ampia bocca di Piazza, in prospetto dell'aperto cielo e 
del vasto mare, sembreramno sorgere quasi da due calici 
bronzei. I due piloni, ideati con alto senso d'arte, hanno 
figurazioni simboliche felicissime. Attilio Selva vi ha mes
sa tutta la sua anima artistica, volendo che i piloni aves
sero un significato in questa 
nostra Piazza ricca solo d'a
ria, di luce e di memorie. 

Nessuna vecchia stampa, 
nessun antico documento mo
strano o dicor:io che nella 
Piazza maggiore del Comune 
(che si chiamò semplicemente 
Piazza, poi Piazza S. ~ielro, 
poi Piazza Orande, e che sol
tanto per dieci o dodici mesi, 
durante la guerra ebbe altro 
nome) qualche cosa che ras
somigliasse ad un pilone da 
sorreggere un'asta da ban
·diera. La, città volle imitare 
Venezia ponendo nella Piaz
za una statua di S. Oiusto, 
poi una colonna con l'aquila 
<lell'lmpero, poi altra colonna 
con la statua di Carlo VI; ma 
nessun pilone per l'asta della 
bandiera che pure tutte le 
città istriaine possedevano. 
Un'asta per la bandiera sorse 
sull' imboccatura del vecchio 
porto, it1 cima ad un molo 
che si chiamò appunto «della 
bandiera». Altra memoria di 
piloni e di bandiere nella 
Piazza non conosciamo. 

durare oltre tre anni e mezzo. Quando finì gloriosamente 
con la sconfitta dell' Impero e la vittoria delle nostre Ar
mi, c'erano tante cose a cui pensare, che non si trovò il 
tempo da dedicare alla ricerca di quel felice progetto -
forse andato distrutto durante il periodo delle persecuzio
ni poliziesche - tanto più che subito si era provveduto 
a togliere dalla Piazza (ribattezzata prima dell' Indipen
denza poi dell'Unità), il giardino che occupava l'attuale 
platea rialzata dinanzi al Palazzo del Governo. 

Per non lasciare quel 
tratto di Piazza assolutamen
te nudo, prima fu piantato un 
doppio filare d'alberi - in 
continuazione degli altri che 
si allineano nel Lungo mare 
fra i ponti del canale e la 
Pescheria-; poi tolti i filari 
d'alberi che tagliavano l' a
perta visuale sul mare e sulla 
costa, fra Oretta e Miramar, 
si posero, alla bocca della 
Piazza, tre aste da bandiere. 
Alle feste e cerimonie patriot
tiche sulle tre aste si alzaro
no dapprima trn bandiere na
zionali. 

Quando si vagheggiò una 
bandiera della Provincia fu 
pure accennato all'idea di de
stinare una delle aste a quella 
bandiera. Ma poi, giudiziosa
mente, non se ne fece nulla. 

Così, quando si dovette 
dare una forma più decorosa 
ai piloni, l' Ufficio tecnico ne 
ideò due, provvisori, in legno, 
foggiati a fascio littorio brbn
Z€O e con lo stemma cittadi
no, poggiati sopra piedestalli 
d: tre gradini. 

Nel 1915, quando si fa
;;eva credere che la liberazio
ne di Trieste potesse essere 
questione di ore o di giorni, 
c'era stato un giovane archi
tetto che aveva pensata una 
sistemazione della Piazza (si 
mecjitava allorn di chiamarla 

Il bozzetto dei pili di Piazza dell'Unità. 

'(Fot. Vasari, Roma). 

Invece era stata fatta 
promessa al Comune dai reg
gitori della Società Ansaldo 
di Oenova, di provvedere ai 
due piloni da porsi sulla Piaz
za, per reggere le aste delle 
due bandiere: quella mut\ici
pale e quella nazionale. 

Vittorio Emanuele III o Dante Alighieri, riserbando il no
me del Re Liberatore al Corso) che comprendeva pUTe la 
erezione di due piloni artistici. Idea grandiosa e magni
loquente: sopra ,m'alta base marmorea, sarebbero sorti 
due gruppL bronzei ralfiguranti l'uno la partenza dei sol
,dati per la, guerra, l'altro il loro ritorno vittorioso. A tergo 
dei gruppi le aste delle bandiere. Nella febbre del pensiero 
unitario si escludeva allora che su una delle aste potesse 
sventolare il vessillo municipale : tutte e due le aste 
venivano riservate al tanto atteso e sperato tricolore 
nostro. 

Il progetto di assestamento della Piazza era stato 
portato in casa del dott. Eddy Schott-Desico il quale lo 
mostrava agli amici come «una delle prime opere pubbli
che da compiersi non appena riunita Trieste alla iPatria». 

Purtroppo la guerra scoppiata un mese dopo, doveva 

La promessa dell'Ansaldo non potè essere effettuata 
per dolorose ragioni dovute alla crisi della Banca nazio
nale di sconto. Ma al posto del!' Ansaldo volle porsi, con 
delicato pensiero l'Automobile Club d'Italia, che volle do
nare alla città di Trieste, come espressione di simpatia, 
due piloni di bronzo, commettendo I' incarico di idearli al 
maggiore artista scultore triestino vivente: il nostro Attilio 
Selva, chiaro già per tante lodate opere, ed autore dei 
due monumenti patriottici: ai Caduti triestini per la causa 
italiana e a Ouglielmo Oberdan. 

I piloni saranno prossimamente fusi nel bronzo; frat
tanto il Municipio provvederà a preparar loro le fonda
menta e lo zoccolo. Si confida che per l'anniversario dello 
sbarco delle nostre truppe a Trieste (3 novembre) la nuo
va opera di abbellimento della Piazza dell'Unità potrà 
essere solennemente inaugurata. 
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I calmieri aboliti 
Tutta la legislazione antica autorizzava (od obbliga

va) le autorità preposte all'approvvigionamento delle città 
o incaricate di vigilare sulla sua sicurezza, a intervenire 
quando i prezzi dei prodotti salivano oltre la onesta mi
sura. Molte rivoluzioni, insurrezioni, movimenti di popoli 
furono determinati non già da cause politiche o religiose, 
ma da cause economiche. Nell'origine d'ogni cataclisma 
politico si nasconde il fatto economico. Ripetute annate 
povere cagionano disagio, malessere, malcontento e quin
di tendenza a scuotere i poteri responsabili. 

II volgo - cioè l'opinione pubblica - è stato sempre 
proclive ad incolpare i singoli delle conseguenze di crisi, 
spesso, se non quasi sempre, dovute alla Natura. 

Proprio nell'ultima stagione granaria degli Stati Uniti 
s'è visto che tutti gli accorgimenti degli strateghi dell' e
conomia non pesavano di un milligrammo sulla bilancia 
dei fenomeni dovuti alla diva Natura . 

«- Badate! - dissero, al compimento del grande 
raccolto granario, i dirigenti d€11' Economia ai produttori 
- vendere oggi vuol dire perdere denaro: abbiamo pre
c,si ragguagli sulla produzione granaria e sul fabbisogno 
del mondo: il raccolto dovunque è insufficiente ai bisogni: 
non vendete. Fra pochi mesi verranno a domandarvi il 
grano e ve lo pagheranno quanto vorrete!» 

I ragguagli dovevano essere precisi ma inesatti: i! 
mondo aveva prodotto molto di più di quanto si credesse 
agli Stati Uniti. Così il grano invenduto rimase nei silos, 
e gli Stati Uniti sentono i morsi di una crisi del grano 
che non avrebbero mai sospettata. 

Cobden voleva il commercio dei grani libero, perchè 
la scuola liberista non credeva ali' efficacia del protezio
nismo. Nel '700 già si pensava che ogni barriera al libero 
commercio è dannosa. 

Ma perché il consumatore sia protetto, in regime di 
libera concorrenza quale misura può essere presa perchè 
l'onestà del commerciante non soffra vertigini? 

Il nostro Governo, dopo aver abolito il dazio consumo 
ha abolito i calmieri. Ma come ha provveduto a impedire 
che il toglimento del calmiere non vada a totale beneficio 
del commerciante? Esprimendo la fiducia che il commer
ciante sentirà il dovere civico di non approffittare della 
libertà concessagli. 

Forse questa fiducia nella moralità del commercio è 
un po' eccessiva, tanto è vero che è stato già provveduto 
perchè l'inchiesta permanente sui prezzi, che serve a co
stituire i numeri indici del carovita, continui e divenga 
anzi più rigida. L'autorità municipale ha pensato così di 
sorprendere le libidini di lucro di taluni commercianti e 
di vigilare nello stesso tempo sul movimento dei prezzi 
al dettaglio. Non è più il calmiere, ma non è neanche l' in
tera insorveg!iata libertà. L'appello al civismo dei com
mercianti risponde alla stima che il Governo ha per il 
commerciante, ma non scompagnata da una benevola dif
fidenza. 

L'opinione pubblica, che l'economia conosce per pra
tica, non ha soverchia fede nella efficacia dei mezzi mo
rali sull'andamento dei mercati. Perfino nell'idillico pe
riodo della Rivoluzione francese, il pubblico era discreta
mente diffidente sul disinteressato patriottismo dei bot
tegai. Nella seduta del 29 settembre 1793, Anno II della 
Repubblica francese, la Convenzione nazionale, sotto la 
presidenza di Cambon, relatore il deputato Couppè, de
cretava l'introduzione del calmiere (maximum dei prezzi) 
sulle seguenti merci: carni fresche; carni salate; lardo; 
burro, olio, bestiame, pesci salati; vino, acquavite, aceto, 
sidro, birra, legna da ardere, carbone di legno, carbone 

di terra, c.andele, olio da ardere, sale, soda, sapone, po-
tassa, zucchero, miele, carta, cuoi, ferro, piombo, acciaio, 
ghisa, rame, canape, lino, lane, stoffe, tele, le matene pn-
me, gli stivali, il tabacco. . 

Sono supergiù le voci d'una tariffa qualunque dei no
stri tempi postbellici, eccezion fatta per il tabacco. Nel 
periodo rivoluzionario il tabacco non era ancora monopo
lizzato; tant'è vero che le varie assemblee rivoluzionarie 
discussero ripetutamente sulla misura cieli' imposta che· 
si doveva mettere su quella «derrata indispensabile» o su 
i dazi d' importazione che la colpivano. 

Il calmiere in Francia lasciò tutti i ragni nei loro bu
chi, non diede i risultati sperati o li fece momentanei; per 
contro vuotò i mercati, fece imboscare la merce, inasprì 
i prezzi. Barbaroux aveva accusati gli accaparratori di 
alzare i prezzi per sfruttare il bisogno pubblico e aveva 
invocato il calmiere. Quando fu decretato, i prezzi rima
sero quali erano prima o aumentarono. Ducos aveva am
monito che il prezzo massimo sarebbe divenuto il prezzo 
minimo, anche se si avesse avuta una generale riduzione 
dei prezzi . 

li 25 dicembre 1794, Giraud proponeva la soppres
sione del calmiere, visti i danni che essi apportano al com
mercio e all'agricoltura; il 31 dicembre la Convenzione 
nazionale, aboliti i calmieri, approvava un manifesto, re
datto da Johannot, al popolo per informarlo della «salu
tare misura» che rest ituiva la libertà al commercio . 

<Nella vita del piccolo Comune di Trieste il calmiere 
era una misura che si adottava soltanto per taluni pro
dotti e solo in casi eccezionali. Prima della guerra era 
raro il caso di un intervento del Comune. Quando lo si 
aveva, riguardava il solo pane, eventualmente le carni. 

Dallo scoppio della guerra esso fu, si può dire, per
manente. Ma più che un calmiere fu una fissazione d' im
perio dei prezzi, resa quasi indispensabile in ragione del 
razionamento dei consumi che dovevano essere discipli
nati in base alle disponibilità. Trieste, libero-scambista 
perchè portofranco per quasi 180 anni, non era stata maf 
convinta dell'efficacia dei calmieri. I suoi elementi diret-· 
tivi pensarono per oltre un secolo e mezzo che la sola 
libertà del commercio può assicurare l'abbondanza o al
meno l'equo prezzo. Perciò, anche di fronte ai dubbi susci-
tati da alcune misure, atte ad avvertire i commercianti 
ch'essi saranno vigilati, l'opinione pubblica triestina s'è, 
agevolmente persuasa che un beneficio potrà arrivare at
traverso alla soppressione dei calmieri. 

I quali, d'altronde, come bene osservò il Capo del 
Governo, diventavano una superfetazione in periodo di 
naturale diminuzione dei prezzi ali' ingrosso. Mantenere 
il calmiere mentre la discesa dei prezzi, con la sua rapi
dità, minacciava di rendere le cifre del calmiere usurarie 
o eccessive, sarebbe stato assurdo . Nella Trieste antica il 
calmiere si usava per le carni, per il pane, per altri pochi 
prodotti importati. 11 canone che «libertà apporti abbon
danza e buon prezzo», fu accettato eia Trieste in tutto il 
periodo dalla ristorazione austriaca alla fine del Porto, 
franco (1891). Perciò si ebbero regolamenti dei mercati, 
non più calmieri. 

Come dicemmo dovette scoppiare la grande guerra 
perchè il Comune sentisse di dover fissare il prezzo mas
simo agli alimenti di maggior consumo. Questa situazione 
durò fino ali' abo!.izione del dazio consumo. Soppressa 
questa sopravvivenza medievale, venne spontaneamente il 
pensiero che si dovesse togliere al commercio l' unica 
bardatura di guerra che ancora gli rimaneva, 

Così fu abolito anche il calmiere. C. 
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La vita del Comune 
Le deliberazioni del Podestà 

I CONTI DBFINITIVI 
PER LA COSTRUZIONE DEl..iL' ACQUEDOTTO 

Allorchè il 4 lugHo 1928 ,fu deliberata ,dal Podestà sen. Giorgio 
Pitacco la costruz,ione .del nuovo grande Acqued0tto da Val di Me
<ieazza (deliberazione approvata già il 12 luglio dello st-esso anno 
dalla Giunta provinciale amministrativa) la s,pesa presunta si aggi
rava intorno ai 27 milioni di lire. 

Successivamente dovette essere deliberata la costruzione. per 
!'alimentazione idrica della zona alta -della città, di un tratto di con
duttura del diametro di 400 mm. e della lunghezza di metri 1650, dal 
serbatoio di Gretta fino alla via Commerciale, e di altro tratto di 
conduttura, del diametro ·di mm. 300 e <lella lunghezza di metri 445, 
dalla via Udine (angolo, via Pauliana) fino alla Piazza Dalmazia, con 
una spesa complessiva di lire 930.000. 

Giova notare che la Direzione ,del Servizio comunale degli Ac
Quedotti nella compilazione del preventivo della costruzione, aveva 
prevista una spesa di lire 29.500.000. Tutta.via il Comune, per sugge
rimento del consulente tecnico ing. Angelo forti, aveva prudenzial
mente stanziati per l'-0pera solo lire 27 milioni, e ciò con lo scopo 
precipuo di non -influire con un preventivo maggiore sulle future of
ferte dei fornitori e degli imprenditori, e per facilitare le tr1ttative 
con questi. 

La costruzione -dell'Acquedotto, com'è noto, si svolse con rapi
dità eccezio,nale, volendosi. a qualunque costo, dis,porre del necessario 
fabbisogno d'acqua entro il prefissato periodo dell'autunno 1929. Per 
ciò, già col progredire della costruzione, si potè accorgersi ch'era im
possibile contenere la spesa nei limìti fissahl (inferiori allo stesso pre
ventivo iniziale). Inoltre si dovettero - come suole sempre avvenire 
- eseguire modificazioni ed aggiunte non prima previste e indispen
sabili per una maggiore sicurezza degli impianti: la copertura per
manente dei Ganali collettori delle sorgenti. all' iinterno della palude 
.adiacente alla stazione di presa; la necessità di aumentare lo spes
sore dei tubi della conduttura d.i sollevamento; la costruzione di due 
bacini filtranti di riserva; d lavori di sostegno della controripa, per 
salva.guardare la stabilità ,dei muri, lungo la nuova strada costiera; 
ecc. ecc. 

Il terribile inverno del 1929 non fu estraneo all'aumento -di spesa, 
dovendosi riguadagnare il tempo per-duto ( e in taluni casi anche l'o
pera) durante la gelata. 

Tutto ciò spiega perchè il nuovo A-oquedotto sia venuto a co
stare (escluse le due sopra indicate condutture per l'approvvigiona
mento idrico della zona alta della ci1tà) al Comune lire 31.500.000, cui 
vanno aggiunte lire 1.176.000 per interessi sul ca,pitale assunto a 
mutuo dal ,Comune per la costruzione me-desima. Se a queste cifre 
si aggiunge pure quella riguarda,nte le •due accennate condut-ture. 
1a s,pesa totale per ,risolvere ,il .problema dell' acqua sarà stata di 
lire 33.606.000 (cioè 6.721.200 li,re d'anteguerra, cioè circa l'importo 
ch'era stato allora preventivato come minimo, - 7 milioni di corone 
- per qualunque aoquedoHo d'una portata eguale a quella della con
dotta da Val di Medeazza). 

Per la copertura della differenza (fra la primitiva e l'intera 
cifra) il Podestà, col consentimento della Giunta provinciale ammini
strativa, deliberò di devolvere .a favore dell'opera dell'Acquedo tto: 
il milione dest,inato nel 1928-29 alla costruzione della fognatura della 
parte bassa della città, da,t,o che tale costruzione ,non era neanche 
iniziata e non •poteva essere considerata faderoga1bile; le lire 800.000 
rimaste inadoperate sul credito ·di lire 1.500.000 sta,nzia•to• ,per la co
struzione di una strada f.ra S. Andrea e i Oimiteri (le altre 700.000 
lire furono destinate al progettato idroscalo). Le altre lire 4.806.000 
furono detratte dalla somma di lire 9.000.000 destinata ai lavori -della 
fognatura, visto che nell'anno in corso non è nemmeno aocertato che 
si possa costruire il grande collettore a 27 metri di profondità, nel 
Porto Duca d'Aosta (che non richiederebbe più di 2 milioni per que
st'anno). In questo modo i conti per la costruzi-0ne dell'Acquedotto 
da Val di Medeazza sono stahl chiusi defi□'itivamente. 

IL RIASSETTO DELLA STRADA DI BARCO.LA 

In seguito ai lavori 1per la posa della conduttura del nuovo 
acquedotto lungo la strada di Barcata, questa importante arteria ne 
andò tutta sconvolta. Le imprese assuntrici del lavoro provvidero 
bensì a ,r.ipo,rla nel pristino stato, ma tuttavia alcuni tratti rimasero 
danneggfati dal transito dei veicoli, costretti - durante i lavori del
l'acquedotto - a .percorrere una zona ristretta. Per riparare questi 
tratti della st,rada occorrono 30.000 lire. Il Podestà deliberò tale spesa 
che trova copertura nel fondo di riserva per assegnazioni deficenti 
del bilancio. 

L' IMBIANCA TURA OOLL' OSPEDALE «-R. ELENA» 

Vista la necessità di ,procedere alla imbiancatura e ricoloritura 
dell' Ospedale R:egina Elena, il Podestà approvò tale provvedimento 
nel limite di spesa di lire 50.000 già prevista nel Bilancio 1930. 

L' ILLUMINAZIONE DI GRIGNANO 

Illuminare la strada che dalla Stazione ferroviaria di Grignano 
conduce all'annessa spiaggia balneare, equivale ad illuminare tutta la 
ridente frazione. Quella strada Gostituisce la comunicazione unica fra 
Stazione, alberghi, abitato e s,piaggia. Illuminarla è una necessità; 
tanto più che Grignano non è ormai più una stazione estiva: la dol
cezza del clima la fa ricercare anche nei mesi freddi. D'altronde la 
costruzione -<lella nuova strada costiera l'ha resa ,più agevolmente 
accessibile. L' illuminazione della strada si farà, per deliberazione del 
Podestà, con 11 lampade .da 1000 lumen ciascuna, delle quali 9 a brac
ciali e 2 sospese. La spesa d'impianto ammonterà a lire 8700, quella 
ricorrente a lire 891. 

RISTAURI ALL'EDIFICIO DEL TEATRO V,IJR,DI 

Nei locali adiacenti alla sala del Littorio, nell'edificio del Teatro 
comunale G. Verdi. si sono resi iindispensabili alcuni lavori di re
stauro ai soffitti e ai pavimenti. In ba.se ad analoghe proposte dell' Uf
ficio tecnico comunale il Podestà approvò il piano di tali lavori che 
fanno prevedere una spesa di lire 5.600. 

SPESE PER IL PALAZZO DI GIUSTIZIA 

Per le esigenze degli uffici giudizi_.:1.r,i si dovette demolire alcune 
pareti divisorie nel Palazzo di Giustizia per ricavare dall'unione di 
più stanze una sala per le udienze penali della R. Corte d'Appello. 
Perciò ne venne. come conseguenza, la necessità .di fornire le quattro 
finestre della nuova sala (a prescindere dall'arredamento di questa) 
di tende in stoffa damascata. Per questa fornitura si spenderanno 
lire 1640. 

L' IMPIANTO TELEFONICO ALLA MADDALENA 

Dovendosi ,procedere alla sostituzione dell'esistente impianto tele
fonico Jnterno all'-Ospedale della Ma-ddalena, il Comune sollecUò of
ferte da ditte competenti. In seguito alle trattative intercorse il Co
mune adottò l'offerta migliore, per cui con la spesa di lire 39.000 sarà 
provveduto: all'impianto di telefonia automatica per 30 linee ,interne 
(spesa lire 31.870); alla sistemazione edile della centralina telefortica, 
e spese imprevedute {lire 7.130). Inoltre il Podestà ap:orovò la spesa 
di annue lire 2.700 :oer la manutenzione del dett-0 impianto, per cinque 
anni a oarti.re dall'es:oiro -dell'anno di garanzia. La ditta concessionaria 
è la R. Levi e C.o di Trieste. 

PER IL R. OSSERVATORIO 

Come nel 1929 anche nel 1930 il Comune darà al R.. Osservatorio 
astronomico un contributo di lire 5000. 

PER LA NETTEZZA URBANA 

Da parecchio tempo era stato propost-o l'acquisto d' un carro 
per il trasporto diretio dei bottini nei quali vengono raccolte le im
mondizie stradali; inoltre era stato suggerito l'acquisto di 30 carrelli 
per migliorare il servizio di nettezza urbana. Questi due acquisti esi
geva-no una spesa di lire 13.400, la quale trova copertura nello stan
ziamento di lire 32.000 inscritto nel Bilancio di previsione -della ge
stione 1930, appunto per migliorie a quel servizio. Il Podestà approvò 
quegli acquisti entro l'accennato limite di spesa. 

ATTREZZI GINNASTICI 

La scuola «Claudio Suvir:h», in via P. Kand1er è oriva di oalestTa 
ginnastica e gli allievi devono recar,si alla Casa rionale di Scoglietto 
- priva di attrezzi - per darsi agli esercizi ginnici. Inoltre la scuola 
«Felice Venezian», in Città vecchia sarà nel prossimo anno in condi
zione di avere una propria palestra ginnastica. S'i deve infine prov
vedere a completare l'arredo della palestra della scuola «R:egina E
lena». Perciò il Podestà deliberò la spesa di lire 4700 per la prov
vista degli attrezzi ginnastici per la Casa rionale Balilla di Scoglietto, 
t: per quella delle due palestre delle scuole «f. Venezian» e «R:egina 
Elena». 

LA ClilUSURA DELLA ZONA DEGLI SCAVI A S. GIUSTO 

Per impedire che, con pericolo dei passanti e danno pJ:r le cose 
scoperte, la zona degli scavì a S. Giusto divenga res nul/ius sulla 
Quale tutti possan0 fare il loro comodo, il Podestà, udito il parere · 
dell'Ufficio tecnico comunale deliberò di far recintare la zou:1 con pali 
di ferro e filo spinato, e ciò fino alla definitiva sistemazione del piaz
zale. Per tale recintazione vennero spese lire 6.740. Il materiale ado
perato. a sistemazione avvenuta, potrà essere ricuperato e utilizzato 
altrove. 
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GLI INO.ENERATOI DELLA MADDALENA 
All'Ospedale della Ma•ddalena esistono <l.ue forni per l'inceneri

mento delle immondizie dell'Ospedale stesso, i quali, per il lungo uso 
reclamano riparazioni. Il Podestà autorizzò tale restauro entro i li
miti dì spesa di lire 2800. 

I «REVISORI» DEI CONTI DEL COMUNE 
In obbedienza alle disposizioni del testo unico della Legge comu

nale pr-0vinciale, il Podestà nominò a revisori del Bilancio consuntivo 
del Comune per la gestione 1929 i signori: cav. avv. Giovanni frau
sin, cav. avv. Gualtiero Levi-Viola, cav. uff. Carmelo Lucatelli, cav. 
uff. Luigi Mreule: cav. Domenico Risigari. 

Inoltre. in esecuzione alle disposizioni del Regolamento 1904 sul
l'assunzione dei pubblici servizi da parte dei C3muni. il Podestà no
minò revisori del Conto consuntivo 1929 dell'Azienda comunale gas, 
acqua. elettricità, e del Conto consuntivo 1929 dell'Azienda comunale 
tranviaria. i signori: ing. Beniamino Battigel\i. comm. Angelo Fano. 
cav. Fabio fonda. comm. Mario Malabotti, Emilio Oblath. 

LE BORSE DI STUDIO ZINZENDORF 
Un conte Carlo de Zinzendorf, nobile tedesco, uomo di spirito, 

conoscitore del mondo e ,delle sue debolezze, venne a Trieste nel 
1776 ad assumere il governo della città restituita all'antica auto
nomia. benchè mutata negli ordinamenti giudiziari ed amministrativi. 
Egli fu il prinlo Governatore imperiale. Per lui fu costruito il «palazzo 
governiale>i, ohe sorgeva dove oggi si tro,va la R. Prefettura. La 
città pare facesse buone accoglienze al conte Zinzendorf. figlio o 
nipote •di quel Nicola Luigi famoso come fondatore della setta dei 
«fratelli moravi». Il governatore nuovo si affezionò alla città, ne 
protesse lo sviluppo e avrebbe certamente fatto di più, se nel 1782 
non iosse caduto in disgrazia e sostituito col triestino conte Pompeo 
Brigida. Rimase tuttavia buona memoria <lei conte Zinzendori a 
Trieste per la grande libertà concessa ai commercianti, essendo egli 
partigiano della teoria accettata da Colbert che «per i commerci oc
corrono tre cose: libertà, libertà, libertà». 

li co11te Zinzendorf rivide Trieste nel 1807, e pare che gli abbia 
lasciata buona impressione se nel fare il proprio testamento stabiliva 
quanto segue: 

Art. 7. Alla città di Trieste nella quale fui per sei anni in 
officio di governatore, la quale conserva di me memoria assai 
lusinghiera e confortante per aver io posto in pratica la mas
sima della libera concorrenza diretta a promuovere il commercio 
e l'industria, lego tremila fiorini affinchè i frutti di questi sieno 
dati a studente di nautica e costruzione navale, il quale sarà 
ncminato (prescelto) dai deputati di Borsa a loro scienza e 
coscienza, però fornito di validi attestati della Direzione della 
scuola (di nautica) e del parroco, sulla diligenza, talento e 
costumi; ricerco rispettosamente il Governo ed il Magistrato 
(Municipio) a vegliare l'amministrazione e l'applicazione di que
sto legato.» 

Lo Zinzendorf nel 1812 coniermava con un codicillo quel le
gato, e poichè allora Trieste apparteneva ali' impero napoleonico, 
assegnava per il suo legato vari titoli del valore di fiorini 9800 circa. 

La fondazione fu eretta, morto il conte Zinzendorf, nel 1820 e 
durante questi 110 anni compì la funzione soccorritrice che il fon
datore aveva pensato. Con le rendite del capitale si formar0'11o borse 
di studio <li cor. 600 per il periodo ,degli studi teorici alla Scuola di 
costruzione navale di Trieste, -di cor. 800 per un biennio di pratica 
in un cantiere -della Regione e di cor. 4000 per un anno di pratica 
in un cantiere all'estero. II conferimento delle borse spettava alla 
Deputazione di Borsa. 

La scuola di costruzione navale di Trieste è stata soppressa e 
gli studenti devono recarsi alla R. Scuola super-iore di costruzione 
navale di Genova. Perciò conveniva modificare le <Hs,posizioni della 
fondazione senza tradire le intenzioni del benefattore, anche con ri
guardo al mutato valore della moneta e alla circostanza che i pro
gressi della tecnica costruttiva nazionale permettono di fare a meno 

dell'anno di pratica in Cantieri dell'estero. Inoltre ora non si. assu
mono più praticanti non retribuiti .nei Cantieri. Ciò permette <1.1 dare 
una destinazio,ne migliore alle rendite del ca·pitale fondazionale che 
oggi ascende a nominali lire 203.700. La rendita lorda è di lire 
10.849,50, per cui è passibile formare tre borse di_ studi? da lire 30~0, 
lasciando il civanzo della rendita ad aumentare ,11 capitale fondaz10-
nale. Le borse possono essere assegnate per tutta la dura,ta degli 
studi superiori (5 anni). 

La presidenza del Consiglio prov,inciale <lell'eccmomia (suben
trata alla Deputazione di Borsa) diede parere favorevole al muta
mento, che fu deliberato dal Podestà e sanzionato dall'autorità tu
toria, rimanendo fermo che, aumentando il capitale io~da.zionale e 
conseguentemente la rendita, il numero delle borse potra essere au
mentato in corrispondenza all'accresciuta rendita. 

Le borse di studio Zinzen<lorf •sono destinate a giovani triestini 
di nazionalità italiana (in mancanza di questi a giovani Haliani domi
ciliati da almeno ,dieci anni a Trieste) che si dedichino a<l un corso 
regolare di studi (5 anni) in una scuola superiore di costruzione na
vale del Reino. 

LA LUCE NBLLA CA,NONICA DI ROIANO 
Accogliendo analoga domanda il Po<lestà approvò la -spesa di 

lire 1550 per l'installazione della luce elettrica nelle scale e nei locali 
di ufficio della canonica di R.oiano. 

IL COMUNE PER IL R. ISTITUTO SCUOLA COM,M•ERCIAJLE 
Anche per il 1929-30 il Podestà assegnò il contributo <li lire 8500, 

per il mantenimento dei corsi preparatori al R. Istituto Scuola com
merciale di Trieste. 

VESPASIANI 
ln seguito al collocamento dell'Ara -della Terza Armata sul piaz

zale di S. Giusto verso la balaustrata di ,ponente, si -dovette rimuovere 
il vespasiano che si trovava in quei pressi. Ma poichè uno, di tali mo
numenti è indispensa•bile in quei pressi, si pensò di erigerne uno di 
fianco alla via S. Giust-0, mascherandolo sotto la rampa d'accesso al 
Castello. 

Inoltre il Podestà accordò la erogaz.ione di lire 30.000 per la 
costruzione <li latrine pubbliche con orinatoi nella cantina della vil
letta comunale di via Giulia N. 2. 

LA SCUOLA DI CANTO REYER 
La Scuola .di canto fu fondata circa 60 anni fa da un Mecenate, 

il cittadino R.eyer, che la mantenne fino al 1877, allorchè morì. Il suo 
erede, per onorare la memoria del suo cong,iunto, assunse a sue ,spese 
lo stipendio del maestro. mentre il Comune assumeva la spesa della 
sede, della •sua illuminazione e riscaldamento. Nel 1902 l'erede del 
R.eyer morì, e la · scuola fu da allora tutta a carico del Comune e del 
capitale fondazionale lasciato dal R.eyer Oire 41.000). Questo capitale 
fu incamerato dal Comune che lo investì in titoli -del Prestito 1899. 
Nel 1909 fu deciso ,dal Consiglio di costituire una «fondazione peroetua 
«Scuola di canto Reyer», per dare onOTe alla memoria del fondatore. 
Col reddita del capitale fondazionale si doveva provvedere a stipen
diare il maestro in ragione di annue lire 1260 (oro) e sopperire ag1i 
eventuali altri bisogni della Scuola, in quanto non fossero obbligatori 
per il Comune. 

Dopo la guerra il capitale fondazionale fu trovato così esiguo 
da non concedere la possibilità a far funzionare l'istituto. Ora quel 
capitale è ridotto a nominali lire 20.500 in titoli del P,restito civico 
1899 al 5% per cui non dà un reddito sufficiente .neppure a stiipen
diare un maestro di canto. La rendita accantonata in questi anni (dopo 
la conversione del Prestito indicato) raggiunse al 31 dicembre 1929 
l' 'importo di lire 9.768,10. Ora il Podestà ha deliberato di investire 
quest'ultimo importo in 1itoli del Prestito comunale 1928, aggiungen
dolo al ca,pitale .fondazionale, e, in attesa che questo capitale si ac
cresca e ,dia maggior reddito, di non riaprire la Scuola fino a quando 
non si sia verificato l'accennato mig,liora.rnento. 

-14-



~'::j 

dm.' 1.v111111 1. 11 
'1 

JJ/1 
P "1 Tr;e:; 

I Ucr :1. 

Pubblicazioni triestine o di interesse patrio 

LA NOBILTÀ DI GERMANIA 
E QUELLA D' /TAL/A 

di Marino Bergamasco 

Si tra,tta d'un opuscolo, uscito a Trieste edito dal librai-o Carlo 
Umberto Trani, e scritto da uno degli ultimi superstiti del patriziato 
triestino. È vero che nella dedica l'autore ricorda la propria antica 
origine bergamasca, ma questo accenno discreto è suffkiente a rive 
lare che lo scrittore dell'opuscolo è un marchese Marenzi. 

I Marenzi vennero a Trieste proprio da Bergamo, dove occu
pavano posizione elevata, essendo stati investiti dall'imperatore Cor
rado Il (1024) del titolo di marchesi e cont,i di Vali' Og!iola. A Trieste 
diedero uomini d'arme, di toga, di chiesa. Uno dei più illustri fu An
tonio, che prese in moglie Lucrezia de Calò, -dalla quale ebbe un fi
gliolo. Francesco e una figliola, Cater-ina. Ma mortagli la moglie ne 
ebbe tale dolore da entrare in religione. Nel 1646 fu nominato vescovo 
di Trieste. Morì nel 1662 ed è sepolto 'in S. Giusto. Un Marenzi fu 
ambasciatore di Trieste a Carlo VI nel 1717 per chiedergli il Porto 
franco. Questo Marenzi, Gabriele, era uomo di larghe vedute, a co
gnizioni delle -dottrine economiche, di spirito moderno. Un altro Ma
renzi di gran cuore, di spir-ito liberale. appassionatamente attaccato 
alla sua città, f.u quel Giuseppe morto •nel 1874 lasciando una -cospicua 
eredità al Comune «a favore della pubblica istruzione». Con quei de
na,ri il Comune potè erigere il Ginnasio-Liceo «1Dante Alighieri», e la 
bella scuo,la italiama di S. Giovanni. 'La sua memoria è perpetua,ta 
nei fasti del Comune e in lapidi che ricordano così alte benemerenze. 

L'autore dell'opuscolo che abbiamo sott'occhio ha voluto pro
Yare che la nobiJ.tà italiana per le origini e per la purezza da incroci 
-plebei è più antica e più degna dl quella germanica . .In Italia si con
tano ancor oggi famiglie che risalgono al VII secolo, e numerose dei 
iempi di Corrado il Salico (secolo XI), alle quali «fu riconosciuto, per 
1a loro virtù la qualità nobiliare». Già la parola «nobiltà» accoglie il 
significato di purità morale e di cultura spirituale. Perciò un nobile 
J)UÒ essere «,riconosciuto»; quella qualità cioè non è con.feribile. 

In Germania è invalso l'uso di .dividere i nobili in varie cate
gorie, qualificando taluni come «vrimitivi» (Uraidel). Contro questa 
.arbi-traria qualifica lo ,scritt-ore dell'opuscolo schiera buon numero di 
ragioni ohe dimostrano, fra le alt,re cose, il lungo studio -dell'argo
mento. 

Interessante, in quest'operetta curiosa, sono .anche le note illu
strative, nelle qi:ali troviamo enumerate le famiglie nobili italiane di 
origine normanna e longobarda e quelle tedesche di origine slava. 
Sarebbero <li origine slava perfino i Bismark e i von Below. Altri 
nobili •tedeschi non hanno <li nobile che il predicato ad'Ottato o ad 
essi concesso. I Trautmannsdor•f non sa,re:bbero che gli ex plebei 
Stucks. E .i casi del genere sarebbero numerosi e proverebbero fra 
1' altro, che un ,titolo nobiliare era, in Germania, facilmente acqui
starbile a suon di denaro. e vero Ghe la vendita -0.ei titoli fu praticata 
.anche in Francia, fa Piemonte, a Venezia, ciò che spiegherebbe la 
deca<lenza ,dell'aristocrazia e lo scredito che essa sofferse specialmente 
dopo l'avvento della demoorazia rivoluzionaria. 

LE RISTAMPE DI ITALO SVEVO 

Del «ca,so Halo Svevo» parlò, si può d,ire, tutta la stampa eu
ropea, da cinque anni .a questar parte, ed ora ne parlano and1e i 
libri di stor,ia letteraria. E il .più singolare -dei «cash>: Italo Svevo 
stampò il suo primo romanzo (Una vita), nel 1893; il secondo (Seni
lifliJ. nei 1898; il terzo quasi venticinque anni più tardi (La coscienza 
di Zeno, 1923) Nessuno dei tre romanz.i risvegliò l'attenzione -della 
critica. Nei 1924 Ltalo Svevo, meravigliato del silenzio .dei critici. 
scrisse a J.ames Joyce, l'Hlustre scrittore irlandese, se avesse letto 
Zeno e che cosa ne pensasse. Joyce gli rispose invHandolo a mandare 
Zeno ad alcuni scr-ittori suoi amici. Successivamente Valery Larbaud 
e Beniamin -Crémieux scrissero a Svevo pregandolo di inviar loro 
Una vita e Senilità, e già il 19 marzo 1925 i'! Crémieux si la•sciava 
intervistare da una giornalisfa italiana, Dora Salvi, alla quale di
ceva eh' egli stava per «.rivelare agli italia,ni un loro autore di genio». 
Informava in pari ,tempo del caso un critico italiano, Eugenio ,Mon
tale, che, avuti i tre romanzi -di Svevo li lesse e ne scrisse entusia
sticamente nell'Esame, del novembre-dicembre 1925. Da allora data 
1a fortuna di Italo Svevo letterato e -dei suoi libri: Zeno fu tra<iotto 
in francese, in tedesco, ·in inglese, ed ora sta per essere tradotto in 
spagnolo. in svedese, in polacco. Di Senilitd si <iovette fare una ri
stampa; si dovette ,raccogliere in un volume le novelle e i frammenti 
d'un nuovo, purtroppo incompiuto romanzo; ed ora si ristampa Una 
vita e la CC>-scienza di Zeno, mentre si a.nnuncia un'edizfone inglese 
a New-York, e a Londra d.iventa «un l-iv,re de chevec» la breve no
vella Una burla riuscita. Recentemente i libri di Italo Svevo furono 
presentati a S. iE. Benito Mussolini, che disse: «Oh, li conosco. li 
conosco!)) - e volle che fosse facilitato alla vedova e alla figliola 
dell'illustre scrittore tries tino il -conseguimento del voto di portare 
il cognome adottato e reso celebre nel mondo da Italo Svevo. 

IL GIUNCO 

romanzo di Pia Rimini 

La sig,norina Pia Rimini, triestina, figlia del dott. Edmondo -Rimini, 
ha pubblicato il suo primo romanzo. Il giunco, che viene a mostrare 
la capacità della scrittrice a sviluppare le proprie doti di narratrice 
di eventi e di analizzatrice -di stati .d'animo, svelate nei suoi due 
volumi di novelle pubblicati nel 1928 e 1929. Il giunco è la storia d'una 
fanciulla Ghe incontra la più trista delle avventure, la affront-a con 
animo forte. e poi dirige la sua vita nell' -indirizzo spirituale che quella 
avventura le ha lasciato. Il libro ha avuto fortuna editoriale (costa 
lire 15), ma non di critica, la quale fece larghe riserve. 

BOSELLI 

di Giuseppe Leonida Capobianco 

iDel venerando uomo la cui operosità è un titolo d'onore per 
l'Italia era utile che si raccogliessero i discorsi, pronunGiati in Par
lamento .o· fuori di esso, come attestazione alla gioventù odierna e a 
quella che va crescendo, della nob-iltà -del pensiero di Paolo Boselli, 
,dell'ardore <lei suo spirito, dell'-altissimo •patriottismo che animò tutta 
la sua vita. Il comm. Capobianco, che raccolse i discorsi e gli scritti 
più notevoli ,de1l'onoran<lo uomo di Stato, volle premettere al libro 
una b-iografia <lell'oratore. E ne è venuto fuori un volume di quasi 
500 pagine, di cui oltre 200 dedicate a quest'altissima figura d' ita
liano veramente degna di figurare fra i buoni artefici dell'Italia u
scita dalle fatiche, dalle cospirazioni, dai martiri e dalle battaglie 
del Risorgimento. Per Trieste questo libro deve riuscire particolar
mente interessante in quanto esso ricorda la parte grandissima presa 
dal Boselli al movimento irredentista, e contiene la meravigliosa ora
zione che ,l'allora Presidente della «Dante Alighieri» rivolge ai trie
stini nella sa.ta del Littorio: mai grido d'amore fraterno più alto fu 
rivolto alla nostra città. Il bel Hbr-o, raccomandarbile a tutte le bi
blioteche popolari, scolastiche e famigliari, si trova in tutte le buone 
librerie. 

RICORDI DI PRIGIONIA DI GUERRA 
IN AUSTRIA 

di G. L. Capobianco 

Lo stesso comm. Capobianco, autore del precedente volume, ri
pubblica in bella edizione di P. federico e G. Ardia, di Na1poli {lire 10), 
un volume di Impressioni e Ricordi di prigionia di gllerra in Austria. 
Il Capobianco, tenente di fanteria, combattente sul Carso, cadde pri
gioniero degli austriaci ,nell'ottobre 1916. Egli tenne -da allora un 
diario della sua prigionia, narrando episodi di grande interesse u
mano e storico. La vittoria .italiana al Piave e la successiva dégrin
gola.de interna ed esterna dell'Impero, che culminò nella rotta di 
Vittorio Veneto. portò alla liberazione dei prigionieri. Il ten. Capo
bia,nco potè giungere l' 11 novembre 1918 a Trieste. Un intero capi
tolo è dedicato dall'autore a Trieste, folle di felicità in quei primi 
giorni dalla liberazione. li libro è illustrato -da numerose fotografie 
e reca in aippendice un discorso ,dell'autore sulla Triplice Alleanza e 
due profili di com,bat-tenti : il generale Na,stasi e il generale Tellini. 

FIGURE DEL RISORGIMENTO IN !STRIA 

di Giovanni Quarantotto 

Il prof. Giovanni Quarantotto è certamente benemerito dei nostri 
studi storici e letterari. GiovaniS'iimo egli vi si dedicò con sempre 
crescente e inassopita passione. Messo nella po..ssibilità di compulsare 
vecchi autografi e gelosi archivi famigliari, in ,pochi anni il prof. 
Quarantont,o aggiunse una imponente quantità di materiale alla cono
scenza degli studiosi. Curios-o delle vicende e degli uomini che ope
rarono in questa nostra terra, egli rivificò le immagini che il tempo 
aveva sbia,dite di uomini come Gian Rinaldo Carli e Pasquale Be
senghi degli Ughi, Antonio .Madonizza e Carlo de' franceschi, Michele 
Pachinetti e Giuseppe Picciola e Carlo Cambi. Un lib.ro come quello 
che ci sta dinanzi, su figure del Risorgimento in Istria non sarebbe 
stato completo se non avesse contenuto anche i profili di uomini no
stri contemporanei. come Tino Gavardo, Pio Riego Gambini e Nazario 
Sauro, in quanto se il ciclo -del Risorgimento si chiude, per la Lom
bardia, la Toscana, l'Italia Centrale, il Mezzog,iorno, nel 1859-60, Q_er 
la Venezia nel 1866, per Roma nel 1870, ,per il T,réntino e per la Giulia 
esso si chiude con la liberazione avvenuta nel 1918. L'interessante 
libro del prof. Quarantotto, al qua\e il sen. francesco Salata ha ag
giunto una lusinghiera e concettosa ,prefazione, è stato pubblicato 
dalla «Celvi», con la consueta cura. Anche questo libro si può avere 
in qualunque libreria a L. 10. 
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VISIONI E LEGGENDE DELLE DOLOMITI 

di Aria Tribelli 

Quell'appassionato amatore delle Alpi che è Aria Tribelli, natura 
di poeta e, per temperamento, attratto alla reverie contemplativa delle 
bellezze naturali, non poteva non interessarsi alla vasta letteratura 
folkloristica della grande regione montana che Dio pose a formare il confine d'Italia. Già dicemmo in queste pagine della bella e fedele tra
duzione ritmica che il Tribelli ci diede di quella eh' è forse, la più 
leggiadra <l.elle leggende alpine: quella del Tricorno. Ora lo scrittore 
ha aggiunto alla collana dei suoi lavori <li poesia, una conferenza su 
Visioni e leggende delle Dolomiti, conferenza ch'egli tenne in due af
follate sale di Trieste, e poi a fiume, ad Udine, a Venezia, dovunque 
ascoltato con diletto e acclamato con gratitudine. La bella conferenza 
(che servì pure a commemorare due alpinisti, il triestino Napoleone. 
Cozzi e il veneziano Giovanni Chiggiato), è uscita per le stampe dal
l'officina dello S. T. N. di Trieste, in un elegante opuscolo· (Lire 3) 
ornato di due ritratti dei commemorati. 

STORIA DELLA MEDICINA 
di Arturo Castigliani 

Sta per avere una seconda edizione quella Storia della medicina, 
che il concittadino dott. Arturo Castigliani ha fatto oggetto -di lungo 
amoroso studio. Tutte le letterature possedevano libri del genere, fatti 
non soitanto per coloro che si dedicano alla scienza medica ma anche 
per i colti profani. A chi. fra i nostri connazionali, chiedeva di poter 
conoscere la storia -della medicina si additavano o libri che trattano di singoli rami della medicina o libri di storia generale, spesso intro
vabili: l'Itistoire de la medecine di Daniel Leclerc, oppure i libri di 
freind, Schulze, Ackermann, Hecker, I)aremberg, Renouard, Pusch
mann, Baas, che trattano della medicina in generale, ma non danno 

- dell'ultimo più fortunato periodo, che è costituito dal nostro se
colo - che informazioni o troppo riassuntive e prudenti o parziali. 
Il dott. Castigliani, già fattosi conoscere per precedenti lavori. ha vo
luto dare all'"Italia un'opera che completasse 'le esistenti del Puccinotti, 
del De R.enzi. del Corradi, conducendo il lettore alla eonoscenz,a dello
sviluppo storico della medicina dai più antichi tempi fino al •periodo 
C(mtemporaneo. L'autore ha da,to aila sua narrazione forma -accessi
bile anohe ai profani. Inoltre ha arricchita ogni parte del suo lavoro
con illustrazioni che sono fedeli riproduzioni di diseg.ni originali, di 
,stampe e quadri antichi, e con una vera galler.ia di ritratti .di illusbri 
scienziati che contribuirono a far procedere la scienza medica verso 
la luce della verità. Del resto ognuno dei venti capitoli della Storia 
della medicina del dott. Castig,lioni è seguito da una ricca bibliografia 
che consente a chi vuol saperne dì p.iù sull'argome,nto, di trovare ma
teria per la propria curiosità. Il bel libro, che ottenne lodi generali ed 
è ricercatissimo, onora l'autore e un po' anche la nostra Trieste, 

PAGINE DI VOLONTARI 

edite dalla «Celvi» 

La collezione delle Pagine di volontari, edita dalla Casa editrice
triestina di E. Jasbitz-Tasso (Celvi ), è stata certamente una delle più 
felici e fortunate. I suoi sei volumi doppi (dai numeri 1-2 ai numerf 
11-12) sono stati tutti esauriti, e se ne dovette fare di ciascuno una 
ristampa .ricercatissima non solo a Trieste e nella Re~ione ma in 
tutte le altre pa,rti d'Italia. Ora ha visto la luce la ristàmpa del vo
lume 5-6, intitolato Documenti di gloria. Il volume narra le «Giornate
del Podgora», nei diari di Ferruccio Suppan, Bruno Stossich e Ga
stone Merluzzi, e i' «Azione di S. Osvaldo» nelle memorie di Giuseppe 
Vidali. A queste ,parti, che chiameremo principali de1 libro, si ag
giunge una collezione di lettere dei nostri volontari, che completano
in qualche modo le narrazioni precedenti. Il libro si trnva in tutte le 
buone librerie a Lire 10. 
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