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R icordare le bcncmcrenzc di chi ha lavoralo per la Scicnza,
per lo Potria, per la Famiglia. non e vani la, non e o,rgoglio, m a
i. ~ u n <love re, <lovere d i r iconoscenza e dove re di a d<li larn c l'esem p io
a lle prcse11 li c fu ture gen cr azionL
L a glorifitazione dci Gl'a nd i., concrelala ncllc mn lcr ic La n ~ib ili dei n1 on um r nti. IHpidi, busl i, $La ine. se pok.ri, muusolci ,
nltlrmi e bronzi, serve di ind lam en1o a i giovani, la c:ui cducazio ne,
il cni caro llcrc, pi i.1 c m eglio chc n eUc sc uole, n ellc fa m igli e o
neUc chi cse, si pcrfcidon ano c si IPmpran o, ri c:hi am a ndo alla Jor o
mcmot'ia c a lla lor o rcligiosa con Lc mplazio nc, l'opcr a di chi h a
be nc medtato ueHa P atria.
La <lul u odierna rico rda il cenlcna riu d a lJa n ascila di

GIOVANNI CANESTRINI
c)riundo di R evc> (Trenlino).

Nella soienza: Ndll' scienze n a lurali dollo fr a i clo tti, a ffronlo
p it'.1 ardui pr oble mi della na lura, concenl ra nd.o n elle p arti pii.1
difficili la gcnialila e polcnza del s uo ingegno.
Le HJ8 pub bli cazioni ch'egli lascib, e ch e m o rendo vollc d on ar e
nll a Bihliolcca comun ale d i Trento, d imoslrano qua ato fu grande
e pro.fonda la sua alliv iLa scienli£c a.

Nelle scie11z,c nuturali, Giovanni Canestrini, dimoslro rora
compelcnza c ver.satilila d'ingegno: erudito nella Zoologia, come
ncll'Arwtomia, Fi.~iologia, Embriologia, Bafleriologia, Anlropologia,
i\rarologia, egli fu ii vero illosofo della Natura, c le sue opere
rispecc.hiano lulli i pregi e Jc virli1 chc nc adornarono Ja menle
e il ,cuore: acutezza d'indagine, arditczza tem:prata da giusla
prudenza, dcsiderio dcl vero, .sem1>licita di fornrn, serenila e milczza di discussionie, costanza nci principi c nellc fedi.
lspirato da idec positive c liberali, fu il primo in Italia ad
afTron tare, con metodo scicntifico, ii grave pr()blema dcll'origine
dcll'Umunila, e fu il primo in Italia a volgarizzare le Opere di
Carlo Darwin, di cui fu runico <' ummiratore, e col cruale fu per
molli annj in corrispoodenza scicnlifica.
Nel 1866 scdssc l'Origine dell'Uomo, secondo la teoria dclJ'evoJuzione dcl naturalislu inglese, ma in quell'epocu lo studio
delle scienze naturali era poco progr.edito, e il libro trovo dcgli
uvversari fra i meno competenli in maleria, avversari chc tenlarono di metlere in ridicolo gli cvoluzionisti, prcndendo di mira
il Canestrini, ii quale, non ricuso la Jolla, ma -con la su11 mcnle
calma c analilica, cJcvando,'!i al di sopra della scienza stantia,
nlle parole oppose falli, c prosegui nello studio dclle nuove teorie,
diven
tale p.cr
,
. ltd incr0Jla1bilc dogm a sci en Liflco, c base del suo insegnamen to universi lario.
/ Carlo Darwin, ncllu .s ua Origine dell'11omo, c.hc segui a poca
I jdistanzu (1871) quella di Canestrini, si vnlsc in varie parti, dcgli
sludi e- dei risultati esposti du qucst'ult1mo, c per dimoslrare in
/f quale grandc cslimazio11e egli lo avcva, valga questa postilla che
si leggc nel Capitolo primo, dove lralla dei Rudimenti:
I
<< lo aveva abbozzato qu<'slo rapilo/o prima di aver letto un
pregevole lcworo: Carafteri rudimenlali in o,.dine all' origine del1' uomo (Modena 1867) di G. Can<>Nlrini, al qnale mollo devo >>.
Le operc di Giovanni Co.nestdni, chc cbhero larga diffusione
in Ilalio e all'cstero, non si possono riassumerc nc citare in qucsla
breve c.:omruemorazione, csse furono pubhJicatc ne:l pcriodo fra
ii 1858 e il 1800; la prima gli servi di tcsi di laurM ncll'Universila di Vienna, ed lw pCL· Litolo: « Uebet die Ste/lung 0011 Ophi-

cepltalus RI. in Systeme •>, l'ultima <i Prospetfo ciPll'Acarofamw
ilaliana, par[(' Vil/» opera grandio:-a chc la morte ha lroncalo
cruando .slava per esscrc ultimala. F ru crueste due slanno tulle le
allrc che rappresenlano un quaranlcnnio di Javoro indcfes.so.
:VIodeslo ma austcro, Giovru,ni Canestrini era aJicno da ogni
pubblico riconoscimenlo de) suo valore; egli non chlese mai nulla
})Cr se, ne onori, ne favori, e le alte onorifioenzc ,c onf.erilegli sponlaneamen te dal Governo, le acc,elto senza entusiasmo, forse sar,enido cbe molle di essc si ela1·givano anche per partigianeria
politica, o per ragioni contingenti e pel'sonali. IJ Governo gli
afficlo anchc spesso incaricbi di frcluciu, per assolvere ai quali
era necessru·ia, ollrc alJa compelcnza tecnica, molta avvedutezza
diplomalica.
F u socio alliv-o dclle principali Socicta e Accademie scientific.he curopce; memtbro clel Consiglio superiore di Agricoltura,
delJa Commissione consultiva per 1n pesca e per la fiHosscra, della
Giunta rea,le per la pcsca, <lcUa Commissione per il quinlo centenario del Petrarca, con l'incarico dcllo slndio antropologioo delle
.sue ossa, che fu pubbJiaalo net 1874.
Ebbe medaglie <l'argento e di bronzo in vari,e Esposizioni per
le sue ptthbJi,cazfoni sui pesci, sulle api e sugli inselti.

Nella politica: Il nome ,u Giovanni Canestrini, era Lrnppo
conosciuto e troppo stimato, per essere lasciato estraneo alla vila
pubblica. Durante ii tempo che insicgno nell'UniversHa di Paclova,
egli dcdico s,pesiso le ore di riposo alla politic;a, ma. non a quella
poJitica cristallizzala nellc vielc formu1e del quieto vivere, o, meuo
anco,ra a quella politica scellerata c opportunisla che lutto rinnega
e tutlo sacrifica al conseg1.1imenlo di un fine illecilo, c prestabHito,
ma alla politica icleale, che ha per base l'nllivila, l'onesla c la
giustizia.
Uomo alfahile, retlo, leaJe, positivo, di:sinleressalo, incapace di
menlir.e o di rinunziare ai suoi principi per egoismo, o per favorire
particolari interessi, era progres,sista, come neJla scicnzn, anchc in
polilica, e auspieava per l'Ilalia i1 risveglio da quello stalo di
torpo,r e, in cui era codula dopo le gloriosc ge.sta del Riso,r gimento.

Primeggiavano in qucl lcmpo a Padova. i due parLili po-lilici,
mocleralo Co11servator(' e libernle Progressisfa: egli, apparleneva
naturabuente a que.- sl'ullimo, dcl qnulc fu in varie riprcse P1·esidenle. Nelle clczioni amminislralivc c polilkhe, i due parlili oppooevano i lorn c.;andi<lali; ii Con.~r•rvafM(', forte per lradizionc fu
spesso vitlorioso, ma il nome d.i CanC'slrini, portalo candidalo nclla
lista dei ProgressiMi, raccolse piu di una volla il maggior numero
di suffragi.
a Di opinioni avan;;ale (.'l,triveva in occasione dclla sua morlc
il giornaJe Conscrvalore) noi dobbiunw rico11oscere in Jui il pregio
cf'aver le1111to f ede coslantP alla sua bandierc1, e di aver sapulo
rispellare, negli alfi e nelle parolr>, gli auuPrMtri 11. Allara i cosi
dctli Parrucconi, consi<lerriYano di opinioni avanzalc, 1utti colon,
chc ,proclamavano la libe,r ta e il pro•g rcsso.
Per la rcdcnzio,ne dcl s.u o, Trentino, cla Lui yagl1cggfala fine,
dul 1860 a Gencrva, nei suoi ritroYi con ~ino Bixio, fu lenac,c c
ac·dilo carnpionc della diulttrnu lolla conlro l'Au'>lria, la qualc
vcdeva di mal oc.;chio l'csodo <lcgli sludcnli Trentini verso l'ItaJiu.
L'Anslria avrcbbe volulo, per cvitlcnli ragioni polilichc, che gli
sludcnti complclassero 'i loro studi ncllr Univrrsita austriachc,
ma a Padova, nclia liJJcra Jlalia, vi era Giovanni Canestrini, maestro c padre fccondo chc Ii uccoglicva amorcvolmente, aiulandoli
col consiglio c col dcnuro. Ea Padovasi coslilui la fiorente e numcrosa Sociela degli sfudenli 1'r< nlini, con proprio slalulo e bandiera, guidala da Canestrini. Quella hella corona di giovani irrcdcnLi, primavc1·a del popolo ilaliano, era IToppo vicina al confine,
perche mn1 desse sospello, ed era percio continuamenle wrvcgliala
1

dalla segrela e ben Ot'ganiz;,;ala polizia ALLstl'iacn, la qLLale, pii.1 cbc
i giovani, presc di mira ii Capo. 8ra lui ii ver() peto:;eguilalo polilico e Giovanni Cane.slrini fu due voile sfrallalo clall'impero AustroLlngarko, per Junghi periodi di lempo, e quan<lo gli era permesso
ttrn uo salvacoadotlo di poclLi gicm1i, rivedcre la sua Terra c i suoi
vecchi genilori, lu gendarrnr1·ia gJj era ,s cmpr-c alle calcagna, come
fos.se stain 1111 volgar-c e pericolo~o nrnlfatlo,r c.
Non bust'a, quclla h,rndicra di Trento, chc a quando a quando
svenloluva nei cortei degli studenti, 11011 doveva mos.trarsi in pub-

bHco per le vie di Padova, e la compiaccnte qu<?sturn ilaliana di allora, richi amat~1 dalla poliz.ia austriaca, dovcv:1 sequcslrarla al ,s uo
primo apparirc, pc rche cos.i voleva il Governo impcrfafo. Gli studcnli nc f'cccro de,posilario il Cane,slrini, ,chc la custodi scm-prc gclo-

~,a 111c11LC', e sempre la difesc con impcrturJi.a1bilc fcrmezza da i lenlalivi di seq ucslro.

Nella filantropia: Celibc, Gio,·anni Cancsll'ini, fa generosamcntc bcncfico coi pnrcnti e cogli cstranei. Egli inl,endeva la filantropia come un dovcrc dell'uomo civile, H ,dovere di aiulare senza
oslen tazionc c scnza sccondi fini. Ccnlinnia di sludenli Ti·entiui, chc
dal 1869 aJ moo, c poca dc lJa s ua morle, frequ enlarono l'Uni~·ersila
di Padova, cbbcro da Lui larghi favori e inco,raggiamenli. Lo altes larono i suo i prbtelli, e fra qucsti Moschen, Trepin,, Nold.in, Tonini,
Brentari, Dor<li, Fcclrizzi, Gollanli, Largaiolli, Dal Vil, Trettel,
Catlcrina, Vi.c:entini, Sichcr, OherlJizC'r, Roma11ese, e tanli altd.
Jl prcsidenle Sartori, delln Soci<'tii Slurlenti Trenlini, telegra-

fava, in occasfone dclla sna morlc:

Sociefa addolorala morle :mo
lwnefaltore, parlecipa htlfo Ale1wo pafavino, pcrdifa ffloria scien,za
11

posiliua ilaliana >>.
lJ Dr. T edeschi scrive,·a: « Jfrglio di ogni altro polei sperimenfart> la ma honf<i, la sua alla

,n('.llle

,cli uorno e di scien.zialo,

c/1<' Mtcri/iccwa c/('/ suo per aprirc ww carriern n i discepoli. La generosifa era per lui un d,o vere chr compi fino all't1llimo l>.
11 prof. T r epin·: H ltwspella/(L mi giunsf• la trisle nolizia della
mortp de( u1iu illllslre Maeslro, clel mio grw1de l>enefal'fore 11 cui

io lufl o deuo >).
II Dr. (;ahos di Cles:
sC<'n=a e gralillldiiw ... ».

<< ...

Mi l<>g<w<mo a Lui vincoli di ricono-

La Sociclu dcgl i S tu.denti Trentini, voile pcrpetuare i1 ricmdo
cleJ •;uo bencfallorc, collocanclone ii 1,usto nei gia rdini p uibblici

di Trenlo.
Una Sczionc dcl ',\lu~co di Storia Natu ra le dclla Venezia T ri-

denlina, fu, dalla Direzionc, intitolata a l uome di Giovanni
Canestrini.

11 Comune di T rento neJ Hl21, accolsc a tito lo di onor c econ
solennc ccrimonia, Ja lrasJnzione clella Sua salma daJlu tomba di
Padova, ncl proprio Famcdio, dove a ltri illuslri c benemcriti trentiui riposano nel sonno eterno.
I colkglu di Padova fcccro murare ncll'ingresso dell'Universita
la segucntc cpigrafe:

GIOVAl" I CA.l~ESTRINI
DA REV<) DEL TRENTINO
ACUTO NELL' l~DAGARE FEDELE NEL DIPINGERE
PRUDENTE NEGLC AR OlMENTI DELLA FILOSOFIA DI NATURA
DEt DARWl IA NI D' ITALIA GUIDA PRIMA E FORTE
VJSSE AGLl STUDI IMPARANDO E rNSEGNANDO
\IODESTO E SEMPLICE ALL' ANTICA

JL RETTORE E 1 CONSIGLTERl DELL' UNIVERSITA
DICONO Al LONTANl

QUANTO GRANDE SIA NEI COLLEGHI TU'ITI
IL DOLORE ED IL DANNO

Trento, 26 diceml,re 1935.

Fassimil" di una dell" lettere di Carlo llami,i
diretta a Giovanni Cane!>trini :
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