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da poco in libreria una nuova riflessione sulla
personalità e l’opera di Domenico Rossetti,
«nume tutelare» dell’italianità triestina: si
tratta di di Simone Volpato, studioso e docente
di letteratura italiana e di scienze bibliografi-
che dal curriculum più che rilevante. Un con-
tributo di valore e che va a collocarsi in una
collana di grande prestigio culturale, «Civiltà
del Risorgimento», il maggior frutto dell’im-
pegno dell’Istituto per la Storia del Risorgi-
mento Italiano, Comitato di Trieste e Gorizia,
che vi fa confluire quanto di meglio si scrive,
soprattutto in campo storico, sul Risorgi-
mento (ma senza miopie settorialistiche, vista
l’apertura fruttuosamente inter-disciplinare
di molti volumi pubblicati), ma nella partico-
lare prospettiva, anche storiografica, del Nord-
Est italiano. Ciò permette di aprire l’arco del
compasso dell’attività di ricerca addirittura
dal Medioevo – da quando cioè, per passaggi
complessi e delicati andava formandosi l’i-
dentità «italiana» (le virgolette sono d’obbligo)
in terre mistilingui e politicamente inquiete,
divise, a partire dall’Età moderna, fra Venezia
e gli Asburgo – agli anni della seconda guerra
mondiale, quando la «romantica» Trieste (per

adottare un aggettivo caro a Giani Stuparich
come attributo della sua città), è stata oggetto
di contesa fra Stati collocati su due fronti op-
posti dal punto di vista socio-istituzionale,
ma entrambi legittimati – vista la sostanziale
bi-nazionalità (italiana e slovena) della città e
del suo hinterland – ad avanzare pretese po-
litico-territoriali. Passato remoto si dirà, dopo
la caduta dei confini fra Italia e Slovenia.
Senza dubbio, ma passato del quale è bene
approfondire snodi nevralgici, personalità si-
gnificative, tensioni e processi della storia
politica, sociale e culturale. Domenico Ros-
setti, appunto: «intellettuale» triestino, come
si direbbe oggi, nato nel 1774 e morto nel
1842, già studente al Cicognini di Prato,
quindi dal 1802 avvocato e procuratore civile
del Comune di Trieste, dal 1832 membro
della Commissione imperiale che doveva re-
digere il nuovo Codice marittimo austriaco, e
fondatore di istituzioni culturali che esistono
ancora oggi: la Società di Minerva e la rivista
di studi storici «Archeografo triestino» (1829),
fra le più antiche e longeve in lingua italiana,
nel suo settore specifico. Il mito irredentistico
volle vedere in lui un difensore irriducibile
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dell’italianità di Trieste – tanto è vero che la
canzonetta patriottica che divenne l’inno uf-
ficioso dell’irredentismo triestino recitava:
«ne la patria de Rossetti/ no se parla che ita-
lian» – ma Volpato, riallacciandosi a una tra-
dizione interpretativa moderna che, senza
anacronismi, ha collocato il personaggio nella
giusta luce, ha buon gioco a chiarire che se fu
sua geniale invenzione, «aver caricato Petrarca
di valori etici, partendo delle opere storiche,
averlo poi posto come una sorta di nume tu-
telare, di fronte alla multietnicità di Trieste, a
fondamento della ‘italica origine’ e della tra-
dizione letteraria italiana», questo avvenne
sull’orizzonte di una fede municipalistica,
orgogliosa delle tradizioni di autonomia cit-
tadina, che accettava come naturale l’appar-
tenenza di Trieste all’Impero, sentito come
tutore e garante delle tradizionali libertà co-
munali. E d’altronde, voler considerare in
modo diverso un personaggio che appartiene
tutto alla Restaurazione e che ha solide radici
nel cosmopolitismo settecentesco sarebbe

più che un abbaglio, una falsità. L’originalità
della ricerca di Volpato non sta però tanto in
queste conclusioni, quanto nel fatto che l’in-
dagine storica venga condotta nella prospet-
tiva della «biblioteca» che Rossetti, cultore di
Petrarca e collezionista dei suoi codici, venne
componendo vita natural durante, punto di
partenza e riscontro concreto della sua cultura
politica e dei suoi ideali civili. La ricerca si
snoda quindi, per spiegare meglio, su due bi-
nari strettamente intrecciati: da un lato l’a-
nalisi della biblioteca di Rossetti (fasi di cre-
scita, finalità, consistenza) condotta con
esemplare acribia erudita, dall’altro la rifles-
sione – ciò che più coinvolge il non specialista
– sull’educazione letteraria, morale e politica
dell’uomo. Arricchiscono il volume, proiet-
tandolo verso orizzonti di storia culturale eu-
ropea, i confronti con Gorizia e Udine (sul te-
ma del notabilato colto e delle sue biblioteche
private), termini di paragone che rendono
più facilmente leggibile, nella sua specificità
«triestina», il progetto rossettiano.
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