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Questo volume .fa seg·uito az Nostri Nonni e si 

le,[;a perciò alla stessa trama storica. Pe,· dare al quadro 

i/ colore del tempo mi giovarono i libri ed i /tiorna!i usciti 

dal I830 al ,848, ma p er .fermare la verità e per rcnde1·e 

zl carattere e il ritratto de.çli uoniini che 'ui· fif1trarono lw 

dmmlo ricorrere a carte private, a lettere intime, alla eredità 

di memorie ancor vive ùz poc!ti superstiti. 

È un libro e/te acco,r:·lie in sè i ricoi·di di persone a 

cm la rie,1ocazione del passato è dolce confoi·to alla silenziosa 

vecc/1iaùi o doloi·e di.ferite c!te s1: riaprono spesso, insanabili: 

,·ivendica a Domenico R ossetti il titolo di precursore, perclu: 

ju davvero; rende però g·iustizi!! a quanti diedero /' in;:·eg,w 

e l'animi! !!lle battaglie combattute nella casa del Com11/lc e 

.fuoi·i, o mediante l'arte in,çentitirono il sentimento nazionale. 

J11olti vedranno nvivere zn queste pa,,:ine i .fedeli 

coinpa,i;ni della vita, i cari poeti della ,r;1ovenht, i canuti 

amzà della casa, ,t;-1' indimenticabili maestri; tutti nelle figun 



notevoli dov,,anno ravvisare 1: lavoratori che s ' apprestarono 

a spianarci la via, lasciando alla città con la r iccltezza 

dei !oro nomi illustri anclze l'esempio di un p urissimo e 

p ersistente volere. 

In un villaxg-io italiano usano di portare a sa,1;ra 

Jinita le f rasc!te ed i festoni nel p iccolo cimitero presso la 

cltiesa, volendo c!te i morii s 'abbiano it tr ibuto dei jiori 

delta g·ioia; anche questo libro, che si chiude narraudo zi 

trionfo del dirilto naz ionale, g·etta con festosa nconoscenza 

sulle tombe degli operosi predecessori la palma della vittoria, 

elle seniùzarono e coltivarono con Jteneroso e previdente: 

amor patrio. 

G1 usJ2 PPE CA PR1 N. 
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UNA NOTTE IN MARE. 

UNA CENA SOTTO POPPA - BARTO L O MEO ~-!FNGOTTl - TRIFSTE 

NELLO SCO RSO S ECOLO ~ /,A << DANAEI> - IL DRAi\DIA UEL I.' A BATE 

DA L L' O N GAR O - l l N E PI GRAJ\l:'IIA. 

«Bnon,1. Sp(~J·:i.nza» che avov n. (lati) 

fondo a cen to p:1.ssi dii.I J11U.ll(l l':lcchi11 
cli 'l'.r iestc, il :, sctk 111hrc 1812, n 

notte fat.l,a, il padrone ,sedeva 
a c:,,po della picco!:,, tavola 

tra i due p,n sscggeri che :si 
trovavano a bordo, e rime

stava g,li spicchi dell e 
uova sode e la cicoria 
nella insalatiera ,simile 
ad un catino •cla barbiere. 
C' e.11ano a ncora in un 
altro piatto i 1,inmsugli 

e, I' 1mto dei polpi 1mcli, narnegwti ,i,n una ,salsa forte di aglio, 
che n1011clicnnclo il palato dava il buon bere. E ·il paJronc 
provvr,dc,,a smnprc a .riempi11,e le bocoo.lette di vetro, sino 
a ll'o rl o, col v ino dd frascone Pivostito cli giunchi, che teneva 
p1·0Bso cli -sè. I ,due ·conllilCnsa li tagJi.a.v-runo la galetta con un 
coltello da tasca e m,1,ngi,w,ano di buon -a,ppetito, rjschiarati 
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in vi,so cl a1la luce inquieta ·di un f,anale •a bilico, che secon
d-ava -il rnovjm,•.n lo della maretta piccola e frequente. 

L,1 lorn famigliarità non era nata che da ventidue ore, 
q11:rnlo dnnì i l t ragitto eta Venezia a 'l'rieste ; ma trovava 
la su,1. ragione nell' intirnn, con vivonza, giacchè avevano 
LÌ<>vut.o do ,·rn i rn uno pres-so l' altro sulle b1,an,dc pensili, 
d i.v ilkt·(• ln rncnsn condi ta dalla p remurosa cordialità del 
pc11d nHH', e ,eercar di neci cl erc Ja noia di un via,ggio per due 
1Nzi fa.tto a r imurchio -dPI barcone :t remi. La ga--ande vd a 
ln.1.in·a non aveva ser vito che a condurli, con tma f r.esca 
h,tva cli vento trova ta sulla ~ria, in porto, r,a,ggiunto ·dopo 
I' o,·a del tramonto, epperò cast.retti -a,d attendere il domani 
per poter scendere a terra. 

Si trov,wa alla r eggenza della cit tà l' intendente fran
c,•se A rnoult, che voleva si rispet tassero tutti i rigori del 
rc•gr. lnm,•n to marittimo; aveva orclinuto d i -sequestrare i basti
i 11 v 11 t i wc arrivassero sen;;:;a un permesso ottenuto nel luogo 
d·i partenza e vendeva il carico dei contravventori; lasciava 
s<> ltnn to lil>cro movimento al bamola.me -della costa istriana 
" del v(,neto estua.rio, e permetteva alle palcinze illiriche il 
cornu iercio con le iso,lc J onie : formo l' uso che ogni basti-
111e11 to, giunto in rada, dovesse sa:lut.arc la città con il 
ea-11 noncino a cavalletto od a carro. 

Le GOn iere venezi,me erano picooli trabaccoli ad nn 
a l 1,cro, un po' inclin ato verso ki. prora: parti";mo dal ,baci.no 
d i S . Giorgio maggiore ocl -approdavano a 'l' r ieste davanti 
1' ·ufJicio di .Sanitù, per enka.re posc1a nel canal Gm n<le. 

l<'accva"w il servizio clcUa posta, Ja navigazione da porto 
tL porto, e recavano principalmente le stuoie grossolane, intes
sute di biodo delle paludi cli Comacchio, gli erbaggi degli 
orti di Pelle.strina e d i Chioggia, il r iso ed il ,canape dal 
l<' cn-arase. 

Il più giovane ipasscggcrc toccava i venticinque anni: 
avova un aspetto ar-ioso, l'avvenenza delle facce maschie; 
sol'seggiava quel vino nn po' infortito, e triturava coi denti 
i l biscotto, godendosi il rollio del legno prodotto d alle minu
tissime ontlc, accompagnato fuori dal buJicamento dell'acqua, 
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den tro dallo scricchiolar delle assi e dei ta'Voloni. Diceva 
che nel suo paese i ·Cav.alli cm11ITT1inano beccheggiando come 
le gondole quando la Ja,guna è un po' i..J1quieta. 

Era padrone della parola: cominciwva una 11a,1Tazionc, 
lttscitwa che la interrompessero, conduccndob a fine, soccorsn 
sempre dall' efficacia del gesto. 

]~ra. nato ,a Schio, da agiata farnjg lfo, 'Che esercitava 
"rcdì t,nriamente l'arte deHa lana. li paclre ccrnò di innarno
mrlo presto della spola per farne un abile tessitore. Lo 
eonduccva tutte le domeniche sotto i1 pnlazzo del Comune 
ad ammirare il busto eretto in onore di Nicolò Tron, patrizio 
veneto, che aveva istituito, nel 1738, tm p1·imo lanificio, lù 
dove cJ.a tempo remoto si esercitava quell'industria coi telai 
rnsali..J1ghi e la filatura a mano affidata aUe montanare. Ma 
il fanciullo crollava la testa e Tispondeva che non si sent-iva 
fatto per la vitci del mgno. E la famiglia a ridere, e ridendo 
finì col 11011 v-iolenfare la sua inolinazione; cercò allora di 
fa rne un tintore, ed egli vrnliva a casa ·chiazzato come il 
monello c1i .un col01,;uo, con le mani sporche di saffranone, e 
correva a oeTca,r la mamma per accarezzarle il viso. Un bel 
g-iorno, finalmente, col sacco e il bastone in ispalla, .abbandonò 
Ja ,c:tsa pater111a : safotù quella v,allata cli ping:ui pascoli, ru1-
frescata <lai fiumi, che &eenclev,a per aocidentarsi Jontano con 
i colli E uganei; gettò ancora uno sguancio alle campagne 
l'i<lenti di verdezza che ralleg,ravano le capanne i..J,clu.striali, 
per metà fatte boverie e oaseifici, per metà officine ,di tesse
randoli; e pen;;ando .all'ultimo bacio ricevuto sulla bocca dai 
suoi genitori, infilò la stmda ,che and:wva a nascondersi trn 
i varchi alpi..Jli, e che fo conduceva a R overeto. 

Una specie cli aucJ.acia, che alcuni uomini sentono preco
cemente, lo gettaiva alle avventure di una esistenza oercata 
d-ai caratteri indipendenti, che amano non dover nulla a 
nessuno. S'impiegò garzone in una fab.r ica cli cwrte cla giuooo; 
divenuto ,1bi.le operaio, ,passò a Verona e qui1u1i, nel 1809, a 
'l'riestc, nel lavoratorio di don Rubbio, ,console cli Spagna; 
ammaht.ooi nel maggio del 1811, rimpatriò. 
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Bartolomeo J\frngotti, r itorna.va tra la gente di mare 
clw g;Ji piaceva, ona col p roposito -di non muoversi più. 

Il parlrnne lo aveva ·ascoltato tenendo •insaccate le mani 
nd lc tasclrn sino ai polsi, e pcnsav,a che cosa venisse a fare 
,1 Trieste, in qnd rnornento cosi difficile, pieno cli pericoli, 
con In. rn isct·.in. dw coshingeva il popolo •a nutr irsi dei rifinti 
dd rncrcato . 

I so ldati si e-sercit.wano nelle sa,le ,del teatro Voocbio; 
a ll 'J\cq-m•tlotto si erano fu cilati gl' insorti dell' I stria, e il 
vo lgo vndevn ogni not,te le 01nhre che si 1a,ggira;va110 pe;r 11 
iuogo del supplizio. I cittadini ozieggiavano a Ue l'ive o si 
aggt·upprwaJ10 intorno ai 1mu1ifosti, a;ppTenclenclo .sempre 
nuove restrizioni portate all'attività commericiale ,dalla legge 
fatta sul tamburo ,cli guena. Avevano anche ,dovuto inscri
versi nei _ quadri della guardia civica. Gran Dio ! bisognava 
vederli quei cannonieri che si tmavano gli OTecchi aJlo spwro 
delle cannuccie cli bronzo; ed era proverbiale l'imbarazzo di 
Giustino Mmmrs, ca,pitano, che non si era mai trovato tra 
ii- miccic ,accese e la polvere. 

Napoleone nrnn{lava ordini recisi: appena gli giunse 
no( i zia degl' Ù1Sorti di Zara, ,wcva scritto al colonneUo rcsi
dPnt.c ..i Oapoclistria: «Caro Gravi-si. Entro un mese tutti i 
briganti della Dalmazia dovono trovarsi nelle carceri di 
'rriestc.» 

Da vent'anni il padrone de1la corriera ,continuava a fare 
que i viaggi, conosciuto dalle ,brusiere italiane, dclud<:m<lo il 
eupi(1o spionaggio degl' incroci-a.tori inglesi, che pirateggia
v>Lno contro la real bandiera di Giorgio IV. 

Aveva votluto 'l' ricste fior.ire benchè serrata in parte da 
mu·m; il porto folto cli navigli , che s'annunziava ,da lontano 
col rumore degli squeri; .le ,saline interrate; sorgere ·il borgo 
nuovo per opera dei negozian ti, attratti dal traffico alla 
caccia .di rapi.da fortuna. Come mutarono le cose! ... 

. l•J gli venne improvvisa la ,doma11da su.Jle labbra: 
- Ma sapete voi, che non si può esercitare un'industria 

, pn7,a nH p11rrnC'sso, difficilmente accordato , E sapete che 
,-.lt i11nq1t L' non giustifichi i rn0zzi di sussistenza., prnì v0.nir 
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hanrlito e cundolto fuori della cittit e.In ch w fuci lieri in lmcolla 
bianca 1 

L'a,ltro rispose suhito: 

- So tutto: tanto, 11, Trieste nmo tornarci : ù proprio 
111m p r•dinacia clrl vo.len•, n cu i ho .se1111wr 11hhicli to. 

Acm•srm l,, pipC' : rrn gi,ì scorsn bi rnrzz nn ottr , rd i 
11,tvigli , col tocco rlrlla campnnn, cl avnno il srgnn.k rlr•ll;i 
ini,1,1:rlia nn,tntn. In porto 1wss1111 rnonorc: in quel lol'O g11scio 
rlnrava fl c-11ia,echì0rio meno vivo e p;iù st.ni1co. p,,118n.vnnn 
ili stl 1·:1inrsi sui p;incHoi , qnnnclo ,r i:111ns(•ro nl1hnglinti (la. 11nn 
splrn rlorr s11hif'.o r g-ranrlc : nnn violrnta folata. <l'nri·n rn t l'Ì1 
gdtnnrloli in nna. sp0eic• •cli trnmortimento: il fanale si 
spen se•, Jr lmstrc volnrono in minuti frnn hm1i : nnn spa,vr•n
trvol,• ,rl0hmnzionr li fecx• fr,a:hal11wc : la harca. -sol lcv-nta i11 
'"·in cfa un col110 di rnnrr, discrsc. c,11rl,0 nclo come travolta. rla 
un:i 8Cimrn1,a. L' nncornUn nrò DCl' hmg-o t.raJto il fonrlo. 

E J·a trn rimasf'.i attrri·i t i dallo spavPnto: -il cnpitano si 
alzi,, 0. poi. con l'impeto cli chi affronta. clispcra.tnmenk il 
pericolo, sn.lì •prr ln. oon.Jc1:tn che da,vn. alb hoccn,por t.a.: g-li 
altri lo seg·ui·rono presto. T mrnrin n,i si t-rovavn.no in copertn 
flhhr.ancati n.ll c ·sart.ic. Si anela.va s1Jegnendo q11el bngliore 
sn nguip;no che avcvn illuminnto il cielo e chr bsci,wn scor
gere g1li nllm·,i ed i cmvi dei hnstimcnti: ln eco ,rlell:i rleto
nazionc crepita va. .lungi correndo l' arco dell e montngnc e Jr, 
anse cl el golfo: piccole z1ttterc ardenti na.vigavano port.ah• 
dnl1a. risn,cca.~ in aria. voln,vm10 cenci e vclncci comr niurnr, 
infian11J 1rn .. t-0; i] n1nirt~ nPgro e schi mnoso shnttcva. rahhios:1-
mentc le 1·ivc. 

La Danar; era snltah in arin con l,i tc,1Tihi,litii di 1111 

cn1te.ro -apertosi h1 ·seno al m-n:re, vomit.nnclo ca.ùaiveri f'. 

l'Oltnmi ; ,nl suo posto s' nlzava una. nuhc fos.foresccntc e 
nttorno fumi pesanti e cupi. Alfo conlc incn.trnma.tc d'alcune 
polacche, che si trovawrno all'ormeggio in prossimità a.lb 
frcgat.n, si -np'J)iccò il fuoco per sC'mplicc r momcnt,rnen 
Ìl'rrudinzione. I vetri deHe case e delle lantern e in città, tutti 
rotti; i cn.tenacci di alcuni rnng•azzini, ,spczznti; caddero molti 
fumaioli ; le porte si aprirono; la gente, svegliata di sopras-
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sa lto, ::,;l,.iµ:o tt iL1 , u~civa. d,al le ahitnz;io11i e c.:orrcva ,precipitosa 
""" rivl'. L'nllm spil'g-Ù agli occhi idi tutti l'ol'!'orc dclkt ca,fo
sti-ofr: si vedcvnno nncora test.e e bmccia irnpig:liatc nei 
gn.hhion i ,rlci fori , tronchi e brandelli cli carne uma.na g-alleg
f-rin nt.i , che l ' ac(Jtrn scuo te-va e rivolg-cvia nel proprio corso. 
I/angoscia della folla si mut.a~,a in uno spaventoso ~·ibrczzo. 

L'un ico ava111zo inta tto era la vole1ta, g-rossolanaancnt.c 
s(•.l)lpila , <:li e anclù ;i,cl arcnm.·si con trn il molo (le] Lazzarotto, 
c-o!IH' la .n:m;11•. 111itolog ica, sfuggendo la hurrasca, era p crve

uuta ~alva n.d uu'iso1n dc] nu.1.1· Egeo. 

Dopo ln fun esta impressione, ln fontn.sia popolare, che 
r·sJ)rcrnc l'inquict.ll(linc che ne movc a ccrca,rc la vcritii quanto 
pi,ì oscuro e profondo -sia il mistrro, non volle -attribuire lo 
scoppio rntl un atto r1'impru,clcnza della scolta ,all a polveriera, 
111;1. dal triste avvenimento creò un romanzo d i per.sanale 
vc'JHletta. Attcrnlevano tutti che il giornale ufficiale recasse 
i particohri; ma .le autorità. sopp ressoro persino la socca 
no ti zia, e ciò valse a rafforza~·e il sospetto: trattarsi di un 
rlrn,mm,i doloroso, che volev,a,si soth·ane alla p.u baica curio
s i t.ì.. ') Ness,1111 documento clel tempo, nè pubJico, nè privato, 
alzò il velo che si ccrmwa strnppare; soltanto il cronista 
fril'stino Giu sc>.ppe J\fainati, valendosi elci racconto passato 
,I i bocca in bocca, stm npù, nel 1818, che il c,1pitano, abbll:n
donata la frega!;i per -roca.rsi a teatro, vi Titornas·sc pochi 
rn umcn ti prima dello scoppio, e il marinaio che lo avova 

1 ) li .lounwl dc l' Emvire di P;:i rigi, sollo la. (bta. Trieste, 10 ;-;oHcmhr .:: 
1.'-.12, recav,l ht. seguente notìzia: 4:f_,a. fregata la Da.nae di 14 c:.n111oni e 35il 
llù tHini ,li C{1uipaggio qui sln,-; iouat.L, è st1. lt.aia in aria verso la mezzanotte; 
ma appena. da m1 qunrlo d'o ra. che il com,rndanlc s i cnt rccn.lo a. bordo. 
Pod 1e s0110 le on.se le quali non abbiano dei vetri spezzali, e tutta la spinggia 
è copei-t ,i. degli ~1va 11 r. i di qucslo hustimento. S' ignora. la cn.g ionc di s i fu
nesta. svcnt.ur.1.» 

Il Gio1'1iale Itnliano clic usciva. in Milano, nel suo numero 272, 28 sct
l<m1bre 1812, ll'adusse la notizia. 
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condotto a horclo rcsbsse fe ri to, do vendo da propria sa]v('zza 
nl fotto, che sta,vn. lcgnnr]o b lancia alla nave. ') 

Nò gli m·chivi tc.ntrali, nè i diari parrlano cli spcttncoli 
che si fosse ro dati in quel la stagione sull 'un ico teatro c iftn
,l ino ; e lo stesso sup<'rntite non fu che un pe rsonaggio, coll 
ncssunn vC1risimigli anza introdotto ne,lla inven!Ma tragedia. 

Non si s0ppc mai nulla di certo; nrn la eatastrofc dovcwa 
avere una di quelle fal se istoric, che il popolo compone collet
tiivrn1wnfo e clw . non avendo autore, sono pi ù facilmente 
,,c,cettnt P: ,wvienr. come del lavoro favoloso clei tritoni , clw 
ncs~uno cli quest i sa aila mattina chi lo ahhia cse.guito, e 
iutti soffiarono ncJJ.a &puma -da cui si formò la con chiglia. 

'l'rent rncluc mmi più tanli la. fracli zione venne r isuscitata. 
e con1pa.rve su1ln. sccina, n1a sotto l n1 r1 forrna ,a cui 111nnca.vn 
per.s in o ln ver it,,: r cla.tiva: il J.avoro era. uscito clrt.JlrL penna 
cli F rancesco Dall 'Ongaro. 

J,l {lramma Danne vPnnc rao,present.ato ,clnlb compagnia 
cl i Gnsl:wo Modena .a] tc,1.t.ro F ilo,lr,unma.tico cli Trieste ln 
sc•ra del 1G sl\tternbre 1845 cd all'Apollo di Venezia l'anno 
RllCC0,Rsivo. 

li soggetto e;l il nome cl ell'm1torn foccro che il p uhlico 
s' a.ffoJ,J.asse ·presto prCBto n ()ll a sakt, g iaechè r iteneva che il 
giovine a.hatc fosse ,riuscito a lc,gg-ere nelle secrete relazioni 
<kl governo fran cese e di,sve-l n.ssc il motivo che sp inse la 
nrnno vcnclica.tri ce ·>ùCl inceTIJcli a.rc il ,cleposito clPlk polveri. 

Ass isteva all a. rappresen tazione in Trieste anche Antonio 
Bazzi 11i , il gra.n(le vio1ini stn., 0he rjtor·nn,v-a ·carico <l' al lor i 
cfal suo g-im in Gcrnrnni-a; -strinse qui nel 1840, quando si 
foce a.nnn irarc in cinque concerti, un legame di affetto fra
terno col Gazzoletti , che poi confortò al letto cli morte. 

l ) Conforta. la verità. di quanto ho esposto il diario rlcl s ignor G. B. 
(\.unbon ila Montpcllier, incrlito, pos:=.erlnto dfl.i pnrcnti, nel qunle trovo: 

«4 .Scptembre 1812. Auiounl' liui h minuit et ¼ le feu fl pri s ti In. SniltlC' 
Ila.rbe de la. fregrd e La Danae en rarl c, dans le port, où il nvo it ù. bonl 300 
hommcs ... Il ne s'est pas sauvé un seu1 homme du bord . Le commn.ncla nt à 
pc ìnc cto it-il arrivé ù son bord lorsquc l'explos ion a eu lieu. On n'a iamais 
su commcnt... On fi t venir de V enise quelqucs bons plongcurs, qui décou
vrirent fort peu de choses.> 
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La. tl <> lnsimw f u genern.Je: di vero soJ.a,rnmte lo scoppio 
,. 11 '11ltimo ntto, i personaggi affatto immag inari, tutto il r esto 
1111 ca-110.vnccio intrc,ccinto gTossoln.nan10nte. 

L' n,lif-orio ascoltò il la,voro a,ppla<nc1endo a certe frnsi, 
f'il<' rlimostrnv,1110 l'attaccrnnento ,dei Dalmnti ,n,11,a Rcpuhl,ica 
V<'n<'t a .. chr con fanfa frclcltit avevrn10 servito, mn, non n,ppro
"" mlolo, « s0ppe ri sprttm·c ì' m1torc del Ji'orna.retto ed il 
'-'·,•nt iln por1a, .i] cni ge.nio '))Tomctteva divenire un gior no 
I' espr0ssione rkll' n,nima ~li 1111 popolo. 

Pi•acqncm assni -rhic cori marinnrrschi , messi m musica 
l' 11110 rh Luigi Ricci, ,]' altro cl a F 'l'anc0sco Sinico, canta.ti 
,lagli ri.Jmrn i ,kll a scuola po1)ohre rli canto. 

La finzione rlel soggetto stava in ci,ì, che il coma,nda.ntc 
rlrlln Dana.r, un cx-corsn.ro, si era maritafo due volte: con 
«na r icca dama rlclla Vandr'a, in Francia, e con la ,figlia di 
nn en pitano clnhnnta, n T,ricstc. L:1 prima, corsa a r,aggiun
g0 rlo. sco1wrto l'inganno, vuol vrm:hcarsi ; ma il La Tom· la 
nostring-c a dich im·a.rc in uno scritto di essere semplicemente 
sua sorell a. Qu,in'(li essa si ,prescnfo' alla giovane dalmata, 
mosh-a In mano torturnta, prova. della patifa hr utalità, 

Il terzo atto ,si s,volge sulla Dana.e; il capita.no Dr,ag·ovich, 
rlnlmata , sp(,ra vendicam i elci genero; ma .questi ,lo tmttiene 
in osta.g·gio, sperando con ciò ohlig.are la .sposa. :a seguirlo 
in aHo mare. 

L :. ci~1rnia. è consegn11-fa1., tu tt,avia il padre riesce a 
l'-11gg·i·rc1 1ancianclosi a nuoto proprio quando sua fig,lia 
<«ontn. 8ul naviglio. Il nostromo Nico, lo schiavone, nascosto 
pnr v0glia,·e ·sulhi p»clrona, a un dato momonto esce '11 difcn
,l ,• rla in una orribi le sccn-a di lotte e fer imenti. L a dama 
frn,nccsc e il pach-e ,della seconda sposa ricorrono ·nlle a,uto
r itù, e l 'auditore si ,prnscnta sull a Danae; giunge a tempo 
,l i vedere In misera giovane dalmata stesa a tena, fer ita per 
ishaglio dnl suo famigliare, il nostromo Nico, ,a cui però 
tutti pcrclonano, anche la legge. 

L 'ultimo atto è nella ca.sa id.ella giov,a.ne tradita; il ,servo 
pensa alla vendetta. Chiede le vf'.st.i di un sokhto fr,8Jlcese, 
e s'introduce a bordo senza che nessuno se ne ,accorga, Egli 





T1nEST1,: VEUl"T,-\ 

(Dn 1111 dù:eyno a penna del 1(82 rl1: L. F ( 



l l>.-\L MO LO K UO\'O 

('J;;;.sa~ . 1-'roprietù del r; icfru JiUò:fl'O di A ntidtitù_). 





l: NA N OTTE IN :i\IARF; I7 

può dunque compiere il mostruoso disegno: pcnetmre nella 
Santa Barbarn e {la.rvi fuoco. 

Il puhlico -,wrcbbc fatto buon viso se il poeta ,wc.ssc dato 
fo rma dr·.amrnatica aHa fa,lsa tradizione lkr tutti conosciuta; ma 
non -s i ·a.da.tt.av-a ,a,d a-ccet(t.a.rc un rom·,u1zo pu1ra11.ne"nt.e f,a.ntast.ico. 

Dopo la prima rn~Jpr c'l;entazionc alcuni francesi s i rnca
r,ono dal censore chioclcndo la p roihizi-0nc ultc,riore del lavoro. 
Ottennero soltanto la promessa, che si sarebbero onl irrntc le 
smorzahtrc di -almme frasi. Ciò che avvenne; ma il -dramma 
non si 1resse. 

La critica fu severa, specie a Venezia , dove non si per
rlonò all'autore la seguente csclmnazione del comand ante La 
'l'our, allorq uando si vede scoq_}crto marito di due mogli: 

- Infu1e poi quel dirwolo di Corso (N,1,polconc) dovrà 
aooontcnt.arsi, pcrchè. il dupl ice miio ma:trimonio verrà a soppe
ri re quel cont.i:ngontc d 'rwmi11 i ch'c,gli chicxlc rpe.r le sue guerre ! 

TI dramma, inser ito nel!' edizione' torinese delle oper e 
complete, illustrnta <lai valente Giuseppini (1847) , venne pi,ì 
tardi rinnegato dall'autore; ricorn1Jarv<:\ però .anoniino, anche 
ai g iorni nosh·j, sulle -scene degli nnfi-tcat,ri diurni, a con
sola.re il puhlico avvezzo a veder mutati gli uomini in besti e 
feroci, ecl -a diver tirsi qna.n-to più è soverchio e tormentoso il 
patimento ,dell'anima. 

Dall'Ongaro soff.rì per qucll'insuocesso; ma. la città del le 
lngnnc aveva trorppo spirito da non most rarsi indulgente 
con •un poeta. che ooTrnva ra.p1da la via della foma; essa gettò 
t rn i lnrrloni il mordace cpigra1111ma: 

Al>atc, invc;,;c cl ellc do ingcu1ue, 

Scmo uua Uri i povari ingarn.1. i, 

Baclu un couscgio : quc,;t.1 toa D an..1e, 

Muuùila presto JI moudo dei danai. 
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111al1t.ina dl' I (i sel.kmlrt·e 1812 Bartolomeo Men
go((i, sharoato ,lall11 (:orriern, entrava in città per 
l' a.reo della '1'0·1Tc cl l' I Porto. Dopo dici,wset ie mesi 

d i assenza., Pccolo a piantar cas a e fahricn, in v,ia Crosad-u. 
Era >1rnla to acl abitm·e un qum·t iere posto propTio n el cuore 
della città 1mtriziale, quando il govrrno na.poleonico aveva 
spento del tutto l' agonizzante nobiltà del Comune, sosti-
1:uendo il rnciire al preshtfo. 

Allora, invece d el corpo dei nohili t,ricstini in ,abito color 
ciimhro con ricami d'oro, com1parivm10 ne.Jlc sale del llhini
cipio i funzionari con la scia,·pa fricol orc ed il mtppello 
lu,rnlo. U,rn completa rivol uzione crasi operata in poco 
tcrnpo : modificati gli 11si, (livc-rsc le costumanze, nuove le 
kg-p;i. Non più ile bt·achc c<>rle, fo cralze di seta e le parrucche 
cli stoppia; biarnia. Si mostnwa a dito qualche vecchio, che 
rimas to fedBle .ai propri panni, derideva le fogge francesi 
scmùep;gianti la ca.Jzat,ura dei soldat i che avevano combattuto 
nelle risaie lombarde ecl erano tornati da Arcole e Montenotte. 

I patrizì rincupiti stav,ano chiusi nelle proprie case, 
cc11canclo conforto in una pi,ssiiva protesta, a cui nessuno 
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lnulava. Alcuni giovani a.vvocn.t.i aNcvano voluto llH1J.1ifesta.re 
i p ropr i scntilll('ll Ì i osti li a quell'online di cose, e, raccoltisi 
Sl'gTe-ta 111ente n ht i:L 1. el'na, nul nw111ento in cui i vini spmn<t

va no, fatta Ja paru:l_ia •cli un'a.lb.L code cli g·iustizia, bruciarono 
t C()clici, i tocchi ,, !e toghe. 

'l'ra la folLa, c: 11 0 sbalonli(a. si Lisciava 'l,rn.scinarc da.gli 
.tVVl:'11irncnti, fra Ll giovenhì. lit:t.a di tnttc le innovazion i 
cl ll, illlclnvano cornpicnclosi, s0Jta111o un piccolo gn1,ppo al i
rnenta.va l'odio eontro il governo, e suleva radunarsi nella 

POGGE TRIE.ST! N E N EL 1So5. 

( Da una inci:sio1w di G'. Pollancig. Prup·r, dul. e-iv .. Mu.:sf!o cli Antichità). 

eercri,11. Machlig-, cl i,,tro b L og-g-,i·n: nucleo rli nohili spodestati 
,, di pntrioti triestini, a cui s i un iva un canonico delta catte
,lralc. T eneva i q uotidiani conei lin,holi a porte aperte, spar
g-e 11d.o sernoa ,r.iguar <lo il Sl'll'lC , lcl mnlcontcnt.o. M-a la polizia, 
che aveva le orocchic (li fopre , in t.c>se il sordo bron tolio di 
q11<.'i -complotto punto pericoloso, r,d i111posc al signor Pfotro 
J\Inchlig ,li chiu rlcrc il .suo c.s,•niizio; alla. porta della cereria 
l'u sci,•rc dell' Intendenza affig-gc;v.i un cartello con la seguente 
scritta : 

Qiiesto negozio, in cii-i 'mo /,to si parla 
e poco si pensa, 

venne chiuso per ordine 
dell'Intendente 

Calafati. 



L'OSTE RIA DEI TR E TR E 

Bartolomeo Mengott.i seg,uì non con 1' oc;chio, ma coì 
cnnTc, ](~ VÌCl'nclc h 1ir.stin c ; arnù l·n. sna 'S('conidn, patrin, fn 
;•,mdo propri i scnt.in,wnt.i r,d i rlc•si<k r i d,• lln ci lt;ì, vecchia· 
s i L11 nigli:uizzò c,J n l:1 popolazione dNl ita interamente a Ì 
faticoso lavoro ali.a nw.rin n: 1-.u tta un' anima, tutta. un vcljn

sieJ·o, fOTl: n 0 vfolentn negh affr.tt.i, 
che vive,vn. intorno al].a sua dimorn . 

Elcl egli un g,iomo raUeg,rò queU:1. 
gente, facenclownc inter,prctc forle le 
dei r-::tmn1a11ichi, p revenondola nei de
sider ì e !llCllD speranze. 

Era uomo fostevole, arn runto della 
burJn. inofforn,iva, che con la buona 
cior.a e la g iocoTIJdità ~lell 'umorc scac
ciav:1 le ma hnc011ie cl-agli m1ID1i fo,cili 
a turharsi. Gl i piaoova -il Lavoro, e 
in tento .a migliora re il suo prodotto, 
modi ficò la formai ,folle carte da 
giuoco, p oi vi fece una impo11tantc 
innovazione. Le dodici figure italim10 
vonivm10 incise ,a corpo ,intero, ritt() 

in pi-cdi; a.vendo osserv.a,to che i g iuocatori, quancto tocca'Va 
loro una figura, molte volt-e, drizzandola, palesav,ano •il gioco, 
r ip,arò -a qlH,sto inconveniente imma:gina:ndo i .doppi busti 
cont.rnpposti, tuttora ·Ìln uso. Eresse quindi una 'fabr-ica a 
Vcnezi-11, una -a Duino, ed un a terza a Mon falcone. Ineideva 
g li s tampi dei fog-li fig,urati ed anche que11i' .elci dor-si, che 
Llovov.i1Jno .avere il ,d1segno e ,il col01~e uniformi, e un gioo:110, 
qu;mdo i tempi rpegg'Ìomrono, h fece• servire alla satira 
,wcort,a, che sfior.av,a il camrp.o p olitico •o co1piv,a fotti immo
rn.l i o metteva in ev1clenza il r]cèicolo di persone. Gettò cosi 
1td La società dei giocatori una. -serie di frizz;i mordaci, che 
forrn-a un miccsso11io impor-tanfo n el qurnrlm del rompo. 

A 'rri<·stc, molti. non ha nno dn.1o i111port.anza a l .Jungo 
~cg-uito di CCJl Stirc .r imate, aspro e piccanti che iUnstrù i 
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rozzi disegni delle carte da giuoco; eppure quella collezione 
costituisce, tutta insieme, una parte recondita e mocfosta del 
rnateria,k dc;lla storia, imperocchè spiega, ciò che non si 
trova in alcun libro o giornale, come lo spirito publico, 
infrenato, sgnisciasse per qualunque spiraglio •a dire l'i.nten
rl imento suo e il suo volere. 

Mentre ,alcuni Sbti europei, con violenti m1sur.e, avevano 
circònscritta .Ja vita intdldhmle nel circolo guardato dalle 
polizie, Mengotti incise 'J'ruffaldino clrn con le braccia rno
stnava da un lato ,il carcere, dall'altro i carri icleUe artiglierie, 
e scri~se in margine: 

Coi canoni e le preson 

Anca el torto ga rason. 

Nel 1847 prnfotizzò la rivoluzione e stampò snJ.la caldaia 
posta ·al :fuoco, su cui. -sofffava Arle{Jchino: 

V arda cossn clic ];1, boie ! 

Durante le forti lotte, che la città sosteneva, per reintrn
rlurrc b lingua italiana nelle sue scuo1c, egli {l;iJfosc i mwvi 
mazzi di carte con un quadretto che piacque assai. ,Sul petto 
di una pupazza di neve si leggev~1: Istru,z'ione tedesca, jn 
fondo ],,va.vasi il sole con la leggenda nel disco: Naziona.l-itit 
triestina; di sotto i seguenti versetti: 

Quel che kt nove giaza 

Xe e1 sol po elle rlisgia.7.a! 

TI bravo e lepido fabricntore possedeva una rara qw1lità: 
r111elkt ,li srLper soildisfow il gusto del suo publi,co; ness1ma 
rn,ccolb biografica avrebbe rtrclito ricol'darlo; mrt il suo 
nome veniva ripetuto tutti i giorni, tra hi risa sgangherate 
dei buontemponi, da per tutto dove col gioco penetrava il 
SllO U[llOrismo. 

Vi sono delle manifestazioni fuor,i clelJ,a grand'arte, che 
non bisogn:1 disprpzzarc; quasi sernpre lìu dove l,a musa 
sapie,nte e gi<-~ntile Don pm) 1pm1e:trare, o pcnptrando vi reste 
rebbe incompresa, l'epigrnmrna stradaiolo ed il verso taver-
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naia nascono spontanei ed armati di spilli volano sopra la 
folla. Bisogna .scorzarle quelle concezioni popolari, come le 
noci, gettar via il mallo e cercarvi il frutto, scoprire gli 
intenti che movono e fanno vivere questa poesia scnzn 
prcrouzioni artificiali, ma cosi o,mta e furba , e si vccll'ù che 
sempre essa cerca di esprilnere il pensa.re e il soffrire del 
tempo, facendo con finta ingenu itù il contrabbando delle idee 
1 ib<'rali sotto gli occhi cl egli stessi r ip rnnsori. 

Nel 1847, a Trieste, il popolo cantava con -uno cli quei 
motivi, che non si sa mai a qual vena vada -ad ·attingere, una 
cttnzonc, nel cui contrasto, si ce.Ja,va .aippunto tutta l' ttstuzia : 

I dixi e sarà vero 

Che no se pol parlar, 

C he i n' h t1 scn it la. boca! 

'Ma a uoi ne impor l;1. u 11 'I.P ro: 

Xc libero cl cnnl':n! 

Ca.ntcmo llunquc, n.m ì½i, 

80 n o se po] p;:irlnr ! 

Xc so lo dei fclizi 

La. Yoi .1 dc c:an lnr ! 

* * * 

Verso il 1840, Bartolomeo Mengotti aper-sc in Crosncla 
un' osteria, ,111' insegna dei Tre Tre, in un vicolo senza. 
r iuscita, che veniva chiuso da un rastrello <li ferro; questa 
osteria -si trova va a ,pochi passi dalla locanda. de l Zonfo, ') · 
che Girolamo Fanti dli,1rnum, una cov&ia ,di ·&pi , ed cm 
vcmuncnfo il convegno serale ,degli ,scrittori dCll la Favilla, 
cli tre o quattro ·uomini ,di lep;gc e di alcuni ttrtisti fr~ulnni. 

1 ) In qucsl :1 si :1 ppigionnvano poche ,,: f:1.nY.e n rornf- l icri , <' non è d:1 
eonfond cr:';i (•.on la. bctlola po ,; ta in u11 locah · cli'\ pfanlC' r n •110, d i(' e:nnt inui, 

col v0cchio nome a nirnlerc Yino r) l minuto. 
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Vi anc1'1va ad ttlloggiare .anche Pietro Zorutti. Nello S trolic 
fw.Zan, del 1841, egl i accenna ad una escurnione a T r ieste: 

Doman uei là a Triest. 

L i.1, vcdcso, 'o fas bcz cu i miei lnnar i8; 

Li.t son Llc i mili o11t1L" iS, 

Clic ,;e l' Jn-m sirnp 1·i c1 1io !d a. vo i :-,;ia.n1:r,: 

"N o :-;i fÌl!-1. in fr~:;\ , c·òm prin e J)hin , 

.E quanclic lu lin n co rnprn t P' Ho Jn vi1in. 

Lù soll (·.inc o s is .l:\1rhin~ ben i1 11vhrn1nz, 

Che spàndin gra.u luso r , 

E nus fàs in onor ; 

Là regne cor tesie e Lon umor, 

Là si trù.tin duqu n. ng scnze et icd1ete, 

E fa s i tratc ben anchic il pi.icle. 

Dondiic uei là a '.l'l·icst, 

Z:1 ell e r è proni un puest 

!\·li forma rai t re ùis 

P a r vendi il Strolic, salullà. j' amis, 

E viodi Cùpos <l 'ttrt e eliio s:-; is g ramlis , 

Che pl ò,•in cumù l~t d,1. l :111 1.i~ bmu]i,-;. 

Sar:1.i lozat a l Zonf1 

E se sc lflgn lara i vie, tornarn.i :-::g lonl' ; 

'l'orw.1,rai :::moHdi:iat., iH gran ùrloi. .. 

'O vù i, l •' ul'lans , 'o vò i ! 

* * * 

L'osteria dei 'l'm Tre era una canova veneziana, con i 
J11 oghi appa.ria~.i al piano suveriore, e divenne il ritrovo di 
411 ei capomastri cho amava no il bu on gotto di vino, e cli 
alcune compagnie di giovanotti, che .al sabato sera andavano 
a mangiare la crostata di maccheroni e si g·odevano a veder 
la cuoca, dalle braccia nude e !Jolpose, che rinfarinava la 
frittma, scoperchiava i ramini per despmnare i brndi, ed 
irndonw11 i poll i ,pilottan<loli col la~·.do ardente, mentre lo 
sp iedo li girava tra due fuochi . .B'requelntavano assai spesso 
il lo<Jide U iovmrni Orlandini e l'aimico suo Pttolo Castorani, 

romagnolo, che aveva la statura di un granatiere: bella per-
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sona, con .Ja pelle del viso a,rrossa\a., fa testa bi,anca e bianca 
la barba proEssa ; era capace :cli affezioni costanti, e in con
trapposto alle 1mmicre che volev,ano far :cmdere a lla sua 
quasi indomabilità, nutri.va ,una dolcezza. d' animo quasi 
fanciullesca.. 

Oa;_pitano di piccolo eahotuag-gio, viaggiava con Jn ban
d iP1·a pontifici.a, giallo-bianca, daJ[p (lu,, chin.vi incrnciatc• 
sotto la g rande t inra. 

Usa.vn cliro ch'0g1i trasportava da Porto Cor-sini -a ~r.riP~iL"' 
i cocrnnel'i, i cipol loni e rl i gendarmi p n,palini ; cl ifatti p ii, 
vo lte aveva ,dovuto iml,arcarc qualcuna. di quelle pntt,ngl.io 
che scortavano n cavallo le carrozze da viaggio cki ministri 
cm,clinali, sulla v,ia di Vienna. Tratto tratto, sino al 1859, si 
son ve{lut.i parecchi cli quei gen,larmj in bragoni bia nchi, 
ginhlm a lunghe falde e ,cappellone ,da carabiniere. 

Nd 1840 venne ap erta la prima e.sposizione di belle 
:ir ti, e ,convennm·o qni molti pittori, tra -cui I ppolito Caffì, 
intimo del!' Oda.ndini, il q-uafo lo volle aHa sua t.a.vola. !H'l 
ea111erino rlei Tre T re, tanto -pi ù che tra l'ar tist:t e Frnncesco 
J.hll' Ong:arn ern subentrata una f.rex:l<lezz,a clw mina,ccinva 
i ncrudclire . 

Caffi, venuto a TPil1ste l'wnno precedente con tre <lipinti , 
ebbe commissione da Carlo Antonio Fonkma cli un quad ro 
rappresentante J.a Piazza della Borsa e d>t .Cri.sto Ran icri 
n,ltra commissione per una tcil,a in cui dovev;a trattaire il 
111edesimo soggetto, ma i!J,urninato dal chia.ro ,d,i 1mm. ') 

Spin to cl:11la su,i abil it,ì di macchiettista., schizzò 1wll a 
p l'irn:t h~Ln le fìgur inP deg1i uon1i ni n1nggiornwntc not.i , l' v i 
e01mprese jj Dall 'Onga·ro, che se l'ebbe così a mafo da ve ncli 
c:11:senc; difatti avenclo il p itta ne esposto J.n Festa. dei M occoli, 
<'S(•gui t,a per P•ictt-o Sartorio, e ò prodotta, ,h;po il succPsso 
ottenuto a Roma, ben quarantadue volt-e, nd darne il g iucljzio 

1 ) BH1guì in CJlicllo s!es::-:o :111no per C'.ommi ~sione 1ll'l ~ignn r G iov:ì 1i1 1i 
S:uto ri o il Onlo.<:.<::M r Oasf,,f 8 r,nl'Ang f' lo, d 1<" c-. ..;p n,.;l• 111'1 11-i-l /Ì ; il ( ',nwl 

G'1·a1HlP J)f't' i l h:n01w Elio M or- purgo quin di Utrn noli<' a V,-n ,,zù,. ,, lu me 

di /.tma per il signor Crn.ighero. 
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venne acl una conclusione derisoria.. «Speri, scriveva, il signor 
Caffi Ippolito e noi s,periamo con lui, che la giusta posterifa 
fo rit con esso quello che ha fatto con tanti: e come un B,•n
v,,nuto del Ga rofolo, come un Giocondo delle N otti ,, con1L• 
un T empesta. avrorn o un I ppol,ito dei Moccoli. ,, 

L'ar t ista non gliela. passò buona: 
11ott,, tempo stampe, s11i mrn·i la cm·i-
eaturn ckl l'nbatc, cbe r iprodusse vo i in i' 
fogli litop;nuici. 

Il viso dcl \' n;rme elci cl,uc amici non ,doveva ,durar troppo ; 
non mancavano i mc.rlintori clclla p,wc, non il buon senti
mento, che shollito l'impeto d.r·lla collera , fonrn picgm,si a 
co rclia lihì . 

Erano cntrmnbi uom in i incn,pnci d1j v iv0 rr con 1n to1·

rnrn1t.osn r orrlpnJ~'1l ÌrL cl i un rancore. 

* * * 

Caffi , allora sui trent'anni, portnvn 1m caP1wllo ·a cBncio 
P In zaz7,e,ra copioi:; n. fl lung-,t, cho arricciavn.s i sul collare 
dcli' abito; g-11stosnmcntr. allcgro, pa r lnva il dia.lotto venc
zinno come un o degl i ultimi gcntiLuomini clcll.a R<>1publica. 
Aveva albssima la fron te, un po' schi accin:ta olllc tempie, e 
gli occhi brillanti; due baffi cln sergente di fortezza. 

Na.cque a Belluno, nnl 0uorc th qnclla ca.tena di alte 
a lpi, do ve il culto ai grnndi artisti pncsani passa. in crcdit:ì 
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nl'llc anime t1ei rnontmrnri. La leggenda e 1a stmi:a, durante 
1o sere cl' inverno, attorno al focolare, si ,associwno ancora 
fratemamente e formano 1a prima educazione di orgoglio 
che si fa ai bambini; alla fiaba bianca che narra dell'organo 
con le canne di ghiaccio, i vecchi innestano ,)' Bpisodio di 

Carlo V, che raccogliernlo 
il pennello ec"dnto d,alle dita 
a T-izim10 -avl:'va. soggiunto: 

- Voi mt'1·itate di es
sere ,se·rvito da un iiupera.
tore ! 

Ca.ffi, costrntto ·:td rup
prendcre il mestiere tkl ,mr
tc, sca,lava la finestra per 
COlTCT C intorno ai pillmi cli(' 
vrnivano ]a-ssù a cnpiare il 
paesn.g).~·io. ~talvoHa 1ll1lll

eava cl i e:1,sa L' ,andavc.rno a 

CL\l'Ci.u·lo; ]o scopriva.no J1t· 
se ne stava sdraiato sul 
ciglio cli un burrone, coi 
gorniti puntat i sul krn•no 
e il mento sostenuto da],le 
inani unite a fonna. di gr,nc
cja. G1u:wda.v1a la -can1.pngna: 
pareva as-sopito in un pro
fon clo rnccoglirrHmtu. 

Quelle str,rude tracciate sul dorso delle rupi, quegli sdruc
cioli serbati al pr·udente prnsso dei mulattieri, le bosc,ag-lie 
salienti per gli &palti, lacerate dagli sfasciamenti rovinosi, 
quei villag;gi coi tetti di muwo, quelle case blbsse qumito la 
umiltà della gente, una dall'a.ltra disunite in modo da spie
gare come sia solitaria La vita nei recessi alpini, quei fiumi 
ingrottati che fuggono sotto ,ai ponti fatti con tronchi di 
abete freschi, che l' uomo rinnova a,d ogni ,piena irruente e 
che l'acqua mina e travolge quando ingroosa con lo scolo 
delle nevi, quel teatro immenso di sorprese lincantevoli e 
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spav,·n tos<' , s i c•r·a ri fle sso dentro cl i lui e domandava cli 
c•:--sl•n• ri prodotto flal1n. -sun. 1lH1no e clal suo ~ng-egno. 

Div,•nt,ì pi tton, cli veclntc l' prnspettivc; ma veniva eletto 
il pittore ,lei 1ripucli, dc,i lmcc.nnali e dei freschi veneziani. 
Av,,v,1 nhliiclito a11.a sua inchnazion<", crnccio della fanciul
lc•;1,zn, cd l'J.'a. vissu1o tra gE uo1min .i senza conoscerli, conuno
wndosi soltanto cfavanti agl i spettacoli del cielo, della terra 
t' clt•l 1rnt1·c, -arnml(lo la sua patria. 

l~ra la. Sl'Conda volta che cnpitav•a a Trieste, e vi pro
l11ngù il sog-p;iorno; sii trovava ne l più bel periodo della 
f\HJ T i<' ra , racconsolato da queHn. conv inzione che viene dai 
1,uoni ::-1 1ecL•ssi , aivt>ndn n ig-g-.ionto il momento -di rn-assim-a 
l'e l ic~itù, clH· tutti provano un g-iorno od è il sogno hrcvc che 
r iconduce•. •nlla lotta a,;siclua e senza. fine dc,Jla vita! 

Ha:r.1ml<-'iii non pru_putie, voll.e tra i due la ,pace, e si può 
r.n•dPn! la ft·~t.('g'g"ias8ero con unn, ,u;ita .a,Ua grotfot di A:cle-l 
l1P1-ga., giacchi, Ippolito Caffi lnsciò alcuni schizzi delle sta
la11 iti che fol'mano la Piazza clcl torneo e la CappeUa. ·, 

0rlarn1'ini scri ve in quei g iorni a Pic1wiv.iano Zecchini: 
« Non dimPntichcrò più la noskra escursione. Amico mio, 
non si vivono che poche ore così liete, e non .sovente la natura 
a pn· il lihro del suo misterioso 1avoro. Negli a ntri del Can,o 
ci sono stato con il nostro n,hate nel 1837; dettai allora. l',a.rti 
eolo per la Favilla; ma a.desso ci sono tornato volentieri. L a 
grnt.l,a cli Adelhel'ga è l'architettura clcll'acq,1m che piovendo 
rl,nl ci,,· lo, fi.J.t,ra e s'imbeve di mnrmi e •S'i fa solida oper•a 
<l'arte.» 

Avrnnno probabilmente riletti i ver si che Dall' Ongaro 
tre •anni pri1m, scriveva sop rn un •Sasso incorniciato cli 
rn11 schi, all'ingmsso delle mirncolose cnvcrnc; «come il p13Jle
p;rino che r,ippendc .il suo voto in un lonùaillo santuario», egli 
aveva voluto incidere il proprio nome su quelle mum, in 
testa a lla ottava che .segnò con la matita: 
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Nome d'un uomo (h/ miste ri aman te, 

In quest i templi so tterrnnoi re:,1.a, 

Dove impresse Natu ra. orme colante 

Che la potenza sua. fa. rnan ifcsla. 

Qui tacito raccolsi il passo erran te, 

Qui nl supremo Fntlor curvai Li. t r.s ta. 

Segui l1escmp io mio, se qui (li sccndi, 

Tu che Dio nello arcauc oprc comprcu rl i. 

33 

Fu forse cl i qm,sto hcl momento, i11 cui due nm1c1 si 
ahl11·acci,:ll'ouo tutto rlirncntfoan<lo, la in sp irn.z.ionc clc-ll'Ondina. 
cli Aclclberua., lo splen dido 0c-into cli Gazzolctti. · 

I1molito Caffi . p:n·tì verso gli ultimi g-iomi cli quell 'anno; 
ri vide altre volt<1 g-li amici rlei hci tt,mpi, ma non pii, a 
'I'r iosf:e; nel 1841 puhlicù le snc L ezioni cli proS1)ettiva. pmtica., 
Ire volte ristnm1pnte; ,w;do -cli super-arsi, visitò I,; Grc-cia, la 
Scl'hi a., Costantinopoli, G-c,·rnsn.k1nme, l' Ep; itt.o, ]n, Svizzera 
o la F ,·,mcia: riornpì i .suoi piccoli Jiho,·coli di rno,moric colte 
con la matita o •a sempl ice macchia .di seppia. Ncll'nlho che 
lo accompngnavn. nei v,in~·gi frequ enti, hn. riconrli di P op l', 
clcl D'Azeglio, cli Paolctti, del Dcmin, cli P ividor, cfol Gnzzo
lGtti ; e fiori asciugati cl,; mani nffctùuosc, e inviti a pranzo 
hizz·an:.issim i e commoventi salu ti. 

Quando j J 5 ottobre 1846 (1g- l1i rnhharnlona ,ln v iJ.l a a.h itata 
da Anrnldo F-usin-ato, p rnsso Vochma, ho rgo colehre per la 
Certo1s,a, i1 poeta gli iscrive: 

r,ome b fo ma va son,uulo iul.orno 

Uu rom ilaggio era V eila 11a un g io rno: 

'l' n qua, vcni:S! i, e cu i luo for g i1Jl:0 11d o 

Iu Vedana creasti un nuo,'o moll(lo: 

Adesso che il destino 'l" nllonhmo. 

Un romitagio ritornò Vedana. 

Caffi ,si cattivava l'affetto di tutti: era un capo ameno, 
mal schietto : uomo di si0um onestà e di temperamento un 
po' stravagante. Voleva tutto conoscere, amava e cercava 
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le forti mnozioni. :Nel 1847, a Roma, mon tò •in pallone con 
'J11on sie,nr r'\.,rhan , t>r1 ttndò a caiclrrc .a cinque 1niglia cla, porta 
Salara.') Nel 1848 pr(•se par!{) 1,]].a (lifcsa ,cli Palma; fatto 
prigioniero. venne c1mpr eso tra gli amnistiati. Il suo •nome 
(• r-a onnai in voga ,, fignra,ya a tutte le esposizioni. Nel 1860 
volle ass istere ali' nssi>clio cli Ga.etn, e fermò quella scena 
su va.rin tde. Scoppiata. più hwdi la guerra tna l'Italia e 
l'Austria , invitato rl al governo italiano -a ritrarre il momento 
pi,, impo1:tantc della battaglin 11-aNnle, s'imba1w sul vivporc 
l'Jncl-ipendenza, comandato dal Lipruracchi. 

Cominciò n fo:r delle note e ad iHustrm·e i movimenti 
dclln flo tta. Volevn rruccogliere t.utto il dinrio di bo1,clo nel 
suo piccolo libretto faci lmente maneg,gfabile. 

In una pngina, sotto una fi la eh n'ftV'i, ,si leggono poche 
righe: 

«Taranto, 21 giugno 1866. 
«ore 3: ol'Cline cl i trovarsi a bordo; pronti -a partire; 
«ore 7: la prima squ aclrn parte; 
«ore 7½ : la seeorné\a squruclru parte: 
«ore 8½: 1' Indipendenza, ,dopo presa la posta., laooia 

T,tra.nto ; 
«ore 103/,: rapporto e Tiun ione dell'intera fl otta. 
«22 giugno, ore 5 di ma.tilina : la fl otta collocata .sopra 

tre linee in battagHa; segna.li continui su tutta la lincu; 
«ore 7: consegna. clcHa. lettr.ra ;a.J Re d'Italia.; si continua 

la manovrn, la flotta -varia. incc:smntr,mente di posizione; 
«ore 11 : presso -il ca,po Samt.a Mari,a; 
«OJ'C 123/,: tu t!.a. l-a squa~lra 0011azzata sta facendo una 

conve1'Sione a sinistm, sulla medesima linea cli fronte: segnali 
con tinui che in<licano il cambiamen to di posizione e di cl-ire
:6Ìone ; 

«ore 4: Parlamentato col R e d'Italia.» 
Non aggi.unse più riga, non segno: cominciò a -tra.icciare 

mrn .lettera -a.JJ.a ,moglie, in cui mostrava di avere scarsa fi-

1 ) La lettera su questo volo, avvenuto il 5 aprile 1847, trovò posto nel 
Vaglio di Venezia, N. 24, 12 giugno 1847. 
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clucia nel le sorti cklla batta,gli.a. Le poche fr,1,si su quello 
scam.polo cli carta, lugubre reliquia raccolta tra i 1•ifa1h di 
bordo, pales;wano l' indcbolinwnto delln sua frdc, e dicevano 
in precedenza l'c-sito della giomakt navn.le . L' affetto per la 
cmnpng-na Don aveva pairlat.o anco1n1 su qruol foglio, e doveva 
forse fonJrn1rne la chi-usa. La. .1na.no -nverva. v-crgatc alcune 
paro-le con incertezza, altre, per subito pentimento, erano 
f:; tatc cancel l-atc . Il SllO -a.nirno non tro\~a.va. ,le fn_1si giuste che 
la ()H]rna dello spirito n,ppronta e suggcr,i-scc ; pure anche d,il 
fmwslo p resentimento che lo dolo-rav.n tr-n.spariva il tesoro 
di tutta ,la sua bontà. 

P entito, for-se, gettò via il viglietto ; •invitato a sa-lire sul 
Re cl'ltnl·ia, obbedì. 

Il 20 luglio le onde dell 'Adriatico lo inghiottirono; la 
c1)rit.zzah1.. aimruiraglia, fu la •sua bara! 
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l l. PRIMO GABI NETTO DI LETT URA - I « MJNERVISTn> D URANT E IL 

DO MIN IO FRANCES E - LA TELA DI PENELOPE - D OM E NJ CO 

DE ROSSETTI - LAVORO DI PJU! l'Al(J\ ZIONE - IL PR IN CIP E 

METTERNJ C I-1 - Li\ CENSURA - U NA P \'IlLI CAZJONE Dl ROSSETTT 

IN TERDETTA - L 1«A RCl·IEQ(; RA F0» - l.
1
A8ATE GH :SEl' l'E BA RBIER I. 

GNl conq11i stn clr,1\a v;ta. sociale è una perla che ha 
n.v11to il suo ,artefice\ ma p,· imn. aneor,11 colui che kt 
s,,ppc tr,nrc dagli abissi cld nmre. Quosta verità, 

applioata al procedere .\ett01,ario del nostro paDse, :1ppar :irà 
anche nelle pngine seguenti. Dobbiamo per ciò far r•itorno 
n i tempi in cui venne gettata 111 serncnte dc>gli studi forti e 
g-,•ntili, eh' ,ebbero tra noi sapienti coltivatoPi , se vogh n,mo 
trncciare con esatt.c,zza il quadro di quel letterario momento, 
chr. in rnol.ta pnrh' si manifost.a nel giornale che eùbe nome 
l,n Fa.villa. 

Vt1dremo così qua nti e ·storici e poeti e scnittor i a rricchi
rono il nostro patr imonio inte11cttuale, e come un fit to toosuto 
di ·.rndi<li nu trì qucll' albero, .all' omb1·,1, del quale andiamo a 
chicclero inspirazione e fortezz.,1,, e dello <lui frondi usiamo 
abbellire le più belle e più care ,solennità della paitria. 

Un giO'Vane e brnvo scritto-re italiano eùbe a dire in 1111 

suo volume cli uitrntti e profili , che «-a Trieste, in quella citt,'t 
<li mcm:a.nti , dove il Sommn v-i s,"-O qu,1,lche tempo, fu eretta 
nn,a statua a lui e :tgli a ltri due poeti che la 01101·,a. rono e 
che furono frn i primi precursori del movimento politico ed 
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intellettuale del pae.se: Gazzoletti, Dal!' Ong,aTo». .&ggiunse 
ancora che il Dall'Ongaro creò la Favilla.; mentre Giuseppe 
Vollo nella biogr,afia di Da.niele Ma.nin la disse fonclata da 
v0neti. 

L:1 esposizione dc•llo svolgimento cbe nel secolo presente 
eblwrn le le1tt:rr fra noi, fatte stru11H'nto e conforto dc•l sentire 

Di,::r1,r;no tolto da mi dipinto che lo 8cru·olielloUo esegu-ì sop1·a un oJ"olo,qio, 
o·ra possedtdo <lal crw. A11.tonio Rwina. 

nazionale, è tanto più neccssrtria, poicM deve contraddire 
questi fa.1tù g·iudiz;J, clie vivendo nei .Jihrj, pasi:mrono e passano 
1wl pnhlico. 

* 
Nelle lunghe ser!ltc invernali del 1810, il Gabinetto di 

Jllinerva rFLccoglleva unrt. vPntln.n. di lettori, che si erano 
sen,ati intorno a Dornm1ico Ro&sett,i. La camera vasta e 
bassa, al primo piano ,dnll.a casa posta dove sor,gc ora il 
'fei,gesteo, lx1stava al piccolo numero che anc1wva a -sede-mi 
in quei seggioloni col dorsale f11tto a lira, attorno a.I tavolone 
massiccio, e sotto la l,n.mpadn. a due hrooci, coi lucignolii a 
na;stro. 

La hibliotooa sociale, in quei primi giorni , era poverais
sima; cont,,ùva UJ1Ja trentina di volurmi, dono cli ,quanti aveva.no 
contribuito a fo-rnlarn .J' a.michevole consorzio: di giornali 
soltanto qnn.ttro, tra cui l' Ossen,ntore triestino, ,allora fre
giato dello stemma -napoleonico. 
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La Minerva è l'unica cosa nata sotto ril dominio han
cese, rimast.a viv,a e pe~·v0nuta, con la qu;:ilità cli una prudente 
e sag,g-ia.•aooademia, sino a noi. Non davano pensiero ai Fran
c,,si le radunanw dei saipiPnti, .Je discussioni ,teoretiche dei 
dottori, le calorose polemiche, in luogo chiuso e qun,si pri
'.<ato, dei poeti ali.a moda, imperocchè avevano veduto clun1,re 
quPi circoli di scelte persone ,sotto la rnpublica, sotto jl tenm· 
hio1.nco e sotto .J' impero, e sn,pevano che ne •ru·a stato 1' ini7'ia
tore un re cli Francia; onclP le -rispettarono sempre, s imo alla 
ristorazione, che, iinpa,urita, avrebbe voluto proibire s ino i 
p;rnndi ricevimenti della società parigina. 

Quell'istituto cittrudino, sor to mentre il mrurescia.llo Mar
rnont ordinava che la festa del nuo,vo anno si dovesse sa1utare, 
s,-condo l'antico uso bretone, a suon cli musiche e cli campane, 
passò i suoi primi momenti tn1, Jo scambiarsi continuo dei 
co ,,pi militari e in mezzo alla o,tvn.lleria, che tante volte bi
vaccava nelle piazze: i poeti minervisti ·scrivevano i propri 
vi,rni tra il rullar di quelle compagnie di tamburi che .cl:avano 
concer-ti sotto la Loca.ne/e, grn.ncle, ,eletta allora ,anche ,l'Osteria 
yrcmde, e veniv,mò distmba.ti più tardi dalla frequente 
rnuswn della bnncla urbana. 

Gli autografi .1ascia,ti nell' archivio 
del soc1al,izio cln quel gruppo di avvocati 
e ,cli lll€Khci . non palesano mai 1a pre
occupazione dei g,navri foitt,i che stav•runo 
pm succedere. 

Ln, piooo1a aooolta fu ,da prrncipio 
come una radunuta .cli Arcadi, che, in
vece cli poetare nel bosco P a,rrasio, 
nmava .sfa,re al ooper-to, ,scruldiata nel 
ve,rno ,elal buon fuoco di un caroiinetto. 

Avcvn ele.tto ornitore l' .abate don Giowmni Rado, già ,del
l'ordine elci Somaschi, che p.n•clic,wa a San Giusto, politi
ca.rm,ntc un don g1i•reUino che bruciiava una candela rui .sm1t,i ,. 
-I' altra a,I .din.vo.lo. I minervisti ,si trovavano msieme, l,~m
biccav<1no -il pcnsiCtL·o, per ailattarlo a!Je •rime pl·.oposte c,,I 
obLigaite;- ma pl'im.a che il colon.ncl,lo Ra.biè ca,pitolasse, non 
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nn accenno ·::tlle prepotBnze dei gener~1i, •al cui potere e-m 
st,~ta .sottoposta I' infora provincia. Anzi, iper àl con•t'l'ari.o, 
duumte il ,pel'iodo magg,iormen<te difficile, seattia tratto tna,tto 
qual che nota gioconda. 

Allorchè, nel 1813, gli attacchi fra le truppe del generale 
austriaco Nugcnt r,d i fuci.lic,ri .chilla Mmna, a Lippa, prc
nnnunziawrno i combattimenti ·per le strnde, gli scontri in 
Crnsn,la, ,in v•ia Prnrnli , diwanti a Ua Boma ed il bornbanJ.a
mc•nto contro il 0,iswllo, Lorenzo Miniussi, coi versi vcrnacoh 
e mol to birichini, non ctwan,do ·se 1a stella di Napo.leone 
asc(0 nrle-ssc la curva o comin:ciasse a d i.scendere per !'a.reo del 
tramonto, fa ,1a storia di P enelope, e confronta le donne del 
suo i,ompo con la .saggia moglie di Ulisse, concludendo che 
Jmrtroppo le prime hanno molto imparato e sam10 giocar gli 
11omini 

a.I dl d1 a ncuo 

Con t.uU.o un' n\trn ~o r( c.~ de tc.-;~uo. 

Con un ri so, con una. s1.rucarlina. 

Dc JTifl,11 a, tempo , con un sven ìrncnto, 

Col fo.rghc cl e peilin , co' un ' oc l1in.clinrt, 

Cou quat.iro lngr irnette sp,rn !.c a stento, 

Co un fozzolci.t:o ulrndo u n poco ~ cas o 

Le ve l i mcua u n seco lo pe r 'l naso. 

In quei primi ·:umi, a dire il veTo, meno le volare w1 

po' Jibc.re del futuro presid<è del Ma,g•istr ato, nessuno a1,diva 
uscin1 tlal gra,ve ritel{no che imponeva lo .statuto; tutt'al p iù 
si faceva parla.re in vcrni qualche dea dell'Olimpo, la quale 
intervm1iv-a .politica.mente vcstit,;J, e l'i,spettava •ttlmeno in Wl'!'a 
il ,pudor :femminino. 

* * 

Domenico RosRf'tt.i, quando fondò il Gabinetto, toccava 
i trm1tasei anni; la sna !isonomia riHdtecva come uno .specchio 
la serietù degli intimi intendimenti; ,lo si trov,a,v,a sempre 
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assorto neg.!i studi c,d occupato nelle ricerche, forse tolto 
ad og.ni troppo lieta conv,ivcnza soòalc ,dalLa sua palese de
fonnità. 

Nel lihro J Nostri Nonni vi ha una ,pagina che dà lo 
asvctto " &piega il carattere di quelJa popolazione che ern 
vissuta dentro tfollc mura, attaccata alle storiche b:atlizioni, 
.~;elasn .clel suo ,lingurtggio comù cli u11',arn11rt. credita,k1 di fa
rniglia ·in famig.l ia sino dai tcmp,i che lo, ,stor--ia sapeva 
,·icOL,tla.rc. 

E vi ha pure, nella ,;tessa pagina, In. pittura di quella 
colonia di fornstieri, ,che, venuba ttd aibitare j] Borgo Tc•re
siano, ceucava cli a rnicchire col commercio, e parl-ava più 
ling.uc, e si .suddivideva in piccole confess.ioni religiose, liete 
di poter levar intorno -a.! tempio di Mer:curio i campanili 
del.le loro chiese: preponcler.anti per numero gli elementi 
g ernwiniici, che ,per i stinto d1i conseTvazione cercav,ano di 
contrapporre un -argine al processo di assimilamento i.ncv i
tn.bile, e voJr,v,ano, per loro, te.deschi, la città tedesca. 

Due cose si opponevano a questo d i-segno: il cn.r-attc1-.1 
nazionale ,immutabile del popolo, e la di fesa senza tregua 
dcg.li uomini, forti dei diritti deHa s toria, sos tenuta con la 
s1m,mpa e con l'opera. 

Domenico Rossetti fu l' integeuimo e valente ,avvoca.to 
cli questa causa, tanto più utile, •inquantochè figlio egli stesso 
dei nuovi venuti. Educato fuori cli 'l'rie-s-te, rn,to da un 
negoziante, avre.bbe twuta, secondo quanto ci narra Pietro 
Karnllcr, che lo conobbe da vicino, una rel igiosa venerazione 
per il conErnC'rCJio e per il port.ofnmco, e voleva concil'iare i 
forn.sticri ,del sobborgo alkt citt,l per f-r1,rne un tutto -tl'in1P
<X>ssi .o di -affezioni. 

Gli ideali eh' egli accarezztwa risaltano dallo statuto per 
la città cli T11ieste, che ,abbozzò nel 1808, dalle molte opere 
che ha da,to vi-a via .alle sta.mpe, e t1'tlla -inforn .sua attiv itù. 
personale. 

Tmmn,ginnva -cli r icostrui re l' a ntica fornna ,del Comune, 
rnotlifi ciltn sl'contlo le ,wcessi1A tl,•i tempi, 11isu scihtnllo .J 'onli1w 
elci patrizi. 
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Ristabiliva l'au tonomia politica suUa base di ,secolari 
diritt,i e fr,mchigic, che p,ute erano allora tuttavia in verde 
()S!--P rvanzn . 

Kon n.vrw1 sorti to il >Ross,:,tti tk'mprn hat-taglier,a: storico 
f t\clP·le, us:tva l ingliniµ;g-lo fr.nnco, posst•cl<•vn quella pcrft• tta 
i11d1ipP1Hh•nzn cli g iuclizì, cli cui tarmo prova 1i suoi scritti. 

l ~na sol~t vo.lt.n si nwstrò :fie-r,111mcntP scl(•gna.to, qu a.,n.do, 
cllw\ Giufi(>ippl' K 1--c•i} st,,unp;t;v-a a Lipsia un {li<t.rio di vii.aggio! 
in ciri 1nnln,1nPn t.P r. con p1tlPse od jositù, d.('nigr,av.n la nostra 
poipo1n ziono e Ln. cliCL"Vfl.. con1posta di negoz.ianti, -che i gua
clagn i incivilivano, e da una pl~baglia faticona. Rispose con 
amarezza, mn. contenendo 1w,rù la pen11a Jtei hmifa di que,i 
rip;uarcli che il gentiluomo sa imporsi anche nelle polemiche. 

NP1 JSJ :j ,l icr.nziù per le st,ampc le Meditazioni, con le 
quèll i int.Pndcva climost.rn.re «conH' r. qua=ndo e purchè nacque ro 
a fo.vore cli ~'.r,iestc ,!(' privilPgia,tc disposizioni ~cl n c1rn1le 
111odo " p,•rch,, 'f'ni('stc gorh•ttc un ,prnprio p riv ilegiato sistcnrn 
tli governo» . Tn c_1uPsto oa.mpo non 11,vcva .avuto pJ'edocessori 
c:llf' 11f' ,w<'SSPro parlato in libri, ed ·;1t.tinsc alle font.i cliplo-
1ll'aticl1(\. 

A llora ci si propooc l' illust:razione cleLle .patrie memor ie 
,,cl in vocÌJ l'assistenza dl'i cittadini 1wlh1 ricerca, spron.a.ncloli 
a frugare nei domesti ci "rchì,vi e-cl a forn i·c·g-li diplomi o 
docun«'nti che si attengono rugli ,,wvcnimcnti del passcLto, e 
:-:;0110 i( \4·n~ 11 i o IPggi o nico,rdi cl<• Ua pnJri.a; ripeteva. più tartli 
l' invi to l)l' I' ritratti e carte aut.ogr-a.fc, e •inscr.izioni cli Ja.pich, 
l' disPgni d,i .111011nmt1n1".i arti•stici e nun1is-1nat ici. 

* 

L<'. condizioni politiche si "1'/LllO int.aa1 t.n m 11t,atc, e fatti 
difficili i tr•rnpi p0r lo sp,irit.o 1.·0r1ziornirio che infornmva la 
poli t ica, (h-i i' ga.Li11P1"t.i. Ln storj,n n.a,rra, che -un u01no solo, 
\' l' ll.C<',slno llfotternich, p,.••· lungo trnnpo, <'bbe la forza e la 
,mchle ia cli tenere in ,s ilenzio l.a. società. 

l.l J)l'incipc Metternich, s,;,l<'ndo al poten,, so]],,vù uno 
st.rnpito <li maklicenzc, attorno a l proprio nome, che non 
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inspireva ,alcuna fiducia. Inviato al le ,princLpaii ,ambascerie, 
giovane cli aspetto supet·bo, aveva dato alla cronaca elci 
saloni mo1ti episodi dei ,suoi romanzi ga,lanti, de.stando quelle 
rivalità femminine, che ,ancor più facilmente ap rono agl i 
nomini I-a via delle ,avventure. Egli proveniva da un a nti
cliissi lllo ceppo, che si di(l{'va stendesse le rmlici nella corte 
,foi re nH•roving-i; venne CldUMfo ndla università cli St ras
lmrgo, ove conv<'nivn il fiore dei nohili di Germania. La 
ducheissa cli Sagm1, la principessa rn.ssa cl i Bagrfìtion, la 
Ca,rolin a :Mural, enmo tutte uscite cùa!Lfì r e!,e d 'oro del gio
vane diplomatico, che ,weva mosso a profitto la ,debolezza 
dl'lle donne per conoscere alcuni dei più .itn1)or,famti segreti 
di stato. Il portamento un po' .alt.cro e le man iere tliacevoli 
aggiungeva.no grazia nHa sun beDe.zz.a -a.ffn.scinante. In societ.:\ 
par lava cli ciò che potrva interessare quelli che l'ascolti11va.no, 
:-;e~nz-t't che -alcuno ,avvertisse l'.a1du lazionc~ nascosta nel 1discor-so, 
" che non foaicti:v11 mai con -la pa.rol.~ .. Accostandolo non si 
sa ,.('].,be elet to ch'egli fosse cfostinato a clivenfare fa larva (lei 
,l ispotisrno. Tutti gli uomini, tutte le ist ituzioni ferite tlralla 
rivoluzione •di Francia si personifica,rono m lui, mi.nistro, 
per vendicarsi: il resto dell~ società, s•tanco ed abbattuto, 
giaioov.a in un aooascia;111ento vergognoso. 

Quando lo stuclenfo cli Weimar, Lodovico .Sand, uccisP 
con tee colpi di pug:nalo àl commed.iogmfo Kotzebue, che, 
vendutosi alla corte cli Rnssik.'1., chieclev,a nel proprio gfonmle 
letterario ma,ggio ri re'J.)rns-sioni , e copriva col disprezzo gli 
noniini che dalla legàslazione germa.nioa invocavano sempre 
nuove riforme, il principe :Metternich, il quale si trovava a 
Rom rr, pfìrtì imme,lit~tanrnnte a.Ila volta cli Vienn a, ed im
pegnò le trattat ive per recidere di un colpo le n.gi!,n,ioni 
,lPLJ.a •st.ucl entescrr C1cl ogni m-0zzo di publ icità. 

La Coriforenza cl i Oarlsbad, ·del 1819, .iccolse internmenh
·j\ suo disegno; trn, i banchetti e 1e escmsioni sulle vette ,ki 
col\.i rin,hosoat i cli pini, si del iberò di porre il morso alla 
stampa con 1a ist ituzione della censura. 

DomPn ico Rossetti, rn r,nt.J:c stava tlisC1gn,~ndo la. fonda
zione del suo Archeografo 1'·ricstino, scr ive -cla Valdagno, 21 
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!ug-lio 1823: (( Dio sa poi se questa op01·,a. H\TÙ. la fortuna tli 
~ost<' llt'r~i o se non Vt',t'l'Ù. la m-alora a -pprsegu it,arla, sicco1ne 
toeca purt ,·oppo a tutte il- 0use mÌl' . Nè v,i StHt'bbc cli clw 
stup in-, tlaech i· 1m 111io lih rl'tlo non ,,hl,1• il 1wrnwsso della 
~trnn-pa, sPhh1) llP non (•.i f'ossn rhr zuerlwro 1wr i mori i, per .i 
viYi P pf•rf-;illo prr i 11n.sc it11 ri ,)> 

* 
l\P l 1829, sotto g·li auspic i 11c! Go/Jinetto di Minerva, 

co111i11eiù la puh.lioa½ione ,1,,J.l'An·heourn/0 Triestino, cho io 
cli rù .il primo gi•mmle storico ·ilaliano in online di tempo. 
1%i>c co llahor·alori il profossor Lugnani, Gioele Kohen, il ca
non ieo Pietro S!iancovich, Giovanni Labus, Oarlo Cattinelli, 
il iwgoziante Cm-lo di Ott,wio Fontana e Pietro K andlcr. 

Il nostro Rossc th, corrnttissimo e delica to .scritto.re di 
prnsa, trn.t,tù a,nclw il verno, che 11scì tornito, mn poco clastico 
,, quasi s,•1np1·1• 1wivo r1i est:ro; lf' nJH• conispondcnza c.pi.sto
lart ' con quns i tu tti g- li uomini che spi-00,w-ano ,per snperioritù 
di la.ll'nti o pc,· cic'v,a.tczza 111,i uffici; richiami, l'attenzione 
d( •g- 1,i stu.(1jo8i ~u Tr·ic•-st{_•; h-ic:c sentire In. su a. volontà in ogni 
NLIIJO del vjvere socinJe: il suo cuon' suggeriva le ishi tuzioni 
p i,Ptose di economia pu blioa; la mente sua ac1cl itava i 0ampi 
incoltii cho bisog-n,w:t lavornrt' . Iniziò nel Gabinetto cli ivfi
nt rt'" le convm·sazioni scientifiche, le conferenze letterarie; 
prn mos.~,- le g-a.re cli bello nrti; on:linù una preziosa ,ra.ocoltn 
di r:01lici, ,li p inti, mini:ature, nm.noscrit,t.i ()d opere dcii P etn,rca 
l i th i•:111,a Si i vio Picco lornjni ; vo1lc affinare il g.usto P rag-gcn-
1il irc g-li nn,im i, in narnor.anclol.i cld bello; lnsciò una fonda
zione con prc1111 per lavori cli storia pat,·i,i e diretti a.Ha 
,,1ltl(lazi01w dd b,,sso popolo, e per un'opera eh archi tettu ra 
o piU-nrn o scultura o bworo mnsioole fotto d,a artista tric
st. i,no cli nascihi e d:i famiglia. 

Da tutt,n I' .assidua operosità non ritm,sso le spcr,itc 
cornpia.ccnzc.: molta parte d l'I vrnsto favoro, -con,dotto con si 
alt.ii amon•volezzn, isteriliva sotto ,ii snoi occhi. 

I lT,lll))i g-li fnrono avvl'rs i. Unn J,_.gge tl,•1 1839 poneva 
i l suo sta tuto tra. le concf'7.ioni pcH'1l c11<• ili un sognatore e 
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suhordimwa l\ittivitit mu1ùcipalc olle convenienze 1le1lo sta to, 
aprendo le porte clella patria 1·,a,ppresenbmza a tutti, nati o 
non nat i in 'l'riestc, in,alberarnlo sulla log-giu ·del Comune la 
handicra del più toUcrnnte cosmopolitismo. 

Ancho il Gabinetto di Minerva agonizzava col poco 
sangue dei soci, ridotti a numero esiguo. 

I l Rossetti nulb ],a,sci,ì cl' intentato per farlo rifiorire ccl 
assicura.rn1• così la r sisti•nzn. Si acloprò pl'rchè Giu scp1w 
Bnrhic1ù, il più rinomato fra i sa:cri orntori •cl' -nllor.a, e clic 
tanto entusiasmo 1kstava in tutte le città itn.1ianc, venisse 
almeno mw1 volta a,c1 occuparo il pergrumo qu aresimale dcìla 
chiesa dei Gesuiti, e si potesse a,ccoglie•rlo festevolmcntc nelle 
modeste saJc ,clclla. sncictà ldtcrnria; e vi riusci. L'anno 183:1 
rimase scolpito ,w.lla cittarli1rnnzu come uno elci più sonv i 
rico1,(1i e fermò il nome 1li T J"i(•st.,, nel volume delle Ornzioni 
dettate rln ll'illustrc prcrlicntorc. 

]\fai, come nllorn , si vide tanta gente a far ressa a.ll c 

per ln incomparilbile solennità. 

p ori<• <lPI h• mpio: fan11-ig-l ie 
d,i ,ogni rc~1-ig·iu:rw, uomini cli 
tutte le c·lmss i socia.li pc]1(k
va110 cln. qu pl ·lnhl1ro. ornl,, 
Li cloH-n Ploqucn zn. uscrv,a 
a,l1lwlhtn. da im1na1,~;inosn, pit
tura. L'uditorio a:00O1,rpv a 

come ,,c1 una festn.; le dornw 
rint0rvea1iv-nno a.ssiclur con 11 • 
palmette di g-ùwin t i sul s1111-o, 
i crnp1wll ini co•p·c"l'li di fiori 
finti profurnn fi, ,, le rcrl-i11 -
(}0tes aJl,a vcnez·i:rn a: cosh1 -

n1i che la u1otln a.vpva. tnnto 
clelicnt.•tm(anfe ,1l'l·,iechito e 
eh<' s i vo.]evn.no sfoggiar.e 

Giuscµpe Ba,rbicri, µrima monaco cassinese del cenobio 
di Pra,glin., .subL'IJl,tr.,to ,tl Cesarott,i nella cattedra di lette.m
tura italiana de-Ha Univ,e-rsità di Padova, •dedicatos.i poi 
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lntern111pn f-L· .a.] p.t>•rgmno, «era abile, ·sorive Cesare Cainb"t di 
Clm111Hw v<~1·p q1w•ll l' fihre, che jn cia"'5cun pa,ese e in 0ia'8cu11 

11 ,rnHtmh> swpea r isponderehbm·,o: a D-a.ssano, .sua terra na-

1nlt' , sfo.4;1u1-flosi su11' auno.r pait,ri<); a Trieste sul connntu·c;io 
d('JJ' 11 0 1110 con Dio, più •nobile che q,lwl lo tl•a le na½ioni; a 
F1in 1nzc1 suUn lwJJ.ezza. -della l1ingua.» 

L' uliin,o g•iorno, Giu seppe Barbieri, (l,,r! pulpito th S. 
ì\[. M ll,l!;giore, hen('dì k1 folha . I l silenzio immenso la.sciava 
~Pn t lTc ]a sonorità chr rinurndAivano i rnarn1i percossi dalla 
vooe che oscillava per le va.stc na.va.te : 

« . .. Il Dio -cleJJ,a pace, disse, vi faccia se<mpre contenti 
e lic,t.i; con qureta •preghiera, che clall' intimo ,del cuore 
solll.'vo al cielo, con questa ;ci l'ascio; e qui stesso deponendo 
le sacre divise, con le quali, coper ta }a mia informiiJade, 
annunzkti la. sncr.a parola, pongo fine :al grave esercizio delle 
n,ic qu:rrrsimal,i prcx1icazioni. Ahi! quei,to fianco men fermo 
e qnesta ch io111a. canuta. mi ·a.vvi~a,no essere tem,po om.ai , che 
rlnl ,snclnto ,aniingo io cessi ... Rornito colle m'accoglierà: 
quin di irnrnnzi alle sue ombre; non climent]co mai della 
vost.rn ii rnclulgenza, <le-lla vostra •gen llrosità, e sempre che 
mi avverrà di ascolta.re le fauste novelle de11' esser vostro, 
,lrlla vostra crescente prospcriurude, quantunque div.i.so della 
pPrsonn, i-itorncrò •Il voi col cles]cler io e con l'animo; e quella 
stessa benodiziornc vi ch iamerò ,cli lassuso, con la quale n,il 
ha.cio sa.n1:o rli c;trità v,i segno ,Le fronti. » 

Il rpnhlico pianse; Antonio M>n1clonizz;a, Alessandro Go
rncucchi e Domenico Rosseliti, ,a nome dclln cittA, ,rogalnrono 
l'o rnf.nrc d i una scntola d'oro CO'))erta cli gemme del wi,lorc 
di 24GO lire, e strumparnno rifrat,ti e veTsi, che pc;ro non 
vcnm•ro diffusi, avendo dichiarruf.o qucll' insigne maestro di 
p]oquenza che gli tornavm10 discari i publici encomi. I,J 
clottor Ronclolini, che aveva preparate le rime, noill poteva 
star ne lla pelle; a•ispettò ],a modestia del festeggiato, ma nel 
1837 si procurò finalmente il pracere di publ.ooarle m ritaxclo. 

Il Barbie1,i al.Ja Minerva, ohe lo aveva ospitato, tenne 
una forbita conferenza su tema le!Jterario. 
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Ba,stò questo nvvl•n i11H•nto perchè la socidù 11P a.vvnn
ta.gg iasse 1:· cli v-l'n isse il 1·itruvo cli i qtun1ti hep;.li i-ngl'g,nj q11i 
cun vL• 11iva.no pc,r uffizi, cùi pn,Bonggio. 

l<'·u (l,i qnp.]I ' ,n.nno l ' ,rnnmnto 1ki ,soci e il r.inascere clelh 
Aocaich-'nrin; troviamo là , in cp H• l\{1 -sere, in sc:1ìitto i1 18 g-L'n1u1io 
18:36, Uiuvanni Or lnndini, che ,a:b lJiamo giù CQ11osciuto all a 
osteria dei 'l'm Tre. 





LA SELCE DELLA ,,FAVILLA". 

1;N/1 CASE TTA DI CAM PAGNA - .QU,\DRJ 1 RAM I E DISE GN I 

GJOV,\NNJ ORLA ND! NI - GI.I ESULI NA!'OI.ETA N! A TRIEST E 

SOCCORSI ALI.A R I VOL UZ IONE ELLENI CA - VIAG GIO A PAR IG I - R I 

TRATTI DI ROMANZIERI FRANCESI - LA VITA DEI GRA ND I SCR ITTORI 

ITALl ,\N I - IN CASA l'IIANZO Nl - AUTOGHAF I PR EZIO SI - Dl: E 

LETT EN. E INED IT E 0 1 MASSJ~IO D
1 

,\ :t EG l.10 - IN LIBRERIA - «LA 

PARl S IN,\)) DI ANTONIO SOMMA - · ANTONIO MAD QN TZZA - UNA 

LI E'TA VIGILIA . 

L limite est remo de lla Bar.riK•r,1 veochia, tra la via 
che sale al Molino a vento e quell,a che mette al 
bosco Pontini, proprio :t fi n.neo , li ,un dirupo del 

monte S. Gi,ac01no, ora g-1,a.1clina.ta, Ca.st.aldi, tìorg-evcL una 
ca.sotfa.t hl.anca, con le g rjgJ. j.c -aZ%l llTC, 11 ivL•sHt1a. quasi irntera

lll l!nte rln.1 .luci,clo fogfoune (li un mrnpicrnnte, che, piantate 
le mdici in omhra, aveva filato i t raloi in ccrc:i del sole. 

])ai muricoiuoli a secco che .soskncvano i l hm·iccio del 
r>ioco lo spin.nato nudo, l1inanzi la oasa., •usoivn.no alcune fi caie 
con le fo,<.(lie rn,rlc, e due sca.lini rotti meHcva.no ,a.Ile p ergole 
basse cli c in t:iethimhrc si coprivan o di uva ros~ ip;na. Il .t.erreno 
era t,utlo infeltrito ,d,i erhe e d·i ortiche. Non si vedeva rna,i 
alt ri che ·il contadino, ora. a,n~n.lll,[licato titll la. scala, ora. curvo 
sulla vanga. Nl•Ssuno cur-nva la siepe di rose che Jioriv•a t ra 
un:i fitb ,arm11,t11 11a <l i spine acrnte, e solo il vento d' m1t11n-no 
sp:izz,,wa la -st.r,~d'a, mnmucchi,u1~lo i carta.cci delle foglie 
S<'cchc e le paglie davanti alla porta. Il costante silenzio 
lasc,i;wa sentire il gemere monotono del filo <l'acqua, che 
una g-ronck1. cli legno, mar'Cita e copeJ:ta da Uilll !ebbro di 
funghi, porta.va nella vasca. 
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G iovalllni Orlancbni usa.va levarsi •presto, spa]1a.ncava la 
finpsfrn. dc]ln sua ca1ncra, gtuwdantlo og}ni giosn o la. veduta 
chu si :cpriva. sui colli a.ggiarclimtli tli Famcto e di Chia.dino; 
poco dopo scendeva in città. 

(Hi arrodi dclk stnnze di quclki modesta. ah•taziono 
r.nstituivano una ereclib\ cli f[ù111;i,,i.!,'lin e ogni n1ohilo f,accva 
p;crlc della storia c1tsalinga: l' arrn rnclin od i merletti ,istriani 
ricordavano ,il corredo dei.In nonna, le cantoniere avevano 
apparéenu to ad una famiglia tìi r,ifugiati fmn()('si. Nulla
dimeno tutto rigorosamente conser vava lo :stile doli' impero, 
e stava bene in s-ieme: dal!' orologio con le dodici colonnine 
<l' ahdmstro, alle scgg.iolc ,con i capitelli domti idei braooiuoli. 

Veclevansi in ogni angolo ca,tastc di libri : sul hillulc, 
sul[' arnmdionc ; e volumi sullo sgrubellino, nena sahl da 
pranzo e persino s<ul carn~pè di cotono [tffiorato, coi cuscini 
grnssi, di Imrn pettinata, fatto per pot,ervi dormire. 

Dalle pareti pclliLlcvnno tele e st>.trnpe incorniciate: la 
rn11g-g· ior pc1rte oggetti d' affciionc: un pal)sng·µ;io rli Gilio, 
('(l:Jwva morto clcl F ,1.hris, Ull':7. scena ,storica ,cli l\Lass;irno 
rl'A z<'glio, due dipinti d ()] PiazzeHn, quindi molti rami e un 
d ist~·no n penna, vera:mentc uno scherzo, di Piviitlor, l'artista 
d,allia proclig-iosa ·n1ctnoria, che ·~m-provv isù ,in ca.sa dell-a con
i.t~tiSC\. 1{ an:~iHi \ T,afananina, su fogli di carta co1nune, tutti i 
ca,mpanili di Venezia . QuC',l cartone rapprc'Sentava la città 
cl i .San Mmco con g li edifizi •post i sopm mwigJ.i: prnsso le 
co lonne ddla P;i.azzetta, sosknubt da ,una gr.ande pcatn, 
~cu rgevasi runa quaniiiil di uornLn i ,ig-nuùi, che usciti dal 
]' ·a,cqun si a:sciug1a1v,ano. Di sotto l' a.rt.ista aveva tra.scritto 
un brano di lcttcr•a della signora. Che.,tcnubria1Kl, publietLto 
d'a qnasi t.ut.ti i gio.:rna1i di Francia: 

« Vi scrivo a b01,do del L eon cl' oro, mi osprimo così 
perchè qui le msc sono basti.menti eternamente ancorati. Si 
vede tutto a Venezia, fuorchè terra; mi sba,glio; ve n'è un 
oontruccio che si chiama Piazza .S. Marco, icgli è là che gli 
abitanti vanno a,cl asciugarsi la sera.» 
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In u no scr ignetto p cl'ù l'Or-lm1di ni custod iva le co.,;e p iù 
cil re ti p iù p regevoli: n,ulografi cl.i uomini i llu sti•i e la sm,tola 
che SQ-\v io P ell ico portò con sè nena c,,!Ja d ello S piclhcrg, e 
che g li ,aveva donnt.a. 

R n.ocog:hpva 1nonete, m1in0-rnl i e p ic:tr c dur0, che poi 
illusb:a va, .su•pp1cnl(]o con la. d ilig-enoa. al le cognizioni non 
vasto, uè p l'Ofondc. 

* * * 
E 1.•:1 -1,ibmio, come suo parlr e, come il n tmno, Orl,ando 

Orlandin i, che ,wevn sb1111.pa.tH noi 1793, la cl:ife sa pronun
ch1.t.a da D-esèzc, alla Con vc11z ion c1 in fa vore d i L uigi x·v1 ; 
1a 1na1cl.1.·e, Anna Oa.rpnccio1 si r iknev,a derivasse -dalla fa 
m igli n del fomoso ,µ it tore. 

Nato 1101 1804, ,i suo i p ri rn i lmlocchi , furono i libri r ifi n t>tti 
tln l p iùdrc, che gl i si rb v nno ,la ,sfog liare e eh' oi fo crw.i le 
frnt.e cl i -lrg1p;0rc. Co11 scrvi) sino ,a 1-,nr ,dn. eh\ lln vo]umc di 
Vo Jt-.a: in\ e solcv,a <lire che co,nw 1' a.razzo rnpp r0sL•nt:inhl. 

1111a, h c1 H.ag·lj1a, h1 cui fu in vOllo Nn1po lpo1H~ -H1 J1 J)l' J1'il. Vl' nuto al 
rn onclo, infl uì -s ul g r,niu d< ·J f.1 1bttro Ci 1~1:itano1 così -le pnidne 
de l fi. losofo fra.nC<·se g li a wva.n o trasHl f'sso q ue llo sw•tt.ic ismo 
eh(~ lo cundu oc.•1va a h1Ho 11r g1ane. 

Sfnn~n.vasi np pnrirc spnzn. j]Ju ~ion i; nM1 giu d icnn <lolo ,da i 
f a tt i dP lla ,:-; u•a v it,a., ù fo rza. convù1cl•r,s i che qud c inismo ~ra 
in gTa n pa d e un a aocn n: ;r,½nfot sia1µ;olH ri tà . 

. Appartcmwa a lla scuol a •rl l'i g iacohin irn10, che il prin cipe 
llfoHPTnieh volc•va sch innfn re s ino nl fil lnnc: innan1011a.to <l ei 
pr i,wi p, d,,Jhl più sconfinntn Lil ll·<·tà , s'.infoe 1va lH' ] -cl ifoncl erli , 
e s prn '. Ìva in lui qt1,<J]l ;1, n t:•-g1a ½io1 w che pt' l' og·rni a.ltro sen ti
nwn1o gli g·cb t:v.a le lnhhrn . 

N<'i ] 821, ,a (l-icia;;sd (e ,,urni , conohl ,c ti frak-1\i P r,pe, 
P()(,ri o pn,rlrc e- i due fìg·l i, Amncv ito i-I g-c,uernlc e Bozzelli: 
gl i c,suli dei m oti na,po letan i, che r ipa ,·a t i a T ,·icstc, si ra
du navnno nf'l la l ibmuia del pa.dre, luogo in cu i, p oco più 
ta,11cli, i fi lclleni eoncert;:irono l'armamento delle bnrche desti
n ntc a portare ml Idra soccorso clii vol011tar i, di m unizion i e 
di denaro. 
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Tl governo allorn faceva le finte cli non vo,lerc l'a.clopera.rs1 

ckmdrst ino clcllrr colonirr grccrr ,·esiclcntc -a Trieste, e il mi
n isfro Mctk rnich, consap evole di qnelht p,ietù. che si er;i, 
<lc•s1,aht in ogni clave per la cnn&rt ellenica, tornando la rivolb 
favorevole ni disegni dei gn,bin ctbi a cui si cm strettam ente 
rillrnio. fingeva cli ignora.re quanto i Greci opernvano a pro 
,lei propr i fratelli sortii in armi, 

Giun ~r in que-i g iorni a Trieste 11n g,iovane t0d0sco1 cli c 
ahhan clonn1•:t la. rnrn orosa città· indu,stniale in cni nacque, 
volcvn, arrnolinrsi in q110l1a l r,gi ionr di vol011tnri ehc clov0vn 
onr11are cli -concPrito con le t.urhe a.rrn ntc dei corag·g im;i 
I rlriotti. l!:ra uno rli quegli uomi ni che i rlestrini con crnòclc 
ironia tra1rgono in •n,Jto rcl al cu lmine ,rlcll ,a ltezzri sagrifì0ano, 
pcrchè la. loro svcnhn•a sia vFclut,;i, rla tut.ti. Una lettera del 
p rnrlrc gli fermò fl passo; cpl)orti J,a stori rt che avrehhc forse 
no1:aJo la sna monte m,vrnufo in mm d elle epiche hnHaglic 
rli Sfa ctc ria o dell e TNmopili, n-arra invece ionplacrtbt, che 
trc•ntarnwc anni più tard i, Carl o clc Brnck, ministro, rlovctte 
\1ccirlcrsi. 

Q11c•l Vl'rlrr raccop;lir,rni intorno nl 1mdrn nomini e s11ccc
<lPrsi nvvr:nimcn t-i d1< 1 passaV'nno -alla ,storia, ~pinsc il g iov·a.ne 
Orl;1.n<l,ini a cc1·car af-ti nPTize co,n le pr1-sono m,nigg-io1· 1n0ntc 
in farn,c 1, più onorafo: cl edic1ì 11na parte d,i sè n.ll.rt società 
allogTn. ng-1i rtr·bist-.i cla teatro 1 agli mnori fngg·rvol1i; 1na scrhi', 
la 1niglior parte del cuore p C'ir p;]i nni:mi aliti, p er i nmni. 
illnstri , e con q1wsta parte del suo cuore credevn, e ,in q11<,st.i 
parie conservava tu ft.a la forl0, t.uttc le più no,liili iclr.alihi, 

Nc•l 1835 pen sò cli nwlte1·si ,in viHgg1io, d0sideroso clii visi
tare kt, Frnncia e le principn,li c itti't ,iimlianc; pmtì nnmito 
di va1icfo ra.ccorn,1ndazioni ; J,a casa Morpurgo e Luzzatto lo 
prcsentnva ai sig11 0T i Prnct Will , finanzieri ;i, Parigi , i cu i 
saloni si aprivnno rtl fiore dei lett('I'ati francesi. 

Slanciato dolla pe.rsonn, vcs,tiva con mollia eleganza, Il 
suo viso wveva quella maschia bellezza che l'età rende sempre 
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pi ù evidente; somigliava ad uno di quei modelli su cui lo 
scultore fi ssa le linee principali per risolvere t utito il camt-
1:ere e tutta l'espressione della fisonomia. Lo sguardo sorri
dente mitigava la durezza del1a fronk. 

01-Jandi.ni vide il mondo dei lottcrnti pn11igini come i 
quad ri di un diorama, clw si guardano senza potervisi :1cco

stwre; m11, :1vverti su hito lo 
stmpito che si foccvn attorno 
ai granelli non1.ì e .gli '<'lrt-ifizi 
che gli scri ttori in voga a:dopc
ra:vano per tener dest.a, sulle 
proprie persone, la curiosità 
del publico. 

Allorchè giunse a Torino, 
o ,durante il suo sog·g·.io1rno 1in 

Milano, Firenze e Bologna, 
restò colpito dalln differenza 
che passava frn la vita tran
quilla, quasi oscura, dei g-rarn1i 
ingegni d'Italia e quel lil eh irrs
sona de,i romanzieri e poeti 
francesi. 

Non e' era nessuno nella Penisola che, secondo quanto 
aveva scriitto van Engelholm nell'l nclipenclente di Brusscllco, 
fosse celebre per le sue bugie come Onorato Balzac, o che 
vestisse di velluto, alla turoa, e si facesse servire da un 
negro come Alfonso Karr ; nessuno che sognasse, come il 
mulatto Duma,s, di fare un viaggio per scopri.re l' Ita.lia , 
accomµagnato da tre pittori, un geologo, un chirurgo ed un 
architetto ; nessuno che pensasse, come mrudnma Dudcvrrnt, 
rli andar ,a scrivere Leone Leoni sui gh~accfai della Sv,izzera, 
o che, come il creolo Mag·nm>d, mangiMse, scrivesse e dor
misse coi guanti. 

Vict:oe Hugo, a vcnt' anni, era andn,to con Nodier a ten
tnre Ln, -sa lita del Monte Bianco, portanto n.Jl'occhicllo il nastro 
del111, lc-g-ion d'onore, e i gendarmi, riconosciutolo, sclnnrnrono 
forte: ecco il ccldire autore del Han d'Islanda. 
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Giuseppe Giusti, invece, giunto ,a Milano, dovendo ;re
carsi come d 'obJigo alla polizia ,per notifiCJarsi, trovò di esservi 
affatito ignoto. 

Ol"lamlini a Torino si accorse che una quantit,\ di gente 
non sa.pevn, chi fos,sc Silvjo Pellico, nè se abifa1.c;se a Torino; 
finnh1H)11tn rinscì a t1.·ov1arlo. Erm10 0:ttirtni .ainiiei da. lunga 
j)<'ZZ'1. 

L' an1mc tldle il/ic pri.c;ioni aveva f;-Ltto rmpp1,cscntare 
poco prima ll Corradi110, che i g,i1acobini fisehi 1arono, volendo 
punire lo scri tt-01·c bigotto; n1a egli er.a caln10, ra.ssegna1to. a 
tutte le ire de.I le fazioni avverse; segretario in casa del 1nnT

chc-se Barolo, viv,eva nel suo 11itiro, schivo idi ogni chiasso, 
nmnico cli ogni attenzione che volesse formarsi sul1a sua 
pe.rsona. 

In breve l'Or!anchni, continuando il suo viaggio, si gna
dngnù la confidPnza tleg'li 11on1Lni più insigni: To1nmiaso 
Grossi, CPs>1re C,rntù, C,;sal"C Ba lbo, Romagnosi e Giuseppe 
F errar i. 

In casa Mmizoni si consolii vedendo ,don Alessandro 
curare le cose più minute delkt domestica economi,a, occu
pato nd 1accenderc il fuoco nei Ciuninetti eù a .regolar 
lo ln1nqxtdL'. i ospiitc pl¾l' .akmni giorni ne,lla villa di Ges
sate, ottenne il diritto di ri,Itampare a 'l'riicste la M ora,le 
catto/Jica. 

Ji;g-li em già cla qualche ,anno entrato nelle buone grazie 
di quella illustro famigl,ia, poichè nel cassetto di un suo 
tavolo si trovarnno alcuni preziosi vig.Jiet1J:ini: uno, da Ges
s,ite, W ottobre 1834, diceva: Orlanclini vo.c;lia ricorcla:rsi cli 
Alessandro Manzoni; un altro conteneva queste ,due righe: 
Vi vreuo di non dimerd'icare u,no elci vostri amici, Enrico 
!llanzoni. Le figlie• Sofia e Cristina g!',inv,ia:rono alcuni versi 
inspirati cla quel senso ,i,e]igfoso radicafo in ogni famiglia 
cLi pafrizì lombardi, e così fonte in quella ,del!' ,immortale 
italiano. 

'11i·a i 1nolti i:rntogr,afi ch'eg;Ji conser-vù si rinvennero pul'e 
alcune cm-tohne opistolaL"i della zietta, ossia della 1rnirchesa 
Beooari>tt, sposata al fratello della madre <lei Manzoni. 
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L'Orlanclini a :Milano passò gran parte {lei tempo con 
M,assimo D 'Azc,glio, ed àn sua casa conobbe E rmes Visconti, 
Ca.r io P ortn, Giovanni Torti e Berchct, che usavano rccar
v iy;i p r l' conver,s•arc o giocarD al higliarclo. 

Il D'AzPglio er'a im giovi:ilon c e possc(1eva quella univcr
sril it"t1 ,ckll'i11gcgno propl'in n g11nn cE arti81Li ,c.lelh1.. rinn.sccnza: 

(li.ping-c1va, tirn:v·a di schc'rn1n, snpev:L suonnrr, n1ontava a 
crnvnJlo, conosceva tutti i giunchi, persino qncHi di p,·esiigio, 
coi qua li cli'>'crtiva la brigata dei suoi •amici. 

St:rliwi. per rnnwxit11.rsi, c,d avcvn chiesto a\l ' Orhm{lin i, 
nr. co ra p ri1m1, che partisse per h l<'r,w1cia, alcune i·nfornrn
zion.i. Le lett.ere inctlitc che qui publ ico, vn,lgono r.i provaee 
la confidenza che csiE>teva tr.a i due amici: 

Cfnissimo Am ico, 

I lo tnnbto fl. i·isponclcri.i 11e rclu': nvcn doti a p:11'1:HC' d' un a ffare non 

Hll<.:0 1·;1. llla!uro, non veniYo così a nwltipli cn rc lt1 ll~tterc. Pl'in1:1 di sp il'g:Hie lo 

ri ~po ndn a.I cm1tonuto rlc1\a tua. 

ni ecvc ra.i 1n·csto, :--pcl'O, il q11;1ilro e le due statuine. Qucmto alle copi,~ 

ri111n .-d c n Vcncz in, essendo fo1to di prineipc, l.i prrgo n. pc nne1tenni di far 

t.:o nto c li c s icno :--1.nt.c rose tla.i 1npi in cn1,,n mia ove ne 110 rnolt.i J)lii· mirl 

l1Ìf::gn1.zin. e 110n ne parliamo più. 

Orn. vcni n.mo al mio nffnre. Non so se la Zictta od n lfTi di quì t'abbiano 

sc·.r iHo n u lh de l matr imonio che Ilo il progetto di contnH 1·c, ctl a l qua le mi 

,.; p ingono mot ivi ta lmente g ravi c he lo s les~o M,u1'l.on i, con que ll 'equità e 

q uel ,fo,.: intcrcssc che possono t rov,ns i s.o lla nt.o in un nn imo qu,il è il s uo, lo 

npprova. e mi con~iglia. n. fo r lo senza. t roppi l'i tnnl i. Se non ue sn1>css i 11ull:1, 

go1lo fFcs,.;c rc il primo a rli rtc lo ; ncll ' isl c ;;.$0 tempo ho hisogno di :1 lr:111w 

notizie, cd ,1,,-; pcflo rlall;i tua amicizia. d 1e vog!i hrmr.lc avere. 

Ln pcn•onn. che intcrnlo s11os,nc mi lcg;t r-:em pl'C più ('. Oll casa Mnnzon i. 

Ella. è l:i S ig .rt Lu i;-;a HlnwlC'l nipo te d'Alcs:-:;:.nHll'O. Quc:--t'11nio11e pcrll incontra 

du e dirfi ro lt .\. L'una. la (liffcrcnz:i di r c ligi o110 Cf-:sc ndo c,.;sa pro(:0stanlP.. 

L' a.11.ni l' n. ffini1;'1, cli pnrentoh, poicliè la mi n. prima moglie e ra ni110!c del 

pz- imo marito clc lhi 8ig.a. Luisrt. 

Tn so.i cdw a. Milano non si permettono i mnfrimoni mis ti, pei quali 

gr:nc r;1\rncm 1. r. si va. n Trieste. La clispcn !--a per b r elig ione ò rprni-li impossibile 

qul d 'ot.tc1icrlrt.; se domandass i soltanto la <li :o:;pP.ns;1 pe r la pn rcut c h1 , la curia 

dovrebbe scri vere a Roma la c ircosta.n'l.a del cn ll:o diver so, e Homa. non 

sarebbe probabilmente favorevole. Mi rimarrebbe il pnrtito d'andar a Trieste 
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ecl intavolar l'affa re di là, ma per far questo lio bisogno che cerchi cblln. 

curia vescovile ri spo:-;la a queèi lo quesito: 

Se 1:rovnndo,;i n Trie:-;tc due sposi di div0rso culto, e fra i quaH vi è 

:·1fl'in iL\ (cioli lo sposo l~ s1alo maritalo in 1nime noz?.c n,lla nipote clella 

:--posn.) si pos;;:a scrivere a 1-/oma per la ,.:r,la tlispr:msa clcll'af!'inith scnzn l'nr 

p;nola (lrll.1 rli-ffer01wn di rr-ligimw. f:.t: ,.:in agl'\'nle 0Uc1wr qmisla di;:;1H:11 . ...;,1 

( nlln sp0rnlf'I"(' :-:i (, di,:.:Jw . ...;{i) ('d o!!Pnn1;1 cl1(' sia S(' ,c.;i }llll) Clllllr:1rrr: il ma

trimonio. 

Ov0 Ll. ri,:.:po ;;;t a a q11c,.;!c (\onrnnde sia nffc·nnn1ivn. ci vc11rmno ;1 Trics!0. 

Ti prego in tnl enso di fnrmi :n·err un risr0111ro più presto clic potrni onde 

mi scrvn di rPgoln e ncll' istc:-::so tempo rnarnlami 1rnr1, noi.a drllc cnrtc elH' la 

curi:1 di cost.ì stimcn\ ncccssnrio cli' io porti di quì. 

Seusnmi se ti do quciòtc f-:;CCcn.ture: vedi però clic se in un caso ,li 

qncs!.' irnpor!nnzn non mi giuvn,'-fòÌ r1cgli mnici, mostrerei non fa.rnc capi1alc. 

Fa in mo ilo elle ln ri:-;po:-s1a ;:.;ia 1iiù d1in rn. e più prc(:isa pos.c;iliilc per ri

:-;pn rn1i;1r tompo cd nrnlirivic:n i di lc1fore. T'nlJhraccio cli cuore. 

Milano 9 .Maggio 183G. 

Affc. Amien 

.ll1assfr110 Azeglio. 

La lihrer,ia Or-lnn.dlni occuprrvn. un mng~azzino :vl p .ia.n
tel'.reno clc>lb Cltsn Romano, in via del Pontcrosso; alcuni 
cartellini affissi sui lmghi 6hpih delle porte e sui cristaJli 
delle finestre, annunziav•ano hi bihl:ioteca circolante, ricca 
di quasi ottocento •romanzi, e le più recenti novità lettermie: 
Lr, storia dei popoli ita.lia,ni, di Carlo Botta, publicata dal 
(fattci ,cl,i Venezia; i Ritratti delle donne celebri, delJa du
clws~11 d'Abrantès, e la nuova edizione ,della Gerusalemme 
libernta del 'Dasso; quindi i ,volumi che conevano con fortuna 
por· le mani del pulilico: La Battaglia di Benevento, La Lega 
lom/Jarda., l'Ettore Fieramosca: tutta quella letterwtura sorta 
a. -cl-imostrn!'e che, non potendo tog,J.iere inspirazione e con
si,gl io ,claJ.l.a sua epoca e dctlla .sua società, tenuta in freno 
dai censori, rjsuscitava 1,a stor1ia, od ·ai ·personaggi antichi 
faceva parlare il linguaggio che meglio pote&3e esprimere 
il pensiero moderno. 
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E' noto che in quel ,tempo si legge;na L'Assedio cli Fi
renze del Gucrrazzi , di contrabbando, e che ne circolavano 
pel's ino delle copie manoscritte. 

I frequentator i più .assi1du i della librcri11, e1,1,10 Ca.r,lo 
An tonio F'ontana, il pa.storc ev,1ng-clico llfoclicus, e il clo.Uor 
11.,i-ancL•sco Da CnminJ lirnvi.ss i1mo chjrurg-o, rne.Llico esperto r, 

s-apil•nln, ·li cui 11 0111n rlivrntt, popolarj s:; imo Per aver g 11n.r.ita, 
app li,cnnLlo la cu r,n. rl~tt: rica o l' a,g-0-puntura, una ve rwzia.na., 
crnta Ro~a Pon ti , !:t quale nd 1813, ,clnrnntc il ùom baucln.
mento t,•a il ca,stnllo c,rl il forte S. Vito, soffrì tanta pmu·,1 
cho pe,xfottc l'uso {klla parola e rim ,1s0 affl itta da paralisi 
in tutto il corpo. Si univa •a quel piccolissimo crocchio cli 
·rnincrvisti anche Antonio Madonizza, d i C'"podi,stria, il pii, 
giovnn c dei lc\g<.1.li cli r:er.icst-e : ·studioso cli lettere, i11gC'gno 
arguto, cho sapeva ·pungc\l'C a sangue; uomo coltissi1no, scrjt
tore faci le od esercitato, e sp irito intrfJJprimclentc. Qua,lche 
volta, prima che -andasse in (fr.eci-a, e poi , Cl \'1 del numero 
anc•,he Bcs0nghi degli Ughi. 

Un giorno del maggio 1835 giunse infJJSpettata in librcuia 
la notizia dello strcp~toso successo della Po.risina otterwto a 
Venczi,n .. Il {lottor Da Camin conosceva l' nntorc, ·Antonio 
80JJJJna: si era trovato con lui ,a ll'Univcrsit,ì di Pa,dova. La 
trn.g,edi;i <.lei giovino udinese ·si replicava ,PUl' la quarta volta, 
sostmrnta da,lla Intcrnari, dall a Petrelli, da Gustavo Modcnn 
" s pccialmcnt,c ùa Lu ig i Capodnglio, che in alcuni momenti 
e ra stato in.su,pe.rabile. 

'L'omaso Lo:catelli scriveva nella Gazzettci che nessun 
aut.oro s.i no ·n.Holin aveva, ,]nco1nincinto l' arringo tcrnfr,[110 con 
pi,-, favorevoli auspici o gli godeva l'animo di vodc l' il 
puhhco .sc,ildato cl' cntlrniasmo per qualche cosa che non ern 
ne musica, nè canto. 

Antonio Madonizza av• va letto queste righe con la 
maggiore sodLli-8fa1zione .che •potesse mai .p.rova.1.-c, g1i:t-cchè si 
scn-tiva mcgl-io di sposto n far lo sm·jttorc, che non n rompcmi 
il capo sui volumi elci codi.ci . 

Giù nel 1834 voleva publ,i:c,,Hc un giornale sul fare del 
Gondoliere di Venez ia e del Voleur ,d,j Parigi, poi rinunziò 
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al propos ito, eh<' gli parnva. ardito. nla lo tornu~n hwa il 
dc•s id,· rio "'li prncm·a.rc a 'l' r ic-st0, che ca rissimi r.a.pJ)o rti lo 
obli,!{aYano rig-uard:.nlt1 su,t seconda. pnhia, 1111 <7ualche 
11011w, nn qualche lustro 'i\llrho in cii, che non è inclustri·a ,1 

e1)nlllh'l'CÌ0. ciol\ nclk 11mnn e k•11',f-{•n' )) . ~L1 i pr,irni giorni dt>l 
.Lts:3G comtrn icù il suo proponi,111(•.nto ali' (Ji-1,mtlini, che Jo 
nc·.col~u con cntusi:1smo. 

[l 1.7 frl,raio di qnr•Jl' ,rnoo otti•nN,1 il pno"•sso di 
p11lilicnrc Lo F uuil/u . 

J1n-iL.1.nrno n.l i1 op0rn. gh arn ioi, invocarono il soccorso 

d i aleuni rnggEa.rdeYo li uom.ini di lette re•; nia non ful'ono 
nè troppt·, nè sicure le mlesioni. 

Ag-og-navano a procurars·i una penna va lida, di conto, 
un nomo di grido: la scel ta cadde su Luig.i Carrer, .allora il 
pl't·diktto poeta delle ronrn.ntiche bal la.te. Orlandini lo invitò 
a. Trieste, pc_•r •poterlo piu facìlnHmte g11 .n.L1.agn:1rc ali'i1npl'es·a: 
rispose che «rn dolente ,li non pote r .accctlitrc l'offortn., però 
si u l,I ign\·n di nrnndare uno st:r1il.to p e1· cinsc11n numero, non 

riHunziando alla speranza di vodor.e rj_'J::ic~sti~, che vjV('.Va nei 

di:s idcri ,lclla sua anima. 
Le difficoltù intanto si molti.pli.crwano ; p11rcva. che non 

si sm-ebue potuto vincerle, e r,iu,cib a superarle sorgeva un 
nuovo irnpe.di rnento, un ultra ostacolo impreve<luto. Mado
u izza non s.i dav,a pensiero, -diceva che .l'acciaio non cava la 
sc in t iJJa che dalle pietre dure. 

Orhmdini, quasi sfiducr-ato, voleva mettere a parte là 
be ll,issima idea; ma s i rinfrancò subito. 

Non era necessario che -il primo giornale 1;ri.ostino fosse 
1111 albo scritto dai pi11 notabi li ingegni Lkd mondo kttern.rio: 
lm,tava che, nel ,paese dove la cura dei più era fntiLa schiava 
al guadagno, un piccolo gruppo C()l."CiJl8Su dii svcglia1·e .Ja 
attenzione e la drizz,1sse ,ali' amoro dell e arti. 

Il Mwdoniz2ia, che non si l11sciò mai ipiegarc dal lo scon 
furto, volle energicamente che il giornale avesse ad uscire; 
l'altro, (lai canto ,mo, non veùc.va l' ona (li mettersi ,indosso 
la nuova veste di compilatore. 11 30 d,i lugJ.io tutto era pronto. 

- Ebbene! domandò il Madonizza •al-I' Orlaooini. 
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Quo9ti ri spose : ;i,hh iarno l' a,fosione cli CmT0r, eh focopo 
Cresci ni, cli Cantù, elci duo Zecchini, dii Ji'ontan,1, cli Cornbi 
e• d i 'l1e.rznghi. 

- ]Del :1gg i11np;i a q u<•fi bi coll ahnl'ntor i anchC' il cont-('. 
Pro~J)<• 1·0 A11t onini, Mi c! H•J p Wn.c·.l 1i,wt1i , BPsPng·h i ,(lPg- li l_lgl1 i 

e l' :1 1,al,· 1h11' Oognro. 
Non 111 n11c•.a cfo• il 1110 11:o. 

- l1~ ' 1-rovn•to! - r.on,c•.l11i:-:0. il 1f nidon izza., r g li r lo par

l0ci pì1. 
I/O l'!and ini , funi-i cli sl\ c.l ,Llla g- icrin., s i cli0c.l r .a hnHt-1 rg li 

]{\ 111;1:"n i , poi l'ill l'/\SI' 1wn ~i('l'OSO e n1or11101·ti: Poca /ar i11a r;rnn 

fin m ,,,,, scnnul a. A h! ~e• f os:-;p V{•.ro ! 
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STORIA DI UN GIORNALE. 

PR lt.10 NllM E !I. O - L U IGI C A PO DAGL JO - NANE KAN DLE R E 

::i E IL\STL\NO :,;1\NTI - UNA l' ICC AN TE RISPO STA - JL FI GUR IN O 

D l•:Ll. A i\lODA - (; EOG R,\ 1: 1 IGNO RANTI - LA 1<l'ARIS!NA I> g o J 

T RAGI C I Dl•: L J.A soc11,;T ,\ FI I.A Ri\1 0 :--' ICO- DRA MMA TJ C A - G ,\i.'.Z.01.ETTI 

E Sù:'11:\I A - Rl~VE t-.: E E l-l E l{l\1 1::T - FRAN C E SCO UA l.l.' O NGA RO -

R INNOV.Hll::N TO DE LLA « l' ,\\"I Ll, Al> - COLLAB O Rt\TORI - C AT E RI N A 

P E RCOTO, GRAl. 11\DIO ASC OLI - NOTT[ L E T TER.\IUE - F(Lll'l'O 

G I U~El' !' INI - lJ IU\i\li\JA o',n10 1~r•: - :\'! ARI GNANI E Z UP l'J•.Ll,I -

UN AN IW DOTO, 

N cittù l:t s i ntlcnclcva quc,ll:t hcn prunwltcntu Favilla; 
fin:d111(.,ntu il :n lug-1:io 1836 u scì •in luce. 

«l~~cco la, scrivevano i cou1pilaturi, 1wrcote11du la 
piotra fuocaia, eccola, ,adesso è dal publicu chu duve venirci 
1a fiam ma. Loµ;ger.a, rapitln, fug1gitiva, più indizio di ca1orè 
0he c:tlor;; stesso, essa tencl e :in a.Ho, cbhcne noi ci 111ostrc
n•1110 ciel pal'i. svel t,i ce11camlo di salire fin ,dove non lo 
sa.pr<m11no no i stossi. Ba,dat,-l che 1m soffio è bastante a 
tht,pci:'<.forl a, ma non è fncilo prnscrivere confini all,,i sua 
pote nza ,w:mdo di a. dcrntro :t s<>sb1nzc fo.cilmcnt<:l a.cccnsihili». 

P 1JwcK1u e la sc.:ioJb .. !zz-a idi questa p1•,oscnhrnionc, cd il g ior
rndc .s i -sp,nrsu JW,r la ciU,, , non senza pu·rò aver u1ossu sullu 
lahhrn di alcull'i il sorriso tl-ellu sch urnu. 

'l\•a le p rime fiNnc <lui so,scrittur.i e' era qn<JHa cli Do-
111 0 11 icu Rossetti ; w•nnero 1t dnre il loro IHllllC, un dopo 
l' aJtro, .alcuni 1nin,ervisti, e vi si associa,rono i oas ini cd i 
diciassette caffè, compresi quelli della Muda, dei Musicanti 
e il 1'eclesco. 

I due sm,ittori della F avilla avev'1Jl'lo toocttto il cielo col 
d~to; i primi sci rnesi trascorsero ad ess i prestissimo e senro 
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che scn(isscrn il peso dello noie e doi fast;cli. Orlamlini 
faceva rrg·oh1 rmc'nte 1e visit,c ngl,i rnni,ci l1 cl n.1lc amiche, nei 
eanwrini ,1vl palcoscenico. nTaclonizzn, filava b tela cli un 

nnwr SL'rio, cd aiveva t rovata la 1naniera di fa.r passare le 
IPt!cr,, amoros,• per il lmco di una tc,ppa r, ,scoperto il modo 

,li w .,kn' l'oggetto della sua passione oltre le finestre fatte 
inehlorla.n· cln. un geJoso. 

Gli ;unici celiavano su qucHc lor·o inelinazi,oni; talvolta fi
ni\'ano col hi~ticcinsi, n1-a 1'ni1nistù 11011 ntl r.P.stavn turhata., e 

\'t.•1ùva ·n nrnsh:arsi sceu ra e clo1ce neUc br11r e solenni occasioni. 
Passa.rono clcllc serate incli1nentica.hili in compngnia cli 

artisti) pronti a Daocoglierc quanto si narra o accaide nei 
paesi che vani1o visitando: sogreti elci rdro6ccna, an0rldoti 
di alcova, mettendo le frange a tutto, per ,,,rnclcJ'<: piccani<i 

la rna1izi•a o JWr prurito (lj 

l'sngc•ra.n: C'. ca \'Ht' ,}a g·u•st.osa 
risala. 

:K\:11'1-igust.o lli quell'anno 
fl 1 steggi1n-ono Lu i,gi 0.11pocl,a
g·llo, che, rlopo iJJic,rrotLi g·Li 
sturli a.ll'Aec,11lc·111iil di VP
nc~ia, conu-s.(::-'evanu 1Jiti.ol'1' di 
jnsc•µ;ne e hravo {]iJdUantc 
alla So e i età filarrnonico
drammatica, accolto da.I Mo
dena nelh propria compa
:~;n ia., e ritornato <t 'J'ril'~k 
sedici mesi dopo entrato 111•1 -
1' ,arte: lJ :•l:l' uo,no) da I la voce 
squ j!J11nt.e 011111-e un.a ca1r1-

pana, dagli at.tegg-innwnti di un 111otkJlo -scul torio; nato si 
può dire in quei tecttrini, che erano sfHti nel cortile della 
ostcTia dei Bagni e nelle case private, qu:anclo la, co1npagnia 
Andolfot.i dava nell'anfiteatro di legno in via ,del Coroneo, 
al venerdì una trngedi,a di Alfieri ed alla ,domenica una 
commedia di Goldoni, e l'attore Cappelletti faceva prima 

l'Aristodemo poi l'Arlecchino noi Biigiaido. 
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(" dtll' / .. :;ionuiisH, che ]a C1l11il {l.JllOl'O-Sil lll ' l' i! giornale 
p:in '"" n.vt'ssc fatti inrli vi.s ihi li, vi ssero poco pm cli sei mesi 
insicnw. Antonio Mnl(lonizza, frrito 1wl cuore, volle la donna 
cli c scpre ìnspirn.rg•li tan to nffct to ; spezzò le hanim-e che s.i 
fr,apponcva no .a scpm·.a r la cla lui , rnppc i v incol i che la lega
vm10 RJcl nHri : v,insc, e sposò Giurl itta Parente, che condusse 
a vive ,· la pace della snn Ga1101li s t ria. 

Così, il 20 gcnnnìo 1837, Giovn nnì Orlnnrlini restò solo; 
l':dt rn ritinì ,laH:i. F'rw·illrt il nrn nc, non l'o1wra: continn1> 
ad essere scm~m• .nss i•1l no col la.1>0 1·-aturc e savio consigliere. 

Tn lilo rrri;i il c ircolo rlr-gli mnici int:mt-o si f:JC<'va più 
,~;rosso: Pippo D .rt.nzig·l10r 0 C,m1·is11-ni non 1nn1ncnvnno di farvi 
la loro v isi ta gionrnli rrn; Na.nc K ,:rnrlk-r v i nn,laiv,i spesso 
a svolg<'rc il s istema cklla .sua filosnfrn fonr.i.sh,c:t. 

1Jn 1(a.ncllcr o Chnin,llrr, :-:cn1/izf\.c;e <l i oàg·i,w, ehi :ll11n:io 

a Vi<'n n,:t, s ul p 1·incipiarc rlel XV IT st •colo, a sov raci n·krnl,• n , 
ai lnvol.' i cl(li g-in,rclini irnpc,rinli, V{'l1 !1 C', pt•1· 1m i111Ti,r;n m 110-

r0Ho con 111lil, dnHViL, confinrd:o ·n. rrr iPRt(• i•ll (l·UH.lihì ,,li g·11a.nln . 
hosco rkl Fa.rndo; f.n il e<•ppo ,li qu,•lfa fnrni .,;-lin ,,],al la q11.ak 
dnriva:rnno P iefro J(n.ndfor) l'insiµ:111..~ Ki'nricn, r, Giovn.nni, cl1 u 
mnava pili k! lettere clic non l' èl d c dPl disPgno n .cui nrasi 
,10,1:iea.to. Di fatti scrisse nlcurrn c.i ·iti die :i.rb st,icho iwr la 
!11avnlr1., C1..'·1·htr!f1( 1Jlh: ri t.oc-.c::1.te 1hJ; p(~lllle ·PSf).rrh~. Ji~r.a. nel 
p<.•n sn.n•, 11<.'l <lire: 111•1 fr;itf·:i.n·, sfravng-,anHsshno. Pittore (1i 
mieil ioei•D i'akutn. ,•s1•g11i 1w1.· b cat1:e1cl 1•alu la. pa.l:t cli S an 
S1· rg· io, q11al,el1n q•11·:ul r0Ho e l·P ~lc-corn/7io ni con fig·ure lWL' la 
f.;innacia Jvr•in-i usl'ì i; poi 'fin ì colol'aro , pol'hnHlo i ea.rnpioni 
cl(dfo l.urre 111a,cinntP s1 1gli ;1.h il.1i J11g11 lir•i cla mo.rtorio. r_r,('-!'llH:i 

cc"m,p,agnja .a. ·Selmsf.!i:ano 8:rnt.i , che in •St. Antonio nuovo 

lavrn·wva il g rnn clc rlipinto a f1'<,sco, ntpprcscntn.ntc l'Entra.ta 
di Cristo in Geri1sale1n1ne. 

Di sera si vedevano p; i·mre i clue artisti, assorti in lunghi 
di scorn i, 0stmnci affatto a qumrto avveniva sulla lo.ro via: 
Nmw Kan(ll C>r col cnp:pcl,lo ,cli mstorc, a -tuha, ri.abato ,in 
moùo che la fronte rimaneva scoperta, hl v iso scrio, i baffi 
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nulen ti i limiti cstn•mi clellc lahhra : grossi ,la toccare la 
spurg,,nz:1 elci naso aquilino : por tnva un fozzold to cli se.ta 
rwr a nl laccia to p iù volte n,!torno n.l collo che finiva. in .cappio 
sul clivnnti: cnmminavn dritto. con le l1rnccia volte e le rnnni 
incroci:1tc m l clorso. L'altro, Scha,tiano Sant.i , un bel tipo 
drt clorn cn icano . .QT.ns soccio, con ln. fncci-a ra1sn., -ombtep;giat;1 
,la lla eop0rh1ra elci ca.po fatta a nwta, n t.csc •clul'c, usava 
squassn.re 1n chionu1 lunga,, n1orhjcln. e 1ustrn, che coprhra 
park rlPI !!,ranclc collare d ella camicia, rovesciato sulla veste 
pron·c,rlu tn cli fonrle scarselle. 

TI d ip into di S t. Antonio non a sciugava, spcci.1.l mcnte 
:r l posto ove stavano riuniti i dottori cl ella legge e gli scrihi ; 
le fì g-u.re ,cli questi si vNlevruno molto confus amente nella la.rga 
macchia cli hagna.to. Sehastiano Santi er.a noto per i suoi 
epigra mm i taglient,i. Narrasi che punto ,al vivo pcrchè i 
signori del Mun icipio lo ·avevano trnttflJto un po' clm-amentc 
e non s i er.aa10 fatt i 1nai vivi dun1n tc i1 1nvoro, cog·lirsso la 
occnsione per V('nd iearsi ·flill orch,, il presilk clel Magist r,1.to 
,.,,] al cnn i •i mpieg11ti intervennero allo scop rinwnLo d el q11:u,lrn. 
SpiP,trn.n clo l'az ione clri sjng-o1i g ru ppi, g im1to do-ve no n s i 
vedeva che la tinta sprrrca ,dell 'umido: 

- Là, disse, sono i farise i, oss ia maigistr.a.ti del popolo, 
ipocl'iti arnhiziosi, che •'"spc.\ta.no di fare la loro comparsa 
prnprio gli ultimi. 

Il Sant,i, nel 1841 , colorì il fresco, l snia r;he niost rci ai 
wofeti la vergine, p er la chinsa di S:t.t Ma ri,i M,iggiore, 
nel 18G,, cliie angel·i per S ,rn Giu sto e ·1wl 1857, 11cr la stessa 
cattoùnalc, Gesù fra i dottori; egli ahhcllì ,pure, nel 1842 la 
1mk1 del Casino vecchio. Dell e cinqucccntocinquantaslJU.e 
opere, eseguite rx..•r n10ltc cl1ic.~se u p.::.t lazz i, conse·rvù 1i ·lrn½· 
wtti, che si trovano raccolti nel Museo •arb slico-imlu slrìalc 
r.lcll a città di Munmo, nel la quale ,w,wa ,wu to i natali ctl 
escrcitrnto 1wlla. prima g ioventù ]'.arte rl <ll g-ioieHierc. 

Nane Kimdl er mo1:ì nel 186G in una stanza rlell'n.lbcrgo 
Al biwn. pastore, m via S. Nicolò, e, domandato il conforto 
di un sacer,clote, venne al suo letto Paolo Tedeschi, allora 
Prete Pero. 
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(/Il ,unici di 1.·c•·dnzion t' cmT1: v,rn o tut-ti -a s uggerire .1nezzi 
<' rn url i 1w 1· n1 i,!.\·l ioran 1 i l giornnlP: PIii volt'Vil I' ,1r t icu!u di 
:•lorin , ehi bi d·is(·11 s:--io111• sc,i( ·n1 ifi e:1 <' fi 11,1 lrnenfp nit l'i dl 1si -

1l P1 ·;1.,·;rno f-i•i sq.,\·1 1i ss1·1·D pitì f t'l '(JU<'lt l.i 111 er ilic! lt'. h• t.l,t~ ra.rie: 
;111-davm 10 ·n g•n ra pp r fa r g·i ran• la l (•st a a l c·o111pil.nio 1.·1 1 ; 1na. 
lii ]i"' rt ·/i illo 1ra i l!l()lli oldJi(•1tÌ\' Ì nvcv;1 pur qtH•llo, f'onft •t:rsato 

p r ima. n1 •g·;J'.lo po i. d i 1·o l!i Ya n• il fi1 11· :-:.1\11li1t H• 11 io d<' lle .dollll L', 
:1L•,c·.:1r1•;t,:;.mndo tl(' p<' r<'> ,1nrl H· h1 vnni 1:Ì., <1 d (, \J ('l'l'.-i(1 eh..-..• vo!IP 

f' n·.~· in.n.; i e-1 J.ll i fi·g·11 pi11 i dl'l\;1 111oda. 

t ·11.a il,,,, -d vi i' Oli111]"'· Jlllll i11 vil :i l :i :ilk """"'' di P,· lrn. 
s ì ,·1 ·11 di e;n· a g·1• I 1;i 11do I rn i 1·onYibtl i l'a11 n·o pu-11 10 ~ li c 11i 1•n 1 
.,,.- ,· il i" : l 'n lo ;;i,ì /;e//u. 

( / li 110111ini. l'l 11 • !1,11 1110 :·wrnp n · vo l11 h) eorr0p;p;<'.re g li 
<' J"1" (; 1·• i dvl ei1·l1 >, i.11,•,1•1l1a 1·0 1H> :-:. tillito la n1oda , lJll dt.' la. g·raz.ia 

poh•,'.-,~i' tia l vo l,1-a su tw rnn• 1-a IH• llr:,t,1,;1, 1· l ' ;wt i:fi :r,io m i-t. ig·a::if:il' 

le i11g- iu:-:. ti z i•1· -d<'Jl.a rw t u rn. 

i\' i(•Jlt{ ' di :--frat1 1·<hrnrri(l 11d11 11qt 1P la i11no vnz i1,n1-• .jn tro
dot la dal la Faoillo, 1· ~ t• j:aluno ·;1\' 11ss1• 11'ov1nto q111.df'us;1 n 

1"idi1·t•, l' ()rf.:111 ,r lini poi<•vn 1wr ,:-;upl'nppiù cii11.n• i\.d P~l' tnpi u 

il g io r nal i' di l't•Ho 11il'1 1ik 111 1•1 10 cl11• d al ( :.a r rl'l', ll (:Outlolù~n·, 
tH'l q11:a\,(• il .'1/ orl iurofo vc 11i·va :-writlu i11 l'i·n i:n. 

I.I \J 1s t ra va. a 1110' d ' 1·:-:L· 11 1p io, 1111 a. li top;raJi-a. ra,ffi.;~;-urante 
a!cun1 1 :-:; igno ri'. i'll ;i,l,·ito d.a p;n;~c'p,i.t.riu, la ::-,,,g-.uc•nte qua.rtina: 

C'n p1wll i 1111 in :::c!n t-(:liidt :i. 

A hif i11 0 in g rò dì N:qw l i. 

La f-:o 11 nna, !n ~l'inrp01!n 

]•; l'omlJrelln d i T'rn la pnli. 

Chi 1n;1g,.g;io rn1(•ntt• :,.; ' ind ig·11(1 pl'r h,. :frivo la t1p,pentljce 
:1g-g-i1111la a l fog l io iri1• :-:. lino , fu l n('opo Crt\'"-C.i 11i 1 t-i pogrn1t'o. 
pllPin ,, .r,1Jl l:tli1Jra,l1Jr" ,k l Co//è l 'r: rlrocr;h·i, lllaritll deHa fo
))JO-sa a rl -isl:i Ad,,J., C1·,•sc i" i, mor l.:i il 2G J))mzo 1838 rw11e 
~l <~pp{! <l cl l' l ìe1·11.nia, in urm ca.sa. c11:111pe8tre nel vil!.ag;giio di 
'.11ou hg-olowy, dopo aver canta.tu a V.araa.viia. 
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Rcriss0 :ili' O,·lan<lin i che q 11 rsk1 mania cli se.irn iottarr i 
f1·a11t:Ps i. i q ual i adnn in t11 :--·ino h~ loro :-:.i•r il' r,i\·i~i l' eo i fi µ; u~ 
r.in i. l'ril un-a pi ael 'llh•r ia e.:1 p ;H.:l' -di n 1 1Hh·n• anco ra pi,ì vmw 

il' d nHl1l'. la qua ll' pia l'l' lllP 1·i;t gl i ricord n,·n COJJH' sa.li-io :d 

cu111w1r.5u 111' 1 N. 51 della «Ji"avifla ,., dr•I · J(j Dvalio 18-"fi'. 

I rono cl i l\ l nntova d uc.:.n (1 ug-1,il"l rno dt•.i (; 11nzilg:;i , g·iiJIJo ~o, i 
eor1 ig·ian i si iJtlt~t1('.SSl·n1 i.111 ti una gohlin; t.:mlo pi1'1 nHa q1rn11 1t; 

ma;.1,·g-ion1wntc volevan o <1.c \11l ar'lo . 
Ma l a Fuvil/a non "Vt>Va l,i sognu di l,altersi il petto p(,i· 

quel s110 peccato: J' a.hi;to g-r,wve non lo c1veva smesso un :;o lo 
momento durante quel primo anno -,Vi vita ; era sal,ita in 
tribuna a parlare di storia, di ,,conornia, '([i fi sica mcclim1, 
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!li nrli lll<'r,r•;in ielH', di v inµ;gi. d,i sip1 •c·.1i!i1z;ioni mt~rcm1f-.ili, ccl 

or,i 11n.1Tntrict• ,<li n Dvc·ll1• r1 1,n,e,co nfi oiia p i tfr ir•.t~ di coRJt11rni, 
r1• t·r• tut :f o i l 1>0:-.!-iil ,il,P l)Pr nn-11 ritrne in• i11h1 r n11 H•11t1! 11olosa 

, 1 s11 111p li t">l ' II H'J1fp 11'.!.!,',!.!:t•-rn, a ll-·Pl'Jllillll lo I' ;1 i-1 icolo lH'll sa.i"o col 

1'11 1 i l ,• . i1r!P l' pon1·11 ,lo t r;1 l;t l1i ogTafi a <' i l quaclJ'o di co~Lt uni 

;d1 ·111 1i <:a ni i di prn•I i nuovi. l' l'liin1l1 •1 1do og·ni :-:.i11g·o lo 11111111 1 1.'o 

t·()l p r1>po 1· 1·( 1 ì p,1s:--:1i\ 111npi d( 1.llv sc ial'adt·, i 11\' t•11b1f.p Hl p 1"i11-

vi1 fio dt•! :-:.1•eu !n ,, (liv·1'rl\Pi( 1 h;11-.;,, ai log·ug- 1·ifi . po l igrnfi , po.l i

<·t•r:1 li. \'·t•ntri 1)() li( ·.t>fn l i t • v1· rll ril oq11i. lult. i se!H.•rz; i l'n ig nrnt i(j i 
di pn. rol ,· ;1 più s1•·11 si ori ;i r)l i lÌ ~ig·1l'ifi c•.nt i. 

N{' il Vl'\'H e, ·-rea1o di s(-.=d i:-- f:11\• un e,npriceio {ll'l :,c:-.~n 

f1• 11111 1i11i 11 0, t·n1 po i r ivolt a .:t eons1•g·11 irt• nn-n 110!1i!P Hll1 1-i1. 

;..:\·t d_1.~:1•1 1-1 lo <tl){011H'll1 i <l i or!hlll' i-:u 1p(•1·ion•, d1i fv11dt •1Hlo ];1 

p: tl ri.a: i11 qu(•:-.h (•lilH' il suo i,1 m p i-n 0 P .i1•l.ro lC1m.ll p1·. 
:\ !1! ,!!:ior11 rtl<•t1to f ri<·sti110 (',! .. di (•.t• rtù di pOlTL' i11 ('V i<knz;i. 

];1 i.~·11or11n fo 1:g).~·i11f' d•i e1•r l i 1·;dlnz;zo11ahn·j d i li bri (' d iz ionari . 
rid,•11,do d1 ·ll1· eo rl u•IIP ri, , clH· a 11 da\'ano s paccianclo . B\ 1ct' 
11 n.r la n• a suo 1101111· i! finto l'rud ili,:-;s irno leg:atore di lihri 
(J iuslo rr rn ilwr . 

N,•g, li 1,/e-nwnti. rii (,m,c;rnfia 11//!dern o, puhJ.i0:ct.i allorn 
d n. ·1,.,ranct'·~Co Andl'('ola 1d1i ·\-\•n•P½i n, Hi <licc~w, «ehc .il Ca:rso 

t't':t 1111a rno11i ,ng·nn, el1t• -n ' l1 r,i1 •-s1h• Hi parhv.a i·l v·arnlaJ ico, t•-cl 
il di ;liPl ln fr i11 \;rn o _v i p;,1·1, •eip ;i,,·a »; finaln"•n•k eht' il porio
\' ,-;i.nc,o ,,,,a. 1111 p o rl o rl' ""'11"" sa \-11-h! N,·1 J}izùn111-1 ·-iu cleUI/ 
li11y11r1. il11l-ù11w, s1arn pn i"o a P •ntlovn., si '!t•,g1gevn: 

l /.1-ir ia : p rov inein. d' _l i~u ro_p1n. 

( '"71iiolr: rfr/ l' lll-irif/: Capodisl 1· ia. 
('-ill,ì 1,i,,rnla rlf'!/' //l irù, : Ulll'ÌZÌ,;1. 
l slrù1.: penisola 11< 11 gn1fo di ~l:ril•,s t<.1 • 

( '-iil1ì fort e rl ell' / slr-ir,: ' \' 1,it',sk. 
('illrì 7,i,·n1lr• mn /orl i: Pi ra11 0, .Par1•1 1zo, P oi.a., R nv ig·no, 

l:i -p i1ì po:pol.; d a , l\ n •:-; id-<•IJ½il -dl'-1 rl' ril n111a k. 1h.•i 110'11ili e C:o n
H>in lo d, ·1 JJJal'e ! 

(
1l1e cli si:111ili ~1,n>JH •Hil i Jt1Jul1,rnaJi s i cm11nwtt-csscro 

i11h :n1;.> ;di' ;111no Ht'37 11 0 11 dPv1~ fa r 11H·r;1v.ig]ia , sp p Pns ii.1Jno 
eorne a11cora oggi 1u'<-d.a.rnc1li-e co110ooa110 la nostra. terra alcuni 



6S T F.)l l' I ,\N O,\TI 

:'.a.!."• 'O<!.!.'l'ilfi. 11i1ì 11 1111•110 c•:-:; 1l ii 11t•I d n.1'11 \p 11o t izi1• ~toril'o-P11lo 

!:..!.T;J fic!J,, 11 1;1g·,1 ri c h-1 (; iappont• v d1 ·ll1• i:-:ol,, }il aria.u !Il'. 

I•: :-:i 11ntl l'll(' ,1 .\I ilc1 1in, n J.>niln\·;1, ;i Ho loµ:n,1 :-:i f1• c1· llJJ 

(•lii,1:-::-:tl tlt·l di;t\·nl(). _l.!:rid, 111do :ill n iµ:i101·;111z;1 fra11(·11 :--1 1 , qu t.11idu 

~I il·!1;1u1!. in llll:l [li11ur ;1 ili Yl'll\'hi;-1, ;ivt·va ]ll >:-il;1 l;i c·-liir•;:;; 1 

dl'll" Oiilu1 ,· ,1111" i,o l" d,·11" 1:iudvc~"-

Erano pn:-:~a1i cl il'Ì o·ll o 11 w:-;i di vi li, pe r l.;1. Fu l'illa 
'!llil l!ll o ~1111 1111 ;1. lJ a ll' ()11g·;1 r n ,, (; ;1zioktli :-;i l n>,·nnrno .i11 -

~it•1Ju • ;~ ' l'r il':-.;h•. iJJ l l H '½:t;o ; 1 

h 11 t n .~·1• 11 11 · eli.t' epn•:1,·a di 111a 

rit; 11':-: Ì t ·o 11 ];i fod 1111 11 . 

. ..-\111011 io (!az-;%.olt•1 1i ,1\· t·v n 

d1·i Tn·n ti ni lo ~pil'ito ]H 'lli ' · 

1r;J1i,·o l' il r~-,1.ra11( 1 J'(' 1<"ntH_'.-t"; 

];1 :-.w1 par() J;i f; 1.c i·li :-.:-:.i1 11<l (•11 -

lori,·;1 vi ,•,;1c'.,t' l!l('lli(· .k irl i·t•; 
l'111nur(• .~-i\Jco11rlo ·!li:-:vt•L:t\'il 1111 

1l' ll l )H'J';11 1H'll 1o clH· iò\'('\•":! l>i :-.o
_4·110 di t'S'J)t ll lfl (• l's i. l'jl'ug·g1·nl1· 

d-all n s o !i l11.d ìn1', d11• ;i;11 11 naL.1 

lo :-. pi ril 11 o p l'r lo 1111 ·110 i n :•a• I-

·., ,· at ·ielri:-:c1·: ;ippassio nalo r.n·co

. ,4·] iton• di 11 rn 11t' ll· 1•fl a11 1 i.cap;.I i1 ·, 
non eo11o~t.:1•,•,a ]p as t111,ie d-1:i 
11 1< •rr•;111ti, t:.' i n11;1111111·;n' il d o,t;· li 

ogJ!,'d ti, in;i poi :-.1• l i la:-:;ej,ava ~e.a,ppnrc di ·mano a f't1 ri ·;1 di 

ua.rnhi Iuli' ;iliru cl1L· prnfi 11r•vu li : rnos f.rnva un bmdu1 1ei11", 
dH\ tl'JH 1 ndo tonio d,,Jla Ju1 1g·-n :-.r:,n h cl t•ll!' )Wl't1)tl11 ·, 1·,1 p p1 ·(• 

.'-1•111.i1vn il s110 IH' ll'oro log·io rl ' ol'o. 

V'nnuinl!o. dal :--uo vi· lln ,!..!,·g· in di ·\'ag-o, jJia 1i/;l10 ;i e,1,rrn dì 
u11n. r ipid:a s1rn,d.n, lllOVl'V a al r:11:-.1,,llo di Prn1<•,dt•, ]'!'I' v1• d t 1 r 
dav vicj110 il luog·o jn •cui :--i t 1 1·ano ston 1T;1,1- p ]e, ,anni dP i p rin 

c ipi rl i rrrcrnto P ,dP i signowi d'Areo. l ./ 11l 1i-111 0 nvnn½o d1• ll.a 
rocca s1u.antellata ::; i reg1g-eva per vii d-cJ P etler,a, che w n le 
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h;1J'lJ(' profond(' k,u;nvn insÌ('lìH' pil'1ra a pidrn, proh•ggnndo 

l'ol sllo drn.ppo !.t11L1 l,;1 rovina. l~p;l:i n11davn. a. ripdrn', fra :i 
l'll(kri cli qlt\ 1 l 111;rnil'l'(), ](, •ri111(' in1p;11·.;11t• 'il 11H 1 t110rin, t' 8(' 

llt' 1or11:n':;1 a (•.:1:--n :--on;111dn c·o11 lo :;;t1fl:ol(i, elic' dni c;1,1_J1·;1i 

n10111 i,1!:i;rni ;t.\'('\';t irnpn1·n1o n H.'01·z;1.n' (1.illt• \'(•rrd1c de.i CC'

~pug·l,i \'Ì\'i. 

J\n(lci1o g·io,·;u1( 111-o ml I"nnshn1ek, st11r1rn-h• ]11 quclLt 
t111 ÌVt'n.;iL't. \' i:--:--r' i h111p;h i in \'('l'll i hi;111c•.l1i eh i11sn lll'J la. sua 

s1 ·n11½1ieei1n, l'ilC'. C'(1~·li1 1 11(!t1 la 111Pnh 1 n,l 11 11;1 gt 1nt-.i l(\ 1rnilinetlJlii1: 

in p<H'St' 1't•{h•sc~o S(•·n1Ì Lrrnto pi1·1 foi-lt• l'nnior(' 1w r Jr, ll'itc•re 
i1:1harn, . .I 1d1i grig;i di lnvagn:1, i_ cn.n1pn.nili. coporti di 
,...;\ng-iw, i pori·i<.'i lJnssi cn11 g·li affrt•:-;ehi n.fft1nrn1ti d.ni ku1ter-
11iui, lt• Ol'g'l' :-,eliinnwz:.,;n11ti dr 1 1l;t studl'11 h 1sca n!e11nn111w , lltll'lia 

1nT.dn. pl"Ìni,;1vt1 1·,1 elw :-.;eol.;1v,a la llt'vt" t' scopr iv1a i. prnt<:.\l'Ldli 
,li 111! VL1 1·dl1 fl'l'ddo, p;li f<,t~l'l'o sogn,11·t\ l'·inca.n1:o ll!•.lle pi.;rn11re 

VL'ronn:-,1. j,~gli (!Psidvrnvn di v,11rea.rt• l,t Clii11::::;;n, di vt~der!i 
qut 1 i g·ian\ini eon i ft'~t'oni_ ·d-t1 lln viti 1a_ppioppa.tii_ ,11:i gL•lsi, 
qul•l!t• c-.n:nq.Jng·nt• 1·inf1·t>sc1n,l{• 1d,d vc•nto del sno c; ,,1-rda1 clie 

pnl'i:1. [,, m:qrn: t111n11lt111}S1' nll:1 l,ocen <ll'l Jvl,incio, o le irnpuzza 
v I,· i1npaludin tra. gli alt-i en,JHH.d i. 

\'(•I 18:--tz si n't•.i') .a Pr11rlov:a lH'1· C',OlJ.:-ìeguirn Ja .Jaui-ea, 

q11illdi ;1 Milni10 . Jl('I" gli (':--run:i_ di giudieatu1.·n. Uiu11::;t: a 

'l 1ri('slt• 11( 1]!' o11ohl'(' d('l U{I'l, 111u11 iiu <Vi 11111;1 t'.tlllllllL'lld:it:iz-;iu 

dt•l pr(ll.( •:-;:--or(' \'inl't'll½o d{' Cnst1·0 ]Jt'I' Uìovn11ni Orlmu.lini, 

l' l'll 1Ht·col1o tH•-l lo ~1wlio dt1ll' nvvocnito Hl!l'p,'t.'r in tJu-nli:lh di 

conc·-t.•pist;1. C'.ontnv.;1 Vl't1hq11,altro nnni t_~ 1-l'<lleva nn1~eosio in 
J'ondo ·: illa \'aligi;1 il Fn,scio d,i \'l'r:---i ,scritti ]WT 0<'.011;1:,ion j di 
1101/.:t,(~ o :-,ln11ip·;tl i :-;11 g·nzzt'Ht.• o fogli voln11ti, elie r,nceolti m 

voltlllH' ptililil'.Ì) dtll' JJH•si dopo, eio,~i il 1u g"('.l\.tlaio 1..8~18, cui 

1ipi d1·I \\' l'is, (' elH• U i11sL'J_)fH' Re\'c•r-1_• lo{l:.wn. l1i!l l,'l't.-,·suns 

11',11,p11,_1;011s p11s di Mil:1no. 

J \ 14 nov1 1111lin• di qrn 1 lil'n.J1no arrivn,va A11Jtonio Somrna., 
ospi1:llo i11 cns·;i Orlnndi11i. Ji~gh HV!''V•'i\. 1

1 

;1.:-;petto di 1!110 di 
!J IH'gli nornini C'IH· vt•ng;ono clnl!:i cnn11pag11a con ·il ·firn·n della 

s:tluk sul Yiso; Ja pelJL• un po1 brulla, le guance colorite, le 
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ln1)l1n1. g-1·oss(Ì for,rnavnno inRi(ìm0 q110lln cail'aHe.risticn di 
rolll1:---l( 1ZZil. t·tiU!tlllP a\l(~ popo!;1;;;io11i clit:' vivono sulk 1dtirnt• 

.\lpi ,r!t;ilin. Day,i J'ors,• llll pn' 1rnppo ,:i ili1·1•il1•1·1• ,·lic :11·,•1·:i 
:--ìl(·ttro C't)l\(l~C'-Ìlllellln dL1·l 11roprio v,llo1'l\ od ;ilnH'llO eusì 

\'('J11,·n ilil:i Jlitì inlt•1·p1·1·L1k1 qt1Plla ri:-w1·l,;1,1L'1/,1/,;L 

L:1 ~u:i l'a111igli,1, ol'ig·i1i;1ri;1 d1•ll.n C:t.r11i,1. ,·i\'t'V'; \ ;1 Pi:1110 

d' .-\rt,1. iii u11,1 di q11t 1 !ll.' {':11-

~11r·L·1• vi!Lt.1·{ 1 (·C(' dalla l'l!Ì por
t:-1 P~('.(ll\t) i C'tilo11i l' 10 n1nndn 1

: 

t•g·li ·ril:rt i\·;1\·a LI :---11;1 p;1n'll

i(•\;1 1ra qtll'Ì l:1\'01·.11iti di:-,v1·1·:-:.i 

11,·ll,· eittù 11,•ll'nlia U.1•rni;111i:i, 
c_•lit•, ri:1µ:l1i di 1111 ,1.~ci1111o lozz:1 

ili .p,11H•. !n,·01·,1nti c·:111l:t1l(lo lt• 
11l()J11;111i11(' ,·illntf,,. 

A11lo1l io E-\ o Ili Il! ;1 \'('111H 1 

pr!•C·!•dtiio rlal!a j)urisi'11({, rap

p1·,•~1•ni,li,i 11:ii ,dil,•i1,in1i 1l<•llil 

Sneit•1Ù. fil -nnnoniC'O - rlrnrnn111 -

tic_•a, prÙ11;1 ciH 1 la eoi11p;1gHi-a 

.DonH'll ieon i \'Pll is,;.,(• n dn n• 

q11t 1 lla ti-,ngT:li:1, aecolt.n prrn1t-n-
111t•nl<> 11c•l s110 n ~p(•,r to,rjo. 

Fig·urarsi S(' i. clilc•tt-.nnti non volC'ssPro pn'\'L~Hil'C .i comici! 
Il 1<-·a1ro in \'ia rlt\gli 1\..rti.st•i si n1prì dPeorat.o d.n.l GaUeri 
p:1d.1·1· , r,l,p m·,•1':1 dipinto snl soffitlo alcun i pui.tini a ,,;wallu 
d c ,l:11·gl1i fc•stoni rii fiori, I,, on," i simboli dl'ile arti intorno 
al disc·o ti-.-1spar{•ntc, dd nuovo orologio posto s1i!la boccn
s1·,•n:1, ,. il gn1ppo di Apollo con le m11sc sul sipnwio. 

F ·ilippo (;,n.sari, m;H•81Tn di se(•11-11, eon 111inwoli di pn 

zi(•n7.a rius('.Ì ad n.ffintn1·<\ ht, tn1ppa inclmnita (foi h·.ag-ici 

!IOV<)i]ini. 
In qu,•lla s1•ra non un posto vuoto: mm fo]Ja umi più 

vnduta, Ja µ:all<.:.ri-n fiorita di signore, la plate.a un'aiuola 
variopinta; si usnv,a andare -a teatro in ca.ppellino: era 

l'11Hi1110 in1lirizzo politico che wssurncvrr la moda nel tempo 
dt•lle congi1u·L' C' degli aitt!ntnti contro Luigi Filippo, giacehé) 
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di nt'\';t 1wl :--.t10 linµ;11:1.p;p;io -fip;11rfttivo, h iso.l.l,·nn·sse r. 8sr,•i•,e sen1pre 
p i-nidi .1 po1,•r rnrl' kl vi•si 1a ;\] r<' p(•r ,ln s•(•;unpn1o per i.colo; 
1wrì, r11or ì di (i'r,1 1w.ia non av1~\· ;1. n \J-.ro :-:.1 ·11 :--0 chi• q11 1• ll o d1-•l in 

tl{_)\ 'il ;Ì, 

L:1 sinnip:1., !oda11do g-l'i11i"c111ti ch~i bravi {lilettanti, osservò 
1'.!1 1' la sig11ori11a ( ~: 1v i11i g-1•sti,cola va t l'o.ppo, P non calza.va .il 
(•o t 11 r 110 l·.0II la dn\'11 {·a grn,v i.tù ; e<>nsigVi ava l' lh~.rmiet a 

1101 1 nld):111do11;11·(, I(• pnrl.i t!t-1 

tin111-uo. 
I•~ ' d i q11 nl r•.l11• i.11 111or1.ai 11/,a 

i l ral lo, (• 111 • f:it1 i'"i t'-J~PP H,P\'t~rn 

p t·(•st•1dav:1 1 pl'illl•.b cli ogni 

,1111·0 , il vo\unw di Vlil'i'"ii 'tlt> l 
U n:1.:-:oldti, <' (il11• Frnnee::;co 

11 ,• r,,l( •I; .pn•se11tav;i la Pur 'Ì 

·"f'li fl. d1d Sonrn1a : tu tti <~ ùne o 
di111P11henti o pt)s ti. in ornlira 
dagli serittori el1u t rattarono 
di <fl H.':::il.o fa-~1npo. H evcr•e e .H er 

llH't ,,i ·a.no ,stai.i compagni •di 
cl,1.ss1J J1ell'u11ico isl:ih1l.o allorn 
csi·slun\u iwLla llostra. citti,., ui·oè 
nell-a i. r. :scuola 110,·uiale, dove 
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:-:/ impart ivn l' ù1 s0g1nmn 011to in ling-11n tNh•scn: «E' a. notan\ 
sc-r i,·(' F r,l!l C'l .. :-.Co Hl'l'lllf .. t ll l1 Ll a ~Ila autohiog;nlfì.a irn .. cli tn. cl H• 

1nnto in qrnrnto il Rc,,,.{'n.' . p-i-uttn~to C' lw :-:11hin· 1-n todun1 
dPll' ì..-:tr11ziont• (-.:-;o l ic-a . pn 1 ft> riYa rn n d ì pn~:-:.an •. ~l•gna bt.111l' ll 1<• 

l(' un• rll'l dopopr,111zo, ::; rl r niat i :-: ug l i (•rhn~ i })l'.a i i cl l1 l l'1\equt•

dul hL !t•g·gv1Hlo t ' dv(•l;rm_atH1o n. s<.p1ar{·i n.g-oil-n un· 1' ll O l'111 1• 

qw1-11 t it.'1 di eom11 h•di1•. clramrn i t' t r::t _g't •di1•. ""l' II Za din• {ldln 
c: <' r11.-..:n/c,n11111' , clt •ll ' l1iarle ti,;~r1o11 il dn \"inet·n zo .Jfont"i )) . 

li n• 11 t11rn t r il,uno l':i c· ... vn poi pn rt,, dt•l ei l'colo de i lPt t,•
.- ,Hi ddl :1 F oci/lo . 

* * ~ 

Fr:it 1C·<• :•w() Dn ll'Ongaru giun sr qui l' ulti mo , sul cndPrl:. 

tll'l d ict'111hn · <1 .. 1 18,37. ,rncorn e.on l:1 \'l'sl,· t.;d n.r,, di -abat ino. 

8 ;il <>· l1 <'11 i D r ioli n,, ili sPg-nì, il ri1r,11l o •a nrn1ita nd l' a.lbo di 
Pir7 A1Ps:11H.lrn Pnrnv in ,' d nJ1n;l1n , figlio rli un eolonncll-o dell a 
Rl•public,1 di S . .i'lla t'co, impiegato di secondo ordine nei dica-
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s1Pr i -d,1•1 g-ow,,·no nnsfrinoo n. Vrnrzin, q~1in1li p rofossorr di 
l' loql! t) nz-:1 all' UllÌ\'l'l'~i1;"•1 di Torino, ,111 hi 11t' di mn!1.t• O!J l~n• 

pn•g'l-•voli, fn1 c· 11 i In <'l Pg-nn h • l1·;11d 11zion 1• dPI I,, L r· lfrn, ri i 
J)hJ/io 'il qiuvine. 

l/11nn do il l)al l' Ongarn, d,.,posl i g li nlrifi snc,1•rdo1.n li, si 
la:-;ei(, '{ ' l't'~t t ' l't ' In hnrh1, ~oi 1ii g-l iava ;i.d uno d(• i l)('r:-.onng·g i 

t: IH• 1i-ovimno llt'i q1t ;11d ri ,h·I Y1 1 1·o th'~t· o dt •·l ' l1 i111o·r{'l 1o, in 
q tit•I g·;i,tul io d i v i ta n·-

1wzinnn, 1 i.-n IP clo.nJH) 
l,ion,d,• v,•sf if,, ·di h rne
ento l' d i -~t-innl o l'i ì11 
t: oga 1ws11 11 t- P; f nf1o 

l,inn c.·.1> d·ag·li :u1ni, !il 
s 11;i IP:-.h1 nrl ish cn ri -

1~onL1vn .i V•t''lH'l';rndi 

dogi Mnrin G riHNllli o 
:M n rcan fm1 io .ì\tf 1ì111t-no. 

L o pr,,c,,,,1<,u,,,·(i 

f ,.,, s11 1• puhl ÌC':rz io11 i di 

v f\ r s i, 11 ~ei·h~ in Pn
dova: Pn '.'->-r'.-nlimwntu, 
A/l' (l.'J11 Ù,(I ùle"/", nrl i 
qua H ro, I' V e-: 'Jf, e 1· rl ,ì, 

8 outo, P lu -c•,on•o~c1•vn110 gli. ·nn1-i·ei ,dt 1.l l :1. cnsn lh·i 11 ol1i. \i Po !Li

~i.11i di P ;1n• 11 ;1,o ) 111'1,1;, <ru nl1! a v(~va -: 1d l•111p i11t-.o a mo ros,1.111f',n1 P 

!' td'fi c:io cl i pr(•( •.C'i-1-or1i <h•l giovn llt\ 111 :1.rdi L~i:w ; Vt'll i V< L ol'a a 

~l'riP:-.lt>, (•.l1 in,mnlo ru •r is1T 11 in• lo ,sh ul,•n f-.p AH,!{•t1 lo Levi , m a 

i l v1•·sr.ovo s i 0 1xpust' 1C'IH• Llll s; tC(' !'ldoh• ,1vt•'8....;i,('• a eonvi ve re 

ron tma f.an 1ig-l'ia di is nu•! iti ; non pot.t'! pP rÙ pro ibire al 

D.a.11' Onga. ro cii (• .andassu cul ·i.111p11ri: irn g iornn.Lrn\.mte le sue 
Jp::oion i al! ' 11 lii i.evo . 

Era nnto fl(\1 ] 808 •n !vLrn1:-,11ù, nena bassil ca1npagmn di 
Odl't'¼O , dove• pr,r· .; nm ,al i d,•lla Li v .. nza srNidono lu hnl'Chc 
al ,111n n•; (~spa 11 8ivo in :--011u 110 p,1rado, la sna St' r<•ni tù. s' in fo
sc.av:r. pl'l•sto, 11r;1. .n.lf,,x,f f,:r:nto p.rN>tn t.orn•,wù a risp.Jcnd,Jrgli 
n<'_~· li oc-ch i. No 11 cu1 1ose,t•va I' ar1P di plorn nt-.ica ck i borglwsi , 

c:.lw no11 (~ sl-caltù nrn :ti :nzio1 JC; sapeva .cli essere buono, ed era 
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1w r 1a k c-n no ~c-iu 1"rJ: sc•11 z;1 :-it '('.-l.'r-,1i. gt•1()sn dc1 l ]t, er0;1.t L1 t '(' c.k1I 
pro_pri u i11gpgno. i11 c:.li11 ;11o a d ;rn1;1r r,1c;.i.]1 11 e1d\1 • a dur~1hll·t• 

d l'l k• do1 11tL" : così Ldl 11 d ;1 n n!u ra. ;1ndl1 J,Wl -mond o. 

L a no ::-lra ù 1d ol 1· t• q11:1s i ::-:.v 11 1p n• 1111a et:Pdi tà d i ra.rn igl ia . 

t ' UalfUug-a.ro ll L· I k· 1r1 ;111 i h •:-;J- azion i id( •.a I i l' JlL'gli tiln nei t.l (·lln 
:-:. pi r i1 o tl in 10~1 r(i c·o 11H• l,1 ('o1Lt 111 •1·;1 ;_1. \. (' S:-it_1 <.'-OJ H'l' i u f;o l11 :s t i 

p1•rfiei, tl 1t1('I ii t• i l ru l111:-,; to ll Ìpol\~ d ,·i ca-laf;ll i 1Ìi 'l1ren 1ncq ue-. 

L a j >1)1:::;ia 11 a l n d c1 I p111,o lo. f. 1l l;i ari;-;Lo<·r;it ica ,dagl i Plet.t i 

1'.:tldori d ' .lt a lia. eo1t lui r i1o r11a,· ;1 ,d _µ opnlo, 1_•d Pl"-it la ro -

1n;rnZ1L di•-i t5a J.11p i , lu. l 1;1re: 1rt1l;i dt 11lk l.1 g:ul!1•, lu slorne:• llo di 
a 111 ur, .' 1: !' inn o di b<.1Uug li;1, in t: 11i le r Ìlll L' r uJ Ja va uo i..'Ulll è 

il t a111 IJ U l'O. 

ll e.n:so, e:!10 nveva sp ill i o i 1 r1~ !,• t1 ("J'.1 tÌ. a rl' r it•tìtr\, J è {~t~ 

c· l11 • s i 1-rovas:-;e ro i.n si <' llH' ne.Il.a l ih r c·r ia Urln 11d i11j ; j l 3 1 

111 agg-io ·1s:18 form arono ]a soci-elù per l'ort i(i c:u·e le ba-:::; i de ll a 
Pa vd,/u; i l s ignor Carl o A nton io ]<'unlana ~i llb ligù ili pug a rc, 
lt~ 1x~rUi te) i <.1uaiti·o :::.critt rn.-i. ~' Ùll'p egn arunu <.E t'.-Oll 1.1J ila.da, 
l1' r mH:esco D a.11' Onga ro 1'11 S('.(•.lfo a di r ig·e r ln . Co l pri 111 0 

11 11 11i l'l"O del terzo anno, 11ell' ago ::;l10 l tl:3~, <:!88a d i_V(!llll e } ;1 

zo lla del tr ifoglio poetico. 
Giovann i Orlandilii dirn ostrand o n e l nu ovo prng 1·.LH 11 na, 

d w fu sPn1prc sn a g- t1lda -il dt•sid<:·rin d i p.rouu rn.rc .al g·i o N1a!r· 

111ag-g- ior cn ·dito <Jd imporh nrna., accennava ve laitau wn te aHa 
offerta f ti tt.a n, Besenghi IJl'rd1è 1w acc1.~itasst~ la di rez ionl', 
ed al r ifi.liLo condi zionato -d i qll( \:-; 1. i, lJ oi sngg1iungeva : « 11~ra 
la nostra uu' oper.a I lllOva (',d Ul"d ita p er rrrj oste ; 1na. .l JO] l 

l,.r,sb1va a noi 4 u,u1to .r.bh inm fatt,o, e p erù ,andavamo ÌllVÌ-

1a 11 do alcuni br av j co11 cithuc.li ni a pren derseJo a cuore, e se 

1Turn1n mo foci le nscollo ,la 1111 •lii-lo , mill e lliftico ltà sor-se rn 

d11ll'11-l tro, perchè <,ran o schifi di. 1•n l.r11.re in sì diffici le a rringo, 
ond' è c1 Hi ci v0Jg:emn10 ad al.cun i. cli•iari <-i gi ov.a11i ingeguj 
d i r <1cen1:.0 venuti a '"l'rlestP, ·i qu,nl i non ncg:arono di consa
crare all a Favilla Jr, ore cldfa lor-0 r icreazione.» 

IJ,1. q 11<• l 111<rn 1<•n to rnrn fi,l la cn,,1.ell,rn iom., di minori satel
liti s i fonuù intorno ,d vivido lume del giornale. 
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Q11 a.nt i 110111i ob liati <li. scr i,Uori cl, e hanno eornmosso 
h :--!H ',il•1cì. 11 -: it •,:-;t .inn , prnm1i-,111du!t• 11n' 1!1.ile tli:-,Lraziune dal!~~ 
111;1.f1 •ri ;ili 1';1 1li d 11• dt• ! vlVl'r/ ' q 11 of·id i-m1tJ! 

.!1' 11 di pod 1i ;11111i , 1na. ;1:-;:-i;1 i. l:i.Pl a , qll<'•lb. u11i <lll <' r ,ar.;t l! 

,...;0[1 •1 11!l 1 di L1111i 11 obili i1l1( 1.ll vL1i. J J_JÌÙ uon l 1n.11110 !';11.to 1·t1 -

n1tH't', 11n11 :-- 0110 ))Pt'\' t'tltd i ;i ] !;i g lot ' i;i: mn ici 111 ;1 r k (\ di 
l1;ildori ,• 11o l l11r111 •, ·111 or-i ro110 lo 11 f~1 11i, <· 011 di vpr:-;o dl !B•lino. 

Lnvo1·n i·o110 l't)ll 11 111 :t \;1 fti1·za dt •I \01·0 i1 1gvg110 pv r proe11n11· L~ 

:ti ]ll't}Jll ' io vnlort• l;i puld i,ei11;\ d i ptH'. li i i:-;l;111tj_ 

,\ l a. ,la 1i:n l. 11 ra 110 11 di-p inge I' .i ri.d, • s !.t1p L·lld ; 1 :,;u j ], , ~d i di 
11na L1wL1ll a. dii• \·ivri·1 111 1' urn, llDll più d·i t111' tlr;1, :1] :·mie. ~ii 
l'1ol'i, ;il i,, r, •lic: ilù. d,·1 l,nsso " 111','VU SII() vo1o '1 

( l1 •rol~1,1 110 Ji,n 11 1.i, ])i <~~{O P iacP11 l. i II i, P iet ro Cl1 cval ier , U·io
vn n11 i d' Up !: rn ieli , .L11 ig i H,oeea, J•\:dl\rico W ltl',n , Ui.ovann i 
.. li.ig·1•r, Carlo h:ti!tt 1 11, fig lio di Ui-0( 1 lu, ({iaeo-rno Sacclwro, 
l•,d;; 111t•s1•, elu• :--eri.:-;:--1: n ' l'ri-t•~l,u p1 •r H,ugg-Pro .. Mm1 na il ~iUn•H.o 
11!•! J)rofl'/(1. ,,ir •/.11L o, 1• {l iusPj_)l)P l )11,ec1•lla·ti ,:-:o no i eoll,nhora -· 

1o i-i più fr1 1q1 11111Li, non i. pi1'1 11olnl1i!i.; due sofa rn11crgo1Il) 
ogg·i fi i11gul;irrnl'1JIP dal g ruppo .di. (llLa.nt.i cua.:di u v~1ru110 ]a 
i11lrn Jln •sa, 1x~reh(i g1i111di ~1 d ;i.ljn, r ·inornan zn, ni,;1 ,1llora C(lll 

r11,i 1.l';t i 11,•ofili d,,11' ;irl,,: C;il,•.l'Ìll•;i P l'<r('.o fo, L, 11ov<ella,(l'ÌC1' 
dH~ mt•g! io di og11i al lr o e co n _µi1·1 VP-ri th l~ con rna.gig·jur 

:--1•11 t.i1111.•1do, ei do\'t' ViL d;1n! il ::,1 10 Wr.i11H w,l]u. vita dc.i campi 

c1 dt\lln. n1011h1g·1in, ll! •! lt~ dn1i½L1 vill,.u·(•cce delle sagre noi..t,uni c, 

,, 111• i dolor i 1mli-l1;il' i e crndPli ,ld la. llli :;,• r i.a che soffre trn i 
pi.,•g.al i l'r1111 1l'.11 tJ i. e lr~ bi,a1d1 1 • Urnz, i:HJ ì_o A sooll, autodida,tlo, 
nato a Oo1·i Y.. ia, ,d1 1l qu;dt\ .j_ pn.een:iii vo.h~w1110 fa.ru lUl 11ier

c,:1.1J1h~ e dm riu r-,cì inve,cP il prirn.o gloUoJogo italiano, pe,r 
afr1 \r-111 n. re eol ge,ni,o ::; uo J,a. nostma na.21ioll1a.li-tà, studiando .i 
,I i;i,l,,l(i <' s,mteuzi.u.ndo che ,Je vm·iazioni che può sulYire lllila 
lingua., sta.ec,a.nllh1si ,cbl CClJJPO e,l in wdianclo nei gruppi di
vr,r-si, ,:;omigh.>no sempl icemente a quelle di una melodia 
I mspol' (.;1,ta 1kt 11n L11ono ,dl'altro, Ltlchè le variazioni tli rno
slll'a.110 a.pp11nto cli 0sBol'e le cornseguenti figlùo'1e dc,!La madre. 

* * * 
Ern;oc i ,ul1111qu", rn,J rimw-varsi cl,• lh1. .Fcwilla al bel tempo 

dPlle notti lett1miri.e ne;Jl ' ostc,riu dc•llo Zon/o, e <l ei sabati 
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,/rlln 1,0/ ,-11/11 1wl!' o,tnin cl,· i To · T rr·: nduna m0nti b r ill ant i. 
i li cui 11· p,>J,,rn ìclw :,;i nhl' rna,·;11 10 a ll e il 1•c- lnrnnz ioni" fin ivano 
!:1h·uli:1 in ;1:-;prt> li;it1a,.!.?,'! Ìl' fil olo.!.?: ir h1 '. 

(; :tzzolr·1 ti dìc· t•,· n rno l tu lH•ll( • i :-;11oi \'l'•r~i. l'd il\'l'-\'il In 
;;l,,i1ud,i111• (h ri·c··i1·a.d i agli ;1rn ic·i in e:1fh\ 1wllo :-:.tnclio, JW·l' 
,·in . .. :\.ppt •11;1 tt,1·1ni11: ll o i l lllu!lcih"i_4·0 dt, ] ::\"1•r tllH', C'lH' fu poi l:i 
pi!'·1ra t'1 lnd:1uw111: il t• dt•l />n()ifJ , ln fl• ('.;• udirr• c1 Uiuvn nn i 
'] \i gliil,JJit·ll'a. t1·:1 ltll all o t· J'nlt 1·0, ll L~ l tl'ntro Uranck. B_.a(•.eo11 • 

tnn1 c·un pinCl'YOll' n1ani<•rn g·li selwn:~j g ioenti ,li conosct•11ti; 

a ,·v,· a u 11 n part icolan• in,·vnt -i,·a J)t~r i1· burll't-.t-e. 
Purnpl'o d(' P anzc•ra t•ra p 1·1 ·:--i<l1·nh\. dìrPt-ton\ tk•l<•g;i t.o 

d1•II, · ,·arie• co rporaz ion i ('(l op<• n · pi(•, c·avn lì0rr di tu tti qut• i 

fra11 t u111 i di :-: ta h- n· lli Pt1 ro1w i. c-lw fn 0:•,·a no conosel·n· l..1 
p ropr in v;-; ish 1 nza ~l•lll in nndo tra i fn•q rn•n·lntori clPi conso

la i i l'd i e;1pi di eo1d.'rak n 1ik g-l i nrdini ,di u 11 lnHm et •nt.inaio 
di ;-;nnti d 1•l pn.rad iso: g-oJrfio c o1 11l• 1111 pnllonl' , nwthwa in 

,·isln ltll lt- J,, l'rnei ,. lt- ban,rli<'l'l't( t' , <' rl ,irnlnva " fo r pompil 
di ogni li·11t•ra di coff1.plin11.·nio o di 011rng-g·io e-l iv gl i -}) ('l'VC
ni,·;t. U,1zzolv1ti g·! ' inviti JH'l' ln po:-. tn. il volwl\(.• cJc,l U·iorno 
di Par.in i, seriv!~rnlo f-:.Hl fi-011 t i:-;pi zin una ·(ksdi ca ,.u.lulat.riCI~, 

fin 11;1 t1do la t·.ol llOlllL' tlel l' 11u1l) l"l.'. 

TI P,11,,,,,rn., non saJ1(•ntlo el ie i l c~• lc•hrc• ,dm,tr• lornh,i.1·rlo 
l •t";I 11 i< 1r lo g·ii1 da <;.in qu a11Ca1J11i , 111us{r;n ~a a t utiti l' nu togrnJu 

111·1·z io;-;o, l'd i11 11 w:-;f. rar lo, lt d -lo ng ilato lll'llil l H' l'~o na d a l

l' o rg;c>glio, pa n• ,·;1 tih •:-;~, · p1 ~r rari·_ la n wla di' ! p a vrnw. 

Dnll ' 0 11g;;1ro c.-.an ln.va 1w l conl i.;tl issimo Crt)oc.hio li· 8ll e 

1,allah', o r ip1 11"\·a g li npo log'lii c:.111 • nti i :-; 11 o i viagg i a \'Pll Pb i:.t 

;-; l ril]) pa va, -di volt.a in vo lt.n, ;1! Ca rrt' I" , prillla ehi' ii" :-; l.ani 

i' il:-:.:•w: oppt1n• ir ito11a-va. In :-.P~l i11n, ('. l11• a\' t'\'a sc~ r-ittn voli·ndo 

11 ll ttd l'rl' al ]' a1no1·(' ,d,i 8o rllt11:1 )H •r l:;1, E!isu Br:i ig, stirofl!tta 

nn.•sSil .i i i m usi c,1 da L 11igi Hi ce i: 

E l i ,.:;i :1 111 :ildlP. 

ì\fr i ! Zo111'r1 i r1 \' i l :11 

Che rn r dr, \'rù: _ 

un· ni-:1 1:1 ,.:,c:i :nn i 

n· ~i11<•g:r:1 vitn, 

Poi to ruc rù. 
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~on111 1a lt ·g·g1•\•;1 nh·11ni l1r:1,11i 111 ;11 10 8< ·t·il t i <l1•l ln /Jù1uolona 

,1 i \ ;1.1 1P l<: ;1 11dl<'r : 1111:1 -fil:t11•ra di S('l l! (• nz t ' in p 1·o~a) i11 non t·· 

jln'!Jsill i !-i . t• IJt• l'n( ' l'\'illl<ì :-:g·.1111.~,d 1l 'l'ill' ,rl:1llt• 1·i s,1. !•~1· ;1 11(:1 •:-:(',11 

1ri•1·1111·L d·llll' ,'lll11• qt1t•\k {)!'(' l i( 1 ii-:-::-:i111v. l' (1(•it:1va lll'illli dt· ! 
i'i

1

(/'/ll. ( '\1r !1> Dm11li, tn, n1ino, '('.hl' t• ra !;i f n ts tn t·011 1ro ht mnhn

(·oni n . :-:e;lf.'.ti·;wa l \· 1110:--; t·l w nc•n• r·on ì1~ s1 11 • n1·gu :t,Ì-<' . P ;1r:i fi co 

\ raluss i p u l,li ta\'il il g·i01rnall' d1• ll a ,)'(l/1/;(t/iua, lllilll tJS(• ri1 1lo. 

F' ilippo U i1 1s!•p p i11 i i1ni L1\"'i1 l t• voe i dt·i p roft•s:-;ol' i n<lin c1si <' 

:-da.v :t j)(' I' din·11 1nn· I' il]11-..:tratun• dt•i l l(J \'i libr i, doJHJ Pi11 1·u 

%.n n~ lo1n1•J1 (1gl1 i. l1J :-:c · 11 lt tll '(' d H1 
(\ iH•g·n (J JH ' r ( 1 ;1:;, z o f( ,{ i ·i il l r;1 -

,!2. i( ·t > <l ,\' \'('lli 11 1l ·1 do. di ('llÌ f 11 ;t{ :i() I'(' pl'i 1wi•p,1h• Ell•rit·-ti St- it 1g·l ilz., 

;I111I0\'t'l ' t•st•, e-li(' \ '('llt1lo il 
1 l1 r i(•sh• f r>1.·q 11Pn1 ,;l\·a la. 1· :1 ~;1 1\t•I pre

si d,• 111<· ,l ,·I 11'i h1111 ;il ,•. l'a r i,!,. %aiol l i. 
L D Rt i1•g·li11/. Pr;1 111 10 sl' l1t•ll't ro v i ,·11, cl11 • pi ù 11011 s1·niiva 

nl• .!.!· io i-1 • 11(, dol ol'i, t•d ;d,il'n·d1·, .. 1 g· li .~i :-:.(·:1v.n.:-:.--:.t 1 11n;1 fos:--;1 pt•i· 

:--d r a,iar\' i:--i dt•Jl 1 1· ( ). l i n; 1 rol1 :t Z CJ1/;Zl~1 ·;1 IH 'I' ;\, (' j'( •:-;c.it1,!,1 :-- i llo 

:1ll1' :-:.p ;i llt· pi·:tl1t• , l'('JJ,tll'Vil :-;p ; t,\Tl11,1 1 \ ' o l1• ìl :-;\J() v i :-;11 dnlh 

f,i 11L1. c·.:11: l.1\'t•i ·o:-;: 1. (l it1\'il l Ji:-; :-- i11 10 . ;i1\ '•1• ,·.;i p:1rft •cipnlo ;i.lii' ng· i

fìli-;Ìoni rii .\\.Pinrnr, qui11di , 111·1 1:-,;21. r:t<'.eol:-:<· i p rop ri VPl'l-:ii , 

l'l!I' s1;1.111 pÌ> n lw1wfil' io 1h-lla i 11 :--t1J T !'Z io 11< • di (l l't'l '.i il . A •spil':t\'H 
l'o! l' •. lf 1111111mTo r/dfr .'l/11.,·,, t··:l i (j uurlr i r/'()ri('ld <' ad u 11 lnrgu 

:--ll ('( 't( 'SSO. li i \' ('('•{ ' q1w i e :1 1di ll OJl l'itN-,(~it·onu il vin (' ('!'( ' la indir~ 
!'1•J'('tl1/.:t d! 1 I ptil l li(•.1i: :-;c 1 1l1Ì v1 ·1 1i 1·1si n1t •11 0 In t' lll' l' µ;ic1, p- iorn l,ìi 

i n 111 1a ('tqi:1 l\'11 1•,; 1p;gi1H 1
• A h l1i1rnln 11;do il po~1o d i eu::do.i.l1 '. 

ih• l l:1 l'('µ;i:1 l ri lJ1liol1 1 ('il ri i Hl'r li 110, v isi lù In Sl<'si~1, la Polon in , 
la _H.11 s:-; in, epn;,111,do svng·o 1· eo11 1'orlo, 111 a nu l ln so l lpv ava. il 

s110 1w 11 s·i<'t·o ,htll <' t1<'l1 l1i, · fili<- ,h·l ln tlolo t·osa e b ini " rnnli11 -
eo ni·n, t ' ·tor11(1 fl(' l la e a1pit;tl 1\ -p r11 :-;s in11n. I. tlll~diei , ~l ì:-;pr•1 ·mH]u 

1kl l;1 sua s·; du1(' , t.',O ll l ',ILl•Ht 1 ro l'.lll· fo1 ·s t• 1111 n v ioknla 1' pwofo:nd.a 
C'Dlll!llo i".iioJH' a:v. rt•l>!)t' !)O !tdll HL•,uo 1,P r lo d.al pro!u11g-1do t.orpon'. 

l 11i µ;iu i- 1ll> , :-;11;1 l lH>'g·lit•, Hlrfa 1. \\'jl.l J1ii lil, lo ~O IHIIISHl' fuorj di 
ci 11 ù, nl l' :11H•rl:i. (·.;111np:i~·11 a , l'•( ' l'l"Ì> H\' 1•,g-lia r lo ( \li i i b v oCt! di 
1111 nf'l'Plto d11 • :-;j t•r a 11111la1o in idolat.r in, quindi , l':-;1rn 1Lu 
1111 p,11 g11i,; tl1•

1 
:-,;j 1 rnfl,:-;1.-i-t.•: t•ssn 1nor.ivn, 11011 -<.:t• rt:11 nin. s p1•

r n 1u lo eh<· !o sJ>aVl'•idt•vo!1' c,1}n1111ovi.111t 11d o n v rol1lH· po(nlo 
!'(•slih1i1·gli ln ltH',t' !l('lla llll'llh·. 1'1

11 un d t, ! i1:io ::;c111tif-i c nl •o 

d;i.l \a pn.ssiont', u11 t: roi::,;n1u c.lw ln.~ iù i l ragg·in pusluJJ to 
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(li 1rn 1111101·1· s1·11z;1 c•srrnpi() ,1 risehiar,1rc• p;li uHi1ni giorni 
,lei pnd:1 1 

Filiprin f:itlS('ppi11i. C'h(•' (•S('g'tlÌ pC'l' LrOlll' r-Ti(•l'~rht•l 
O:,:.,.:iu11 '//lt' Jlirr' r· 11nfr, le lorli drll'rstinto fir;lio/0 1 r1·;i il pittorp, 

rl0lh 1-risfpzzn: prnsic,ro C' ,lis.:t•g·nn si assoe.iavann in h1i pt•r 
IT' ll 11Pl't"' con c·.onm1PY!'ni0 f'Yid0nz,1 i eonc.c•Hi it'1Tihi]j <h1lb 
~11a -fanhsi,1. \'c,l qun<lro o~sia11r•~.'.en l(• nnhi l)l\'Di!lnno foTm,n 

rli f;1nl:1:-:mi: lH'l Dilurin. 1-<• ln elir• s1a og·gi nrl nn1st•o C'.Ollll!-
11:rl1• ,li r,li1H•. ,p11•ll:i nlti,11:1 rnppi:1 chr• prr,g-:1 ,, nrnforlir,c. 

1111',lli l" t' l' nllila. :-::d(•nrln. Ya a lnn1hir1P i piNli. 8 nna R(':p,n;i 

., 1rn7,inni" 1li urn;rn,i disp(•1·azimw. el1r Lt r;il1hl'iviclirc'. Ji::µ;li 
;wc•.0s0. 110] lR'.iG. Ll p;1s s-iorn' rli P,1,ci-/ì('o \r;1lnssi prr 1m;1 

~111·Plln. <li Dn ll'Ong·,1ro. ln Tr·n'.Si\: shn·n ,rlipin,2t'-H(lonc• il ri -
1 r,ilio. P il !2,·inrn;di:-:hl frinh110 ~' in,·ng-l1ì sul111n rl(•1l' rffìg·r-, 
poi i'J!,]! 'o!.!.)-~·d1(). L',111HJI'(' :--:•·rin Vinì eo11 11n n1n t. rirnonio fr-sirp;

;'-1."i;dosi 1wl 111; l/.!,'.!.!,'i() (kl l.S-1-.-) ;t, rr1·i,rs1-('. nl qt1nlr- PiPl'O Zon1Hi 
1101 1 ,·O!I<· rima11,_"•1·t· (1s1rnn(•n. e ·rn;111(lè1 11n nrnzzl'ito cl.i V(•rsi: 

\ rn In \"riltt.~:e. 

n,1 (·l1c] nm clic j Il .se:.:; 

Tu :·t~ lcf!' (·l Ycr mc.--;. 

(:i11si·ppini, 1111:1 1l1•llP pi,-, :11·1lifo rsprer;sinni {lrlln smrola. 
1·01n,1n1 ic-.'t. n;durn in1<•i-.a.nH•ntP s<•niimPnkile, portnvn s011lla 

s11lla fronte Li rn·n·osii.-ì <l(•ll'ecei1ai-o orp;nni,snio: ,]e ::-:;oini-.ilh• 

(lr-"l suo 1•,1;ris~imo ln1011 umo,J'(' seaH.nvnnn cmnc '(la un corpo 

(,]c,,tf:.rizznto; c•p;li non c•ra ff'stoso q-nanto Antonio Tu[r1.rig·m-rni, 

non avrl'n i l cnwnltrn· rnllegrnto1'f\ ,li Pasquale ?:uppelli, 
1utti e rlue clrl h,·l foscio che l'rcqrn,ntavn la nostra hcttol,a 
fri:mosa. 

:rvr arig·nani scuHore, di TJrì•ine , lavori'), ancora allievo della 

..1\.ccn1dr-n1ia cli \ ' (:nr•7,ia, i11tornn 1a,Iln pn.rte 01·na,rnentn.lc dL·l 

rnornmwnio a rJ 1jzjn110 (¾srp;uito rla Luigi Znndornenr,,ghi, e 
rist'mll't) a 'l 1rief's,irno la farnosn. porta clnl Blssonc; venne~ 
ehimnato a r1_1r,irst(! dia F.arn011e Cassis, od -intnglit> "]_)(•t· Leone 
TTiP,rschcl nn tavolo che r>ra 1m capolavoro rli f':d111rn ,, com , 

po~iì'.liont•: s-i ve1lt 1 va110 i11in.:cciaJi, eon Sll'f>l\_',HHl eleganza, fo
g-l.ia1111i e graippoli di frulta, -auinwli e figure. 
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11 Ztrp p! •ll i p I·; i u 11 Vi' t·o lil1 1"0 di n-Jt l•ddu1·i, <..:t>1 10:-;(•,(>.v ;i i 
L d ti di Ltdi i, 111,;1 11011 di:--co !T('\'<l cl1• i jll'Ojll' Ì, che n\•I \'.O/l( ·.1·w t o 

rl f'll .; 1 ,·il;i ;11"fÌ:-;\ ie;1 f"o1" 111nY:t11 0 ] ;1 p; 1g·i 11 ;1 (':-;i l :1.r anf ,,. 

Er;i i1d(·n lt1 ; t fin i n ·. p t•1· 1111 p<H•:-;(• d,l' I li ,1:-- :---1i l<'Ti 11 li, 11rm 

11 :i.l a r .1 111, i-1··:-- l~J 1l,a11!1· N. J.,i, •-1ni. 
n<1 oi-i1·0 Pnl j j i, p 1·,1 f(•:--,;~() l'l' d( 1 l l' ,\1•{ ·: t.d(')II Ì;l d] \' l'l l(•1/,i; i. 

t· I, ,, -d ip i11 :--; • pt>t' i. I 11 0~!. ro NI. :\11 l-1 n1 io 11 110,·.o il l i1ol;!n• cl 11 l l;1 
(·hi ('~:1, si 'l'l'L' () 1111 p:ior1 1u 1n ll'l>\'ill'lo. (;i11t1!<1 ~;111 pÌ,i\.!l ('l'll11Plu 

d(•llo :-;f ,11 di o. wlì L·l11· lw:-d1 ~11 1111 ia \· ;t eo111 t' 1111 l11reo. pf'rph {~ noH 

ri t1:•wi \·;1 ;1 111 o<lvll ;11 ·< 1 i pi< 11li (l(·I c·:i pn d-(·g·!i a.posio !i; ;1.p i-ì !n 

po rf-:i . ,, l ro ,·1, ,· lu• : tVl ' \ :i l1 i1tlafo v i·,1. i 1H ' l111P lli. h s l<'<'.Ca. ,~ 
l; 1 j;1volo7,7,; 1, 

C1111 cli i ( ' l ' l'h a i. P ;1 sq 11 ; 1:l1··~ ('.11.i <.: ~c · .Pol it i. 1,; lui Hc·cea-

Co 11 clii ·i non f'.o loro elH· f:n1mo ;u1.rl ;11·r il priueip(~ dr. Ila 
c· l1 i (•s ;1 st•,n lzo em rw lt ll r·rnd.i,dino. 

(Ju<•sh ('J':1nn g·li :u11i(·.i q) iti ~r(•H i ,lr•p;,li :-:•e1,i t·f nl' i e r,;.1pi 

(n.va110 1tlf)Hn spt•~so a ' l'l' ir.~f P, q11a 111lo CnTfi Pd Orlanrl ini 
fn cnvn no n1la c-.: llln'i'il ,(l,,j Tr,. T r f' Li 1m rh h-1 n. e ri r,cn con 1.mo 
sv iz7,r ro, f,n1h11ieaitnr-P f ;Hno~o d i d invo1in. i al s:q_101·c cli mr n 1a 
,. ili einl{I,, al cndorc io. 

Piìi l,m li. In. '"""'l'"•.c:·nin d,•l lo 'lon.fo si tr.n»pnrl:Ìl nll;, 
.V11rr', o s{.(', l'Ìa :-: iit 1,ah:1 ;i"] ])r Ì111n pi ;i.110 cl (1 I 1i 1;11To <l1 ·11n<l0, OV (' 

islil1!i rono l.. 1. (/l'fl'l1rlr· r a-111, ·ro, (',() jl l t• ri:-:.i_p r l f-ivP f'arith,•. 
IHH \i i ,<lo,.·1 •v ;rno pi-npil l'èl n' i ;-;;dut-i in i-inrn 1wr g·l i -os,pii.ì . 
L' 1111 i-1110 .~·iorno dPl1I' anno d cl\'.;IJ'lo una g T :1 11 Cl'W t. ·alla Lo
r' rl'nrla .(JU/'J/dP , !'cl a ·11H•izn1 1ofl1 • in{ounva no i hr incli s i -frngo
rns i, a cu .i nt<'lfrv.;t h, uot, • il l<·curnlo mdo 1·p ·<lel Cris pino r. 

1a Cmnrf1' f' . Qu ,1 leh c•volf a ff'rw 1·0 ,•p nit·f' i (',or i-Hfi di)-! 1.Patrn 
(i 1··;1 11! l 1• p c• r c:n1(arP il Glor'ln dt•l cnipo cl' .anno . 

L :1. For;/lo v i~s1• d iP.ci ; 11 111i " 1111 •1',½1 1, l',11ss1\ i,I ;; 1 d ic l' nih 11) 

c1, , 1 ·1:,-i~-( ); 110,11 ft 1 1111;1 rll'•(' i:1 7, i()!ll' <1.(1 \l' .in,!.(('P,-!l·t) dc·i tn•. pn'<' 11r 

..... nn: VPll llf' eoJ11pì \;il:i 11,p i p rim i d.11P a 1111i -1lid 1la~lo11izza l~ 

,1: •ll '0 1·l :, n,li11i. 1w:,.:·li ,,i ll,-i ,L ,1 l):i l l'Onp;,11·0 ,. rlnl ì':il11ssi. r:i 11• 
g-i11 n to a 'J1rieste 11 el ] 8.J ;;, nvevn. m:;::; 1111 ta Ja cotTeziou u del 
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.!...!,'Ìorua lt' rnt·rc·:i11til(· Il Llo.1/fl . ..:\1t!onio Uazi\dt>lti t' .. Antuuiu 

.So111111;i non i11c.;1st<111;1ro110 in qll(']]' ;111t•llo c.lll-' pueliis-~inu.:' 

.'...:-( 'l!lllit'. citH~' ll1·\l' auno lt,:;--p-.;_;-):l. pn·ntkndovi poi 1ninirnn 

P<ll'k. 

1,· 11.ddio ,ii lt•ltori. c11nip:1.r:-:-ti JH•ll' 11lti111t1 1111111L'Hl, riliuc 
i'rlY<t di r1(dui-\' t' di ,ifh•i\(l. :-:pt 1C'inlt11('111.t· Ill'l ~-wp;t11·11lt' 1w1·iodo: 

Clii . ..:i 1ro\·(J Jl(•I f';:1;-:;1 di do•\'('!' alil1a11donan·, dopD hrngu 

1<·111po. 1111;-i c·,1;-::1. 1111,1 L1mi,!..!:!i,1. 1u1:1 C'iitù. <lOV(' yj~st• v c~un

n·r...:ù p·ior11;1lt11<·11lt>, ;1pi-t·1Hlo l';rni1n c1 propria ai pai-vllli. agli 

;d11it'i. ;1 qu:tlc·li\' dilvH:t lWl'~ona. qtu•g·li ~oltn11hJ 1n1ÌJ Ltl':-ìi 
1J11'idt•i! (h•lla IHJ:-.:tl':1 tri:-dt'Zh:1 i11 r1tH'~i-o 111on1l'nto. Ci :-::ern!Jra 

,h\·\·(•rn rli ,tld1;1nrl()11;1.n' l(lwlh c•'1.:-:.,1. qul'lla fo:111.iµ;lia, qw, lln 
c·i1 1:1: ci st'llllJra di rlon.' 1· (•s til<ll"(' in luoghi :-.;conot;ei11t i, duvt'. 

h f;-i_\'( 1 ]!:1. 1pw:-.:lo :-.:;wl'o \·i1w :> I() c-!1(' la 11r1-ti1ra li;i po:::;tu fr;1 

tHrn1ti 1· uo 1110, qtH':-.:.ht. :-:.t>; t\'(' i1if•l'l'JJl'l'1-t' tkp;li nf[1,11i t' dei 

:-.:('J1 t i11H•11ti. l'i ;1\·t·s:-.:.(' ;i divt•11i1·(' i1111til L· t'd ia\'!'fic:.;ic'. t'>1. 
('1/Jll(' s i ('rnnu ill/.!,'itJ111,iti i ![lit' :-::..critl()l'i: 11ou rlivt'Jlll\~. 

ÌJl<'flic-ric·(' !)\'I' l1Jro la Ln't'lht, 11(, 1ul'nav;1, t:ottll' tlV<'V.ilrto 

:·<Ti11o JH•J];i 1·pigT;1h· 111ort11,;11·i,1 r\(,J fog·liu, la f,1.vil!.r1. lll'!la 
~vie(•, (';-: :--: ;1 c:011ti11l!:1vn 1wl suo :-;voli1t1H'Jdo ;i (( dar rll'llil'o a 

1J1a1(,1·i(• :1{'.(_:1•11:-;i]Jjli. ), 
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ARATRI D'ORO. 

1· N,\ ICNOJL\TA l'R. O !'AGANllA - I. ' 1\JUT O PEL DENA RO - ,\ RT!STf 

S T A BI LIT IS I ,\ T R I ESTE - GAI_. LE RI E D I 9 L"A DIU AN T ICM I --- {; JA R 

DIN O Ili El'TJ~f{l'E - ON/\ \'11. Li\ - l•"ATTOR lA - 1.. ,\ SO C I ET\ Ji [ LO

T EC N I C.-\ - - E Sl'OS I Z ION E DE L 18 4 0 - D V E S C UOL E - ALLEGR E 

CO.\) ITJV E - \; N A NEDDOTO --- C A RLO c 11, ro, (;JO\'AN NI l ' A GLl ,\ R JN J 

E :\II NORI CO L L El~JI I - LO RE N ZO Jll"TTI 1.; S ! ";\ A 1'llC IZI ,\ CO N 

G IUS~l'PE l~EYER. I•: - ,\!,T R I A l{T JSTI TRI ESTINI. 

i\ P (l,'uilla non fo , corn o ,d a 1110Hi venne cn one,nne.nk 
affermato, I' unica swglia dnt.a agl i studi ed ,al -senti
mento p,1lit i~o; essa concorse con molt i aHri fattori , 

p,tl rsi o lalrnti, n quel r innscirnen to . Nrssuno ha, neppure 
;1.cc:r,n n:a.t-0 1al l,oppra, lwnefica, 1na slJcmziosa, dc-i n11aeistr i, chi,a • 
in n.1,i a.cl impar tire l' istl'uzionc pr iva.1.n. qnanrlo hi publica 
stJuola h)tlcsc11. to.rturnv.a. le rn rn ti <lei giovane tti. 

L a. Jwrsisk•nte volontà <li <Jclucan, i figli na.zionn.lurnnte, 
11 011 •l'.rn. nè un a sfi.c.lin, nti una 1o-l:ta. n1per-b1 -oon t.ro la violenz-H, 
h"n.sì il culto tl t,J.J-a propria l ingu a ewrcitinto ,dove la Jegg<> 
11011 poteva ·penetrare, -cl,Ne l'nrl'l,i tl'io non osrnvn intJ,oclursi, 
c ioè fra J, , pareti delle dianore cit,tadine, 

.l maPstri p rivati, i p1-ec,P1Am-i, erano Hllora in buoJJ 
JU IJJH\!"o , cd. 1t Gerola,n10 F111nti, (;- jo vm1ni d' Opln.nich, Diego 
Piacpniini, (fo ,Jio Solitro e Giovaami Quirini Sta.mpaJi,i s i 
associ,a.V"<ùllo ·;tlt ri, che non cong-iui11se.r o il ,pro:i>rio nome ia.d 
opct'll 1·inw1stc n ri co,,dnrli. Quclln. p roprngarrcla, schiva cli 
ogni. o,rli o partigiano e <li OJini caratfore p rovoca.torio, -apriva 
agli eduoandi le pagine <lell-n storia lottc-mria, e rileggeva. 
con essi gli scritti migliori dei grandi poeti per innamorarli 
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del!' idioma italiano, a cui si legava, legittimo figlio , il par
lare casalingo. Eppure l'opera assidua. fJ.i quc-i coll:a]1ora-tol'Ì 
dell a nostra cultura . cli quc-.i sacenloti dell' a.r te ckl pensar<' 
e dello scriverr r estt, Rffntto ignorata , e adesso, tocca.nrlo di 
11,tto ciò che r invigo.rì lo svolg imen to intellctt.ua.Je. dd la. nosh'a 
cittA. cleve uscire in luce e venir posta in giusta cviclcnza. 
A quei morti, il nostro voto pietoso e r iconoscente. 

P owri maest,ri: destinati 1t ·passar? in me-zzo a noi, 
riCPrcati un giomo, e a.hhnndona,ti presto all' irnliffe renza ecl 
alla oscuri tà : sp inti d,alJ' impl ac,1,hile cles.tino sopra una v ia. 
senza speranze; eruditi e colti misantropi, che rlevono v ivr1·e 
dei dolori e delle gioie cl i tutti, senza che nessuno p artecipi 
alla commozione delle loro anime; costrettr a nascond0re 
sotto i panni decenti la onesta povertà, piegare il ca,po 
dinanzi all'asino -cl' oro, gira11Jdo d i ca,sa in ca,sa, per dmr. 
ai figli ciò che i padri ,possono comperare, non clispens1tre; 
amici dei fanciulli sino ·al gio.rno che li accompagn11;no alle 
pol'!e dell a vita; confidenti Mlle fanciulle sino :i: que.lla 
mattina che le vedono usci ,,e daHa camera cli stuclio con la 
ghirilanda. -nuziale sul capo ! Così, consumata la vita nella 
paziente r assegnazione, se non ,der is i, certiarncnte dimentica.li, 
muoiono cli stanchezza e di miser ia. 

Su per giù, la storia ,di uno è la storia cl i tutti. 
R oberto More], dopo quaranta anni ,di apostol<ato speso 

nello sviluppare le facoltà •dei suoi allievi, languiva in una 
soffitta, non ·avendo nessuno a l •suo letto; testimoni dell'ul timo 
soffrire ,due cagnolini fuggiti ,c],alle case ove dava lezioni, e 
che avevano volu to seguirlo e dividere con lui il pranzo che 
ricevev,a dalla publica carità. Prima rli morire, ,dettò il pl'O
prio epita.f,fio, che venne tra.scritto s;u,lla. sua crOC<! ,di a.lx,t.e 
nel cimitero cli Montrnrarire : Quì giace 1m ma.estro - ebbe 
la fortuna. di trovare due cani che lo consolarono ncll'cigonia 

gemendo con voce wmana. 

*** 
Il denaro, che a ffluiva aibbondainte e moltiplicava rapi-

darrnente il benessere e l' agiatezza, fu un altro potente ed 
indiretto soccorritore della rprosiperità morale di Trieste. 
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Allornhè ,J.a fortuna ha sodrlisfwU,o quel desiderio istintivo 
clw ne persegue, suhen trn. llf'gli an imi il bisogno di contor
narsi rJ.i tutto il hiGso ck,lln civiltà; tr.a la molta gente che 
nrna l1 p o(lsia d ella tavola. o 1(' scelk pariglie cli cavaUi, vi 
h,i mm p nrt0 la qll'ale preferisce i piaceri clell' intellotto . 

I l risorgimento economico dafa.va dal pr incipio del se
eolo e ven iva a rlimoslrarlo .i,1 puhlico palazzo •del commercio, 
allora eretto, e le· splend idi' n.hitazion i che .sorgevano per 
alhr.-r,Q:are i mercanti fl _g·li rwm.n.tori, di cu i 11 011 pochi e1,ano 
uscit-i •rlagli infìmi str.at-i sociali o rfalle ciurme marinaresche. 
Molti pittor i e scu]itori , che -qui -,weva.no lavorato i·n quel 
primo r inte.nso fìorire delle art.i , fì-nirono cl ' accasarsi, come 
Natale Schiavoni di cui è parla.to nei Nostri Nonni, e Giu
seppe Gaggini, svizzero, alli•evo -rlell'Acca,cfomia di Brera, 
rhe I:wonì parte degli orrnat-i d<:>ll'Arco cleIJa Pace di Milano, 
inv.ifato da.ll'Ant.o.nini .ad esc\9,·uh·e l'urna clell'altaJ· maggiore 
rli St. Antonio nuovo, e che poi -decorò varie fo,ecirute cli ca.se 
con hassorilievi di marmo e ,di stucco. 

Il Pertsch, aJ quale dobhramo il pailazzo Ca,rciotti e la 
rntoncla P anzera, fermò q~,i -su,i dimora; il figl io di h1i Giu
seppe, mandato all'Aooademia di Belle Asti di Venezia, 
~uincli a Roma, clon,rle u-scì vsalente R.l'Chitetto, venne chia
mato a Monaco dal re d i Bavierrt col titolo cl' ingegnere 
cfollo sta.to e par ticolare ·del -p.rincipe; disegnò e ,diresse Ja 
costruzione di vari monurrn:mti nella capitale bavarese ed 
in Augusta; salì prestissimo in fama; regalò alla Borsa di 
Trieste il p iano di una g1m.rnle g·alleria per un mercato 
mondia~e; v,iaggiò i Paesi Bassi, l'Olanda, la Francia e .Ja 
ln:ghi!t.er rn, in com1mgnia del signor Denis, onde esaminare 
.le strade , li ferro, P mentre 0s1-•guiva la linea di Augusta
Mona,co e si xsecwva ad ispeziorna.me i !•avori, rovesciato dalla 
carrozza, morì a trentruquattro anni -il 21 -1ug.Jio 1841. 

Antonio Bosa, p.rofe.ssore a.ll'Accruclemia di Venezia, 
,iutore del monumento a Wfokelmann, ,li quelli delle fa
mig-hc Tra,pp, Dumreicher e Rossett<i, e cli ,staitue 1cl<:JCorative 
per la Bo-rsa e pDr pdvati -edi.fizì, aiprì la via ai propri figli : 
Eugenio, che ci baisciò le uavole litografiche dei Costumi 
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trir::::tiui, (.' F rane;._1sco. eh(' y j::;$(' /l rr riPsic tXl l'SC'gn i le Sl'i 
figure clP i santi protettori rli Trieste che ·campeggiano sul-
1' attico tlc•lla facciata cli St. Antonio nuovo, i •due angeli 
clPll' altar maggiore, il busto di Domenico Rossett,i, il basso
r ilievo sepolcmle i11 memoria di G risclcla Voit-Tonnnasin i 
l'cl altre opere funen~rie. 

Pietro Zanclom<'neghi f\Jprì sh1clio in via Madonnina, 
allorchè venne a cavar dal sa,sso il grnppo allegorico posto 
poi sulla faeci•afa principale de-1 'f.crgesteo. 

Il Bia,11chi , a cui si deve l' altrn gruppo del Tergesteo, 
collocaito suHa fronte •del J.a.to che guarda il T·eatro, erns i 
pure fermato qui nel 1842, rlopo aver venduto i l marmo 
Ettore ed Andromaca. 

* 

Cresciu to l' ail11ore p er le arti lwl,le, il d('na.ro dalle mani 
dei negoziirnti passava in 'I uelle •dc•g-li arti st i. 

J;-:; sistevano non men o •di tre ga.Uei:ic e.li qua,cl r i antichi 
dovuti a celebri ·nomi, cluc delle quali >Lpcr tc i.I puhlico. 

Nicola Lazovich possecfova l1J1a :1fadonnn cl('[ Gian 
Bellino, g ià ètppartenuta mcl illustre fam igl ia veneta, r citata 
rial Ridolfi nell a Storia della pitturn.; un 8a,n 8tbostia.no 
de1 TizJruio, una testa con la.fì11na clcl Cnra.vag-g-•io, un Sm1, 
Paolo d el Guercino, un pa()saggi,o di Claudio Lorenese, ed 
altre tele cl' i11contm.stabile v;alore. ') 

Carlo Girardelli aveva ,acquistato n Bologna una ricca 
collezione di p Mure rarissime, tm cui nohw•nnsi un ritratto 
clel Moroni, la Caritù materna <li Uu ido Rrni, una Mnrlonna 
,le! Camasei, un soggetto c,~mpes\.re di David Teniern il 
giovane, Un pastorello con gregge cli Ro sfL dr, 'rivoli, una 
Assunzione del Cignani e vari quaiclri del Paclovanino e del 
Parmigia11ino. 

l) Questa prezi osa galleria venne vendu ta nel 1&17 al gioviue p t·in c:iJJe 
russo Vittorio Barjatinski. 
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Alessandro Volpi, il ·b ibliofilo, tra molti dipinti attr ibuiti 
a. pen nell i maestri, c011tava Il G·iud'izio un·iversa-le del Car
pioni, una mezza. figma <ld Ve.la.sqn c•z e due allegorie .dd 
l'Arc imbalcli. 

J\,f'a i molti favori ti dalla sol'tc avcwmo gusti diversi. 
11 ri cico possidente (hiot rirlU8SC ·il suo villin o ml un tem
pid1o tranquil.lo, <k,tlica to alla musie.c; r accoglie.va nelle 
""n' d' <'s ta te una orehcslrina. che st1on;.va ,djetro la grande 
;-;pa:lli LH'a. di bo8so; egli dava alh~ ro se noo11 i di ,pers onaggi 
melodrnnuna.t,ioi; foce costr-ll'io·-c il pmlighone ,di Otello, la 
~ea,l a di 11/osè; cu8to.d iv.;i in -gttbbia un us igno1o cieoo, -chia-
111 at.o Flclisario . Cado An1m,io Font.runa co,priva le p areti della 
sua ,ea,~a. d i c,Lmp.agna con quadri a lleg,,i. Bo ttsquet, imJ colle 
ov-e Rorgeva uua v oJta iJ n1ol ino it ven to del Duprez, aoq_uistò 
vasti 1:erreni, l i mi-se a. bosco, scavò a1npie vasche ed un la
ghei-.t.o su cui ,scon:ova una bn.rcn, (1 nuotava.no i cigni bianchi ; 
proscJ'Ì.sso l'art" pt>r I' icli·ll io rustico e campestre e cost.rni 
,!,,ti-IP per hovi, fol.la to i, ghia:oci1Lir , la.rn h èoohi, fon.ili, pollerie ; 
a.lilHHTi.va l,a r iprocl uziorn, dl'lla fi.gur.a. 1miana o le copie della 
na1.unt; non avrebbe dafo una sc<1na zoliam, delle sue bcst.ie, 
p"r la s1.upcmla 8 po:,a p·ia.ngente di Geselschap, che posse
d( •vn U iova.nn l Battista Silve.r,jo; non .tivrcbhe. scrnmbia,to una 
sua ,1.rrnc•nht -<la ht!.te con la vacca di P-oU., r, non uno dei 
qua.ttrwdi·ci nrnn1oni <lnJlc corna a &pinrle, cop erti d i lana 
1'11.I v.a e spor c11, con i I gregge bianco clipin1o dal ,celebre Al-
111-•1-!o A rlarn per Leone H ier schel. 

Ln protr-r. ione a.r.,cor;l;itn. da alcuni mecenati alfo ope,re 
<lrll ' ingegno, li, col\ Pz ioni. ,li q1w(lr.i moderni che comincia
vano ,, fol'Hmrni per effotto •rl el kt g-m.·a provocn:ta da S alomone 
Pm:ente, le mostwe o i saggi della pittura, promossi molti 
anni pl'ima da Domenico Rossetti, nuspjce i l Gabinetto di 
Minerva, fe{l(lro Rorg-ere l' iclr.n, di \lnn c.sposizione di Belle 
Arti, l,an<lifo1. HÌCCO[ll fl un mezzo mlucativo da Fxanoosco 
.JìHll ' o ·ngaro, ne l! ' nnno 18:!8, nient:re pmpoll(wa col g iornale 
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la società filotecnica, che rjuscì a fondare infileme con Jacopo 
Nicolò Craighero ed a1tre danarose persone.') 

Nicolò Craighero, nato a Ligosullo, nella Carnia, rnveva 
prima dato ,ùle stampe un vohrnie cli versi, e dopo il suo 
viaggio in Oriente intrapreso per incarico del governo belga, 
cli cui era console generale, ne publicò i Ricordi; rappresen
tava a Trieste la grande casa bancaria Arnstein ed Eskeles 
di Vienna ed era amico di Lodovico Schnorr, sopr.ruinten
clente alle gallerie del Belvedere ed eccellente pittore; legato, 
per ragione cli affm-i, alle più cospicue notabilità finanziarie 
di Parigi e cli Milano, coltivava le alte ,,clerenze, ma apri.va 
in pari tempo agli uomini più colti del paese, qualunque 
fosse la loro condizione sociale, le porte della sua casa, in 
cui il Dall' Ongaro aveva iniziato una se1,ie cli conferenze 
letterari.o-poeti.che. 

Cooperarono alla costituzione della novella società filo
tecnica Cristo R=ieri, greco, ricco possidente, frequentatore, 
a suo tempo, della casa dell<1 reg,ina M urat, il capo della 
Comunità inglese Giorgio Haynes, negoziante cli stracci, 
dilettante di pittura, e Oarrey, scozzese, che tmsportò in 

1 ) Veggasi l'elenco di alcune collezioni cli quadri moderni, stampato 
in appendice al presente volume. 

Salghetti Drioli feee per Carlo di Ottavio Fontana Il Mosè fcmciullu, 
L'adorazione dei re ma,qi e Cristo che scacc'ia i pt·ofanalori del teuipio; 
Pietro Zandomeneghi una statua, L'aumrn, per Salomone Parente e per 
Michele Sartorio un gruppo in scagliola, Vulcano e Teti; Giacomelli Vin
cenzo per L. Hierschel J p1'ofughi montemuliani; Cameroni, lo scuHore, per 
Petondi, torinese, L'amo1· figliale, il monumento al de Volpi, direttore delle 
scuole reali, un altro monumento con il genio della numismatica, quindi unu 
statuina L'Innocenza, e poi una Prefica per Carlo Antonio Fonta.na, un 
monumento pel' la famiglia Ivancovicli. Eugenio Bosa fece per Carlo Antoni,_1 
Fontana un quadro intitolato Un congresso di rivendugUole e pe1· Leone 
Hierschel Un popolano che fuo1'i dell'osteria dà agl-i o.ntic'i d'assaggfore i! 
vino; Francesco Quirini per il conte Stadion un quadro di genere, e per 
Leone Hierschel un quadro storico; De Beniczki Lodovico per Carlo Antonio 
Fontana La pa1·tenza dei pescatori chioggiotti; Francesco Bosa il monumento 
per Nicolò e Demetrio Botta, nel cimitero greco. Viola Tomaso eseguì per 
I. N. Craighero La veduta di Trieste, e Michelangelo Grigoletti per ( :arJo 
Antonio Fontana La casta Susanna. 
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Inghil terra Ia sua p~iv(lfa pi11,acoteca. Presidente venne 
nominafo il conte Wa,kl.&te-i,1. 

Lo esposiz ion i s i seg·uirono ,p(1 r otto ,a,nni; nella prima., 
cl,•l 1840, figurarono cinq,uw.)('111(.0 e quattro opere : avveni-
11wnto tanto più ,singol,w,, i11 qua,ntochè fmono ,acquistati 
ott.,wita q,rn,dr i e bm1 sessa.ntaidue cunmnissioni vennero .date 
.igl i a1rtisti. 

:fotav,msi: J,n, u, la fonm~a esegu.ibt da Francesco Hayez 
JH'r Salomone P ,ar.ente, L' i-u-co·r011,azione eh Gioas, ora pro
p,·iehì del civàco Museo R,wolt<>lla, Un bambino dormente 
di (l iusq )pe Mol t<'-ni , due dipinti cli M,,~ssimo D'Azeglio, 
Lilla i'd urina, N onna'l1!na cli O rnzio Vernet, il quale più tardi, 
p,•r mNliazione del suo initimo amico Federico Riooi, cedeva 
a Leone H ierschel il ceJebre qurncho La posta n el deserto . 

S i 0ra g,i,, compiutltt la evoluzion€ {]ella scuola romantioa, 
v in quPlla g-rrmdn riuniorw rrli. qw1;clri si scopr,iva a, vista 
d' onchio ht lotta delle due scuole. 

Ua.ucrnu1,n·n e V,an } [aanen ,itVf'-VH no r ifo.nn1a.ta. la vecchia 
man it• i·a dei paesisti, stuid.iarndo il vero; :Hay,PZ, 11 gTancle 
i n.novatorc, rinnegava il passato. 

Giuseppe Mol te:ni era riuscito nel ritratto a mutare la 
i.e ia in uno spncchio che rifletteva le persone, lus ingate dalle 
co,Tr•½ioni a:du]cLtr-ici del Huo pennello. M[lssimo D'Azeglio 
di-!-:.ngna;v,a battaglie, e ,se1npDe battaglie-, con senti.111ento ita
Linno, ml'itcrudo i.111mnzi il valore degli antichi eroi ·di BaT
int:ta e cli Firenze. 

l\lfa chi dominava il carnpo er-f'L Francesco Hayez, che 
av,wa condannato all'· ostraci.smo gli eroi di Greoia, le Giu
noni o le Veneri della suhurrn olHnpica e l;a frivola ,società 
in parrncca e spa,ùino: <'p,li si manifostava artista senza 
vi,nco l i con i pr·P"kcessori. Eppure era nato alfa fine del 
,hciott,,simo sooolo, aveva vmluto nella sua Venez1a, tornare 
l' 11ltirno ,doge clalla festa df'l lo .sposalizio d1Jl mare, con i 
smrntori in toga rossa, ed a diciotto anni si era recato a 
Roma, dopo v.int.o ,il concor-so del!' alunnato, -in .a,bito a falde, 
calzoni corti ,sino -al g,inocchio, scarpe con fibbi€ di argento 

e -1a coda. 
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Hayez, anima tutto moderna, trasportava nelle tele il 
cnrrLth:.n, ehe• :\Ianzoni, Grossi, Torti. Porta e Berchet ave
\·ano irnpreti:-:::o nella letteratura. 

Alle favole cll'l pagm1esirno, alle nudità prncaci clel
r liare·m 1nitolog,iC'o. sostituj_ya il soggetto più VL11·.n.11H.,,nt(' 

11rnm10. ct:'rcnto nel v,asto volunie (lpJla storia. in eui si intree
~iano h_. loth: (h:.i vinti e dri. \·ineiiori, le: c'roiebc rappresaglie 
della gente opprrssa, il supplizio ,,lclle nnime: ndla nuova 
fon11a. ron1antic.a ~ignon_•g·µ;invn la idea cl'isha:na, la f(llll' 
gittala dal cielo al nwndo modt1 n10 come pr01nossa. <li pncc 
,, ,li libertà. 

L' esposiziorn, del 1840 ,weva scosso il publico e per la 
bellezza dei nomi e 1wr l'importanza delle 01wrc e per il 
contrasto clc:•lle chw scuole: una di quc\ste stagn.a.nk. (~ ft'nnn 
nelle c1iscipllnc accad(:'llliche, l'altra ri~orgent<~ (; fiera tk=-lln 
::,;wt novitil, guidata r!n un genio e ]_)l'nJ sicura dc•Ll,a viU-ol'ia. 

La gente vi accoueva in folla, prnteggendo, co,n ,l'inte-
1·esse dimostrato, Lt novella istituzione. 

Erano vc•nuti per l'occasione molti pittori da Venezia e 
dal Friuli, ed impresero gite ml Aquileia con c,,nettc coperte 
cli frasche: i magg•iori artisti si associarono ai nlinori, non 
chiedendo per le gioviali scampagnate che il buon viso ed 
i 1 cuor allegro. 

Formavano queste gumlenti brigate: Giusc,ppe Bernar
clelli, di Cormons, paesista, che trnv,avasi da qualche mrno 
a 'l'rieste, lavorava a tempera e ad olio per alcuni possessori 
di ville, e lasciò qumlri tra noi, a Parigi, a Venezia ed Udine; 
Piccini, eletto Zebecleo, che decorava le abitazioni ed .a,veva 
forti competitori in Manzoni, Gasparnlli e Biseo, lombardi, 
c nello Scarabelotto, compagno di lavoro a Giuslìppe Gatteri 
pwdrn; Andrea Cornetti, che anelava .a dipingc,1,e ancone e 
capitelli nelle città friulane, e del qnale si racconta che, per 
incarico del parroco cli 1111 paesotto, avesse colorito a tem
pera, nella nicchia ,di una ornppellctta post.a ad un bivio 
stradale, S. Floriièno, S. Giovanni e S. Rocco, ma che il 
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proh~, a lnvoro compLut-n, non voJi,.ssr pnp;.n rg-li. che cluo ten,;i 
dt1l prl'ZZO pa t.1 n,iio, 011d1' Jit>l g io rn o sc•guenk, a lza.tosi. per 
k 1npo, cancenn.~:-;<~ li san to jnvoc.-1.Jo contro la pest1~ , scriven
dovi sotto: 

AvC'n 1t o1 11i il f'.ltt·a!o 

l l111' ,.:; 111 ! i :.:ol pu.gal<1: 

Snn Ho (' c' O l1n c·a ru- f' ]hlo. 

Si llll iva a lla rn11 11p:1.g-n ia a.nel.te U iov.arn1i Darif, friulano. 
d w ,wcva al i' Piiposiziu,w ll pr-irno ù1 cuntro eh R a,ff'aetlo rcou 
/.a, Ponwrina, e d1• l qua le s i con sPrvano quaidr.i .t11l p alazzo 
Bal' tol int d i Ucl i11e t•d aff1·1•scht in quello dt' g·li Arch i11ti ;i 

Mii-ano ; e finalmente Fil ippo Giuseppini, che esponeva I du,· 
pr imi redivivi clopo la disso li1.z·ionc del mondo. 

Gli arti.sii triestini -n.ndavano n ricambiare le visite agli 
:unici in Udine nell' osl,eri.a d..t gobbo rl,• Facio, oste ant i
quario, in via Cortazzis, :r ii.rovo ,cli Jibc.,ruJi, o nclLn. fa:1vt 1n11:1 

del Rornholctti, dove Rocco Pi lacco, frescan k, aveva dip iJ1i, , 
:--UI Jll'lll'O ~I7ri stano S111vorgnan 1w.l rnonwnto dm lin 1na:rlrc gli 

rnostr.a le vesti in,;ang-uinate d el gN1i tore, ucciso dal pn-
1.r inn:ca Gjowrn ni cli i 1lorav,.in.; al tri p;lov1m1otti n.v,evano co1x•rt.i 
i JJ nir i con br io:,e oat:icnture. 

St stabilirono i11 'l'rie.ste : Carlo Gilù,o, ,eh }&ilaiw, Gio
vanni Paigltar ini , fcrnu•cf;e, 1\_ . T ischbe·in, del ìv[ccklernburgo, 
i d.11ù Poi.1.i<'t p;1dre l: ·figlio, franeesi P (1. dc l\i,nycrhofer, giù. 
u 1'1i1.:ialc l,av'1,t'<'S0 tl!'Ha. reg•genza tedesca 1Li Urtone I in Atene. 

Cmfo U,i lio {lJVC~l prescnlto la profossione ·di architetto, 
ma. ,inv iato n l'a l'igi da una società .Ja quale foJlì prùna che 
vi giungess(', s·i dedicò alla pittura prospettica; .il suo p1·imo 
qtw,elro, esposto al Louvre, venmi subito ooquisiia.to e provocò 
le lod i cli tutta l.a stampa; foce ritorno a M,ila~10, si recò poi 
a V<~nPzi,n, qu indi s i <loiniciLiù a l'rieste, n,vcn{lo g-ià vend uto, 
11 el .lt>B(I , nlc.i111i, v,•,dut,, ,a Cwrlo Ant.onio Fontana. Comp i 
µe r questi J., Prnc·urn.tiv i; d·i Venezia, 11-li,Ìimo prodotto cld 
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suo pennello, e nel quale vedonsi le due figure qui recate 
e che fanno parte degli studi prima preparati in acquarelli. ') 

Era ait,mte della persona, di bellissimo esteriore, una 
di quelle fibre robuste che semb1,a.no destinate, come alClme 
quNce, a mori re tardi, sfogliate e sramate, con la ultinn 

vitalità ristretta nel midollo del tronco. Nel dicembre del 
1840 invece ammalò; tutti dal suo improvviso pallore trassero 
un triste presagio; ma era sempre vispo e faoev,a tonare la 
sua voce per ,deludere ogni sospetto. Egli leggeva sul viso 
degli affezionati oolleghi la -sentenza fatale che lo colpiva 
irremissibilmente : moriva in mezzo a loro giorno per giorno, 
col sorriso sulle Labbra bianche, tenendo cc1ato nel profon{lo 
del cuore il lungo supplizio a cui lo aveva conda nnato la 
natum. 

Si sforzava ancora a parer forte, seguiva i più impeni
tenti buontemponi nelle baldorie; aveva pHura del letto, 
certo che coricandosi non si sarnbb,• levato più; dormiva ,1 

Ja;vorava sulla po.ltrona, dipingendo qualche m,tttina le scene 

1 ) La tela e gli stuùielli 01·iginn li !-Oli o pns,.;eilnli clalla .-; ignorn Ad(•le 

Opuich-Fontana. 

' 
b 
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funebri, immaginate in quelle ore della febbre, in cui la sua 
mente concepiva soltan to .l e impression i della lenta agonia. 

R icordava in quegh ultimi momen ti, a qu anti lo venivano 
a trovare, ]e ore solenni del g oclin1en to; canh1zza.va

1 
con la 

voce fioca, IP vi lotte friulane: 

Uue volte 'o er i hiele 

l.Ha m·c e 1·u :-;~e ( :( JlllC un f!IJ r 

E cu1Hù ,;o i lJL·n tt.e e 11er·(~ 

I 'nn :-: u1 11 ,11 lé n ra · r nmor. 

Ln. rm:i1de de matti111! 

JJ.1g11n el Ilòr de l ~cntiment, 

Lt~ ro:wlle dc h sere 

13a gne cl Hl,r de l peat imenl. 

Il dottore Da Carn in tentò tu,tti i mezzi della scienza 
p er ,8alvarlo; i cornpag,ni raccolsero il suo ,•stremo respiro. 

S i Jevù in pil~di , ·appog-g:innclosi allt! br,nce i.a di chi a.Hsi 
stl• v-a. a quella uJtin1a ec1 inut ilP v iole-nza dnU' aniona. : 

- L asciatemi mori,re come ho vissuto: r itto a testa ,Lita 1 

- e spirò il 20 marzo 1841. 

* * * 
Giowumi P agliar iffi ern stml])io ; colp1to da paralisi tre

rnoht alla :inano sill'i stra., s i.cchè volendo J.a.vor1a 11e SP la. legava 
al corpo con una cinghia.; paissav a. per 1na1dicente ; veshva 
alla b Llona, teneva la p ~pa, a,ccesa o sp,mta, ,sempre in bocca ; 
imitava -il ,dialetto voneziano ,in modo che si poteva scambiare 
con un .pegolotto di Castello. 

Occupava ml modestissimo studio che soiev,a chiamare 
il Pantheon ferrarese, avendovi dipinto sulle pareti tutti 
i gmn,di uomini della sua città: N,ioolò ·.&riosto perchè ave,va 
dato i natali a Lodov>ÌICo, J;~.ulvfo Testi, Gab[·iele Chiabs·,ma, 
il canonico Manini, e u,na gran folla cli a,Jtre celebrità in 
toga, t,rmniturc od abiti ,pr,incipeschi, compresa la Parisina 
che mostrava Ugo ad Antonio Somma. 

Fece poc ,la cit tà ,di P Ìllano la gra1JJde te,!a n martirio di 
S. Giorgio, che espose ;:lil Teaitro Mauroner. Trattava il qrua:dro 
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di genere, m,l sp(•cialrncnte il'- se,•nc popolari e molte volte 
r itrac\-a. i manclrinni del tcròt.orio . Come il Dall'Ongaro s i 
1·ra in spirato n lu oghi t~ fatti nostri cfottanclo I/ m·co rli, 

I!i ccardo , L u to rn: d ella Jfculou-na d el '1/{lre, Ln V il1a df'/ 
.lluil ie f pacwtn, il tiglio di R oia ilo, così cg-1: i ritrasse Il bflliu 
1fri .lfrrnrlriaui, Cuntur/ino che mauyia, lo :z· uppa, La f cunigl-ia 
rll'i pituu,lti-, I ter•ritorin li all egri, tutti sog-g-et-t i colti n c· ik 
,·ie.i nc· e11.n1png11t': ~erne pe1· Jo più :1ggradevo:l i, in c.ui ripro
d tu.:vnl Il' fogge tl0j Y1ill iciJ ]e quali, come a lui, p i.aiceV.-ilJl O a 
inolt i t' c-.ompat·\'t'l'O ,,a rie vo ll:L' a \ 7'"t,1wzi,i nei g iorni -cli car-
110,·alt•; cìi fatti in nno rlt-i tn•nta e piit al bi d' Ippolito Cnffi, 
t nt IP masclwn• copia,t0 in J.> im:::;zl't.ta, si scorge pure una 
r·on1ncl ina el ci 110stri d il1 to rn i. 

r'f"* ,,._ "' ' 
çF 6F _.,1,~ylii .aì. / / 
~-t:_ , < t :~ l~,F 

1 
jl;. \o-~ ' 11 · (-1 75. 

4 -\t-1 if.j~i1:- '\•t/ :,'.:, !t,_\/ .' !:_.·_~\ , ~: ~ -y r -\::-\: r ':'01/A }-~~J . -\ ~ .. 
__ tt~'J ) L, l~-~~ - _ n 

,;:;.iz;;;- -------,- -~:-c-:rif;;:.'l,._~:;:l/.;_Ji-';; ,,..~~ _-:-:_ 

Giovanni Pagli,u·ini dov,cva ,ripmere i su oi dip inti pr'.r 
sotltl i-sf:urc -,tlle molt,is9ime 1,icerche : durav,a -allo.e.a l'armonia 
fra la citt,ì. e la campap;na, cd i buoni t<irr ic,ri sc,..nrlievano 
nei giorn i cli festa col •loro berrettone cli pelle di lontra, a 
cui la trad izione assegnava un'origin e singolare :e curiosa, 
cioè che in -antico poteva no portarlo soltanto coloro che 
aw•ndo ucci so un ,lupo gl i nvcvano tol-ta la pelle, e chi non 
a veva saputo guwclngnar.r,selo non pot-eva. aspir,ar:e ,alla mano 
dclJn gjovane vagheggiata.. 

'.l'rattarono voclute e tipi pa,•,;a,ni anche Augusto Tisch
bcin ed Augusto Sclb, autori delle M emorie d·i un viaggio 
pittorico nel L i.tarale, publicat.e nel 1842. I l primo un 1,uon 
p,w, isb1 e corrc,tto ,!isep;natore p•·ospettico, ving,p;iì, tu tla Ja 
nostra provi11cia ,copia.nclo i monumenti romani, i castell i 
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(!t•l1l' Ts t,·i.a l\ clel l<'riuli, il lustr,m1cl o a tl olio otl a 111,,(jta g li 

'"'"'nsi clw a1tcstm10 l' nnticn ci viltii cl i q tll'stc terre e ll' 
lwll(•szc poct.ich c d elle ci>ttit a. mare rlcll' I stria ; ,•ra nato a 
Ros took, v(•n ne a Trif'St(, n<'l 1839 e rn o,rì 1wl 18'1:\; ottPnn<' 

l;i gT,,nHk nwrk ,g-l in ,rl 'oro del mcri fo ilal re ,rl ci Bc•lg i per un 

a.lho rl i ,ic.qtrn.rPlli . L' nH.ro, il Selh , era fi glio al .1:inonrnto 
inciso!'<\ clw con S<1n11 rft1l,<l<•r -<lir.PSS'\' 1n. ,pri.1n,1 offì cinn lito
p:rn.fica n. 1vf onn.(•.o . (' clH'- la,scjò un a cos:picna r,n.cco.Jta cl i 
Rtrnnp r , f.t'-n111"c• in g 1·nn pn•p;i o C' cliv01rntt· ra1·issi:me. 1 ) 

lvf.n nrn µ;iov~ 1 v0-dPr0 se vi fossrro g-rrm i a rt. i.stici a 
'l11' ifls tr P sr s.i {Tova.ss0ro µ;i;\ in lwl la e fn,scn ,·1•g-<)1t-,,1zionr-, 

nel n.mPno in is t.nto <li ~vi luppo. al kmpo ·in cui vuo1si n.vv('

niss(' la irnporlnzionc rkl.la Sl'nH•nsn rl,•ll'intclk tto e rlell'nrk. 
Sin o clall':mn o 18:'35 ,,,,a to rn ato in pnlwin L orrnzo B utti . 

p iftol'("' ,di rn,H, rint\ che c011oscPva ogni 1n'i·11 11ta. pnrlP. ch•llo 
-.:clH•!PITo fli 1111 na.v iglio f"(l og·ni p iù piof:olo a1t rP7.ZO rli ha.rea 
q tm,nto 1111 ,p C'r.i to fi_qurista l'an:itom ia -dr] corpo 11m-rrno. E g·l i 
Pra vpr;1:1110n t-0 i l poctn. r1PI m;n 0. e iTa.spo rhtvt1 ~u l c;rntw,weio 

rnrnnc·n ti in cui j ,!.!,·iochi rlc l.1 a Juc.'!f', il 1novii11H""lnio f1 r.l\'nct7ua, 
!" ,1.Ll.·.t~T t!pp:1rs i dPi lirngozzi p i:1.sen1·c,cc:i cornponrvano in sic_n H' 

1111 0 di qn(>;!.!;l-i incnnt-t,voli SJ)L,.M-,n,coli elw -s i fon1rnJ10 i:mp1·ovv.i .:; i 

~ul man• (' ci ha.sporhu10 .i11 q,11r}l a mistica P silPnziosa con
Jp.111p lnzio1w, elw :--os1wnrl<> ii i noi la cosci,r,nz,1. ·dPLl' 0SSPJ't\ 
q11a si •m;1g·1w1 izzn,t-.i ,d al .:;cJ11 1 i 11ì C'-1d·o <h·J]a. n,ntu r-a .. 

SpiriJ-o .;t.ssi rni b1h>1'< ', rn1.d.;1via. 11in.ni-t1rn q11nnclo gli vt•i ri v a 

fnHo d'in1rn-11 1or ttJ'.s-i drlJ 'ari"il' Hn1rnrning- ,1 , eosì putcntt' in quelle 
ln 11Tnseh t! ,c lH• gli 0 1-nntlt"tii. copi,1va·no l•l'.g"ilti a,l ln eL·sta lh•i
l' ,,1,J!,c,ro. u qu,1•nd<L in un f t.dp;o.rn di K"o k , sco l'gPva le vt•lc 
h: :1mc!H•, il g·olfo azzu rro di Uapri e ·i lH .. •t-i!C;ttori di -s,µug ue 
dc•l!n. r iv iPrn salcrn ita.11,1. 

1) E:-: i :-:1 n•; 11 1,, :i '.l'ric.,,;!.c trn orfii.;ine li1.o~i-:1!1ehC', la p i ì1 :111 l i1.- a d1•I IJu l-

1.ora;,,, eh,:! ne l J8-.!.l p u\Jl icava. una e.i r ta ~n ll a cat. 1. i-aUa del Hec<·a e :-: ii! 

p rog-dio di r·orulurr<' l",u·qtuL ;1. T1·ie~1.e; b :,-(:'cu 11dn tlc l L i 11;1s.e>i, e.ho 1rnb lie,w a 

ri!ralt i e vcd id e; In fcrz,1. di C,1 rlo !\ unz, Luo 11 di:.:eg11n lorc l' l1r.1vu n 11J11i
smati1"n, 11 0111 ina.to p iù b.~nl i di rell un-: tle l noi--lro Mui--eo d i anl.iu lli1à . 
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T suoi gcn iiori lo aveva110 mandato fanciullo ali' unica 
scuola teclesc:1. Renzo toi,nava a casa ingrugni to, silenzioso, 
,·isponcleva a monosillabi. Un bel giorno bu ttò .i libri in aria , 
rlich iarmulo ron franchezza che non voleva saperne più, non 
nvcn clo eapitn. sino a quel momento, nE\anche la mimica del 
mRe.stro: cercò fll1che ,così cli •sot trarsi a,r1 un castigo b rutale 
ehe lo Httencleva per una leggera i.nsubonclinazione, cioè alle 
ha stonate sn Ila panca, che venivano ministrate dal bidello: 
p refrriwt fa re lo sca.l<pell ino nella bott.ega del padre. Non 
e' P.ra cn.so cli opporsi, e fu iniz iato nel la sm1ltura ornamen
ta,l e : a.!l 'Accachmlia ,cl i Venezia compì gli stmli cl i ,,i,rchi
tettura; nel 1830 si recò a Mi lano e r iuscì acl entrawe nello 
; tudio del Migliarn, creatore della pittura. ,eletta urbana, 
compositore cli scene popolari e campestri che avevano per 
fondo rovine fantastiche o framment i prospettici. 

Istruito da tanto maestro, tre anni più tardi viaggiò 
l' Italia ; a trent'a.nni rivide la sua cibtà natale, ormai giunto 
in fama; visi tò, nel 1840, la Francia, il Beilgio e l' Olanda, 
gia<lC'hè voleva studiare i nuovi aspetti della pittura, il cal·at
tcre dei paesi e ,delle costruzion i navali. 

~el 1841, allomhè Giuseppe Revere venuto a trovare i 
vecchi genitori e r-ecatosi col mal tempo a Muggia, giunip_vi 
bag nato. vestì i panni del podestà loca,111clicrc, cioè la giubba 
azzurra a bo tton i d'oro ed i oalzrmi in cmi vi poteva ballare 
dentro, Renzo Butti strinse con l' autore dei Bozzetti aLpini 
una salda n,micizia che durò sino all.a morte. 

Anelarono insieme a Grado, e vi rimasero un huon 
u1ese, «l' ur10 a dipingere e l'' altro a frugar 1nen1or.ie.,, 

Nel!' anno 18'i7, il 15 lug,lio, il R e,v,•-re rievocava le helie 
giornrnte passate insieme nella ·seguen te lettera inedita : 

Butti mio, 

Spero che di quest' ora avrai letto i Bozzelli. Ved i che meUo le mani 

uell' a rte tua , ma con quanta grar,ia non sa.prei di cedo. Alla prima. colpa 

ne aggiungo altra più grave, e questa poi non polrai perdonarmi in alcun 

n,odo, poichè mi fo ardito di darn1i addirittura a quella parte della pittura 

i.:he tu profest.i, ulle Mctrine, d1e metto giù sulla, c:arta c:on iofrontala.. sicure;r,za. 
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fc, mi vog-lio cli n• che nell'a nno rn,•uukwò fuo r i un nuovo vo lume di Marine ri 

JJrw.~i. '!i nn g ina cl u i roba.! Ricord i q11c.gli :-:('cllr.rn(·i impin.:::.1rnmenti rli {p\c 

l'l t' io fr.c· i tnlf-in1a. in cn::,.11, iun, metf0n(lo la. confusimw :-1 ull :1, h rn, ta.volozzn ? 

Or \Jp1rn so 110 unn pin c0vo]e:;,; 7,n a 1wHo d i rp w lli che vo fntenrlo t n11 l' in• 

t·li io::,.1.n,. E nPllc m if' mn rinr 11rr tuo ~fr:izio tnaggion:•, enl. ri nn ro r fu piftm·f 

ma·rUU1110, 11oichè nvenrl o :t parlnrc <lf,I Me<liten aneo r ico rdo Grodo e la 

fì. iovn.nninn e l'J\ ,l ria li r.o (•o' ,.;.no i ln·ago.::;·i elc. etc. SP. for:1i m:da compan;;\ 

in lllf'zzo :i llc mio lrnr r;-iscl 1r- io nn11 ho co lp.i nlcu1t,1, converri1 aecu,:;a r11 c il 

f,wtmwfo l'Ome ;.:i dkl' da voi. Tuf:1-n to li g iov i l'avv iso che h11 i 1rn e11wlo, rnn 

a guazzn, impen·iorc hù l'ol io Inscio in s:1 g ros lia. n r1nr lurno a ' ~,wli i quali 

pu re n,vrehbero nd illum inn.r no i. 

Se rivimi, i::o puoi, o se vu oi. Io vivo i11 rne,-,zo a llo onde del ma.re, n lim10 

rla ogni nrnnic r:i rli ~ollec iltHlin i tnrcslri, e <'011 l:i so l.i crl ass idua compagn ia 

rlellc mie mi~cric. F, a quc:=:tì lcmpi gli è g ran ventura. di non avere l\ Uro el io 

i propri itmd n snrn lti re. 

Tl R<'vPrr riconl<', il Bn1ti 111 
volll111 r Marine e Parsi. 

D:i l cuore il tuo Giuseppe. 

l~ q11a.111clo .i.I nostro piHon' dov,evn e.sf•gn irP j} ,.9:ra.nirl l' 
q1rn,clrn l·n. Battaglia di Lrprrntn, clw fu uno rlAi snoi p ii, 
1•nemni1aLi -lavori , il cc•khr-c• BCr ittol'( 1 tri1r-stino Ai ,a.rlo11el"ll .;.i 

procurnrg-li le inscg11 r clell<' lmnrlir,·c, g-rn ovrs,i, ,, gli forn: 
i pa.rti co,lar i stori ci più no h2vol i cli quPl lTl( 'HJ Ora.hi] c, c<nn• 
l1a,ttimcnto. Non lascia:w1 sfug-,u,· in• occn.si011P 1p0r protpg·g-e!'e 
" fa,voo1·i1·p .la ri1rnmil,nz-n cl rll' amico. Ne f.a fel<lr lo scri tto da 
f:.c, 11 ov,;i_, 17 ap r ifo 18:-,8, pn,-c inNlito: 

Lrwenzo m.io , 

Non li darH a. necle re l'\1' io n on pc-ms i fl lr, ancor<: li(! non f.i ;ibhia. t-:nilfo 

,., 111 0 l i :wevn p i·onwst-o. l i P i! lo rC' rl c\ 1' a ntiut bn.n{li ern. pe. 1· h Brrtl.a,ql-i.n di: 

JJe,m'll./.o 11 0 1l può fa rm i il servi,-,io, pr ima di Llrnetlì, e M,t.r!.odì i:; poro d i 

pnt rr·ti ri ~criverc. 

J)omn.rli pari.in\ il tuo qtuulro per 'l'o r ino dcb il.,unc11 l.c ra(;t•OJl\iUHlato. 

Oggi fu visto cd a n1 mir1.1.lo 1h1 uu p iUo re amico m io (Bol'ziuo) e da l111 BU/t 

n1oglic p ure pillrice va.leute d i 11a.e~<tggio e rli 11uwine. Tu lini n. eonosc:c rla di 

nome, Leopo ldin.1 Z,rneW •Bor:;,;ino, nipote de l ".Ma.nin e va.leiit.e nell'a rt.e strn. 

lul11-nio sappi che ma.rito e moglie mi prcga.rono (li la.sciar loro copia.r'1 

e i:;ludia1·e il tuo hworo nel qutLle mi dissern esser molto a. impa rare. Credo 

rn: vog li:1 {.; <W u.re il Borzùw a nche una l-itoyntfiu co lor.1.1.t cui metodo Ira11ccti1J 
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dw i11liia b te J;1 f' b pi1iurn ;\(1 n! io . PC'r nu· pt'rnWU f'rÒ ogn i co:-:a L"li<' pn:-: . ...:n 

1crn,11·1i nrl nn tnc. P uoi rrerl f'r(' n rn C'. n !b d ,,.L, dpl tu o laYoro i du e nrli,::.li 

mi di 1.:l iiar;1rnno dir nu lla ili più n•ro e 1w 1l' 11ie ;1\·cvano per rmeo vi,;to rli 

pi!inri 1w...:r rì. P m i tli ;: . ...:E'rn c-ome In i ua tf'\a nn n lem(',=:;~e il l"Onfronto flr ' 

,·:,uia 1 i f1·;rn t•c _...;i d 1C' ('_:.:,.:i Yifle ro u P arigi. - Quf'.-'0 mif'i c1mi r-i ,.:ono !=-Cli ie1• 

1i ,. -< imi C'd io ,- dtit't1;n11enl e l i {lÌl:o d1 e c rcrlo a · m i!'i ot·ehi e n l lo r o giurliz io. 

ntn gu;tnli i t uo i t' (i rnn,.:f' rYi pN molti ann i giol"ot1(lo nll'nffetlo elc i 

luo Giuseppe. 

* 

T d11 P rar:1tter i s i Nan o p01·frt.1·.amente accorcl-at i, e par e 
i111poss ihik co0 a, se s i iwn , ~ al la rhffì c·.olfa cli conciliare quello 
inasprito r l,111w ntoso del Revrre con il malincon ico, amante 
la solitu dine. ch>l B utti. },fa i cl uc Tùmici si conoscevano pro
fon clm1wnh• P si st imavano a vi cr ncla. l'~ra il pittore, com e 
scri,·,,,·n il poda : «1' u11ico uom o ch e fosse entrato nei 
,lu loru ;;i m isteri elci suo cuore, l' 1mico lume cli affetto che lo 
eunfurtass<.·)> , il solo 1:1 Cll'i sc ri ~s<• ili spt 'SSO, 1~dop;nniclo le ;-1..1na-

TC'ZZe e il po<:o conten to ,,lclla vita.; o 

r---------:---, p r '1'<) lo 111isP ;i parto cl i ogni 11iù 
niccolo sr•_.Q;t'l'i"o, apn•,ntl og-1 i in tr.ra

""' n l<• l' an illl o. Drllc J, ,tf r•rp più scon
fo dan ti 1lf>l R cvcrr rlirè, in ,il trn 
e-11 pi to-lo, ma qui dovo r icorrl.a nw 
aneo1 •:1 una, nffo1:tuos•1, s:•nzn. nchhir 
rl i crncci, quando 1w .] settornhro 1841. 
in rn ,Q1ion a•n~ d1.1l1n cspm-dzion e rli 
G·{'nov.a , con rln.nJHtv-n la p ittura s1o

rica, chP g·J,i p n,1·rw-a tentr;-t"lc\ hnnna 
a r ico 1·clarc l i:t o.~Tafi e P mar·ionetfr. 
l\'on t rovava rd eu nn rn:-i.: r i:na che~ •Sll 

p i, rnsso q1.wll-a. ddl' amico: um, su la. 
tl ,•gn.a di consiàeraz ionc, e conclu,kv.a : «è un quadretto cl, ·1-
1' Isalwy, che rni pa,rc r .ivdi fortissimo artista. Se noli 
temessi ,l i fa rti sma•sccllar dalle ri sa, vorrei con uno sgo r
bio da rti un'idea del soggetto, mi. p roverò. V'è nn bastimento 
vecchi o, in d is-:irmo , con una zattc-ra e pooa acq ua /ì/;•iùn tn , ,, 

q-ui fin1sco. Riel.i cd amami. - Tuo Revere ». 
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l\'pj 1881 Girn, ,·ppe R,•v.rl'(• lornaw ,. co.n -la memoria a l 

1110d.o ·n.m ico) fìim npanclo 1w.lla, 8lre,una delJ'.1:\.. ssociazionc clelìa 
sl.a111p 11 i t.a lian,1 ima bcJ,lissima. o.de. 

Lorenzo Butti a,pparten e,vn, a qill•.1 

frmpo in cui h form a n,ssunta fhl lc 
adi hc• l\ (' av{~va ]o scopo cli ng·ire -~u ll :a. 
immn .. ~·inn zi onc e di scuot.e,r i:; jJ -s<•nso 
mnrnlP <1 ,,1 puhlico. NoTI si trMtn.va ,cli 

copinTr la 1H1-tura neUa: snn hr.Jlrzzn 
ira.nqnilla , nrlln c;1lmn inn,n i,.na.ta, r cl i 

pn•sci,ntnr,t1 og·,2,·ctt i e cose rhn nrpp n~·nno 
11 11 i.c:i,rnr nk la vista dm1os trna1<ln l'ahi-

illusione. 

LP rnn.r i.n e del B ufJ.i ri d,n.v,1.110 -r>pp1m to episo<l.i lieti o 
funesti. rlove i l senf-imenfo clrll' Hzicme occupa.va il prim o 
pnsin. L e snr tek vcrn1rro tanto •a,pprczznte che due si 
f rn,·ano n<•lle g:t LINie ,lei Bd .v,xl0re a V•ipnn n: /,a. lm-rrascn, 
presso -,: m11raolioni di M alam.occo e Una qiornata sciroccak 
i-n marina. 

* * * 

Avr•vnno :-1,g-giu nJ-o il lor-o nome fl.l la grn nrlc ·esposizione 
i\,·1 1840: G i11 -scppr 'rom inz. G io,vanni 1fa<l.rian, Luigi de 
C;tsfro c~,1 un g i.ovmwt.t.o cli 01<w-c anni. Il primo, ritrattista, 
<:11" non cli>bc cnmpctit.or i ullo1.-,a, e n-c,a,nchc più t ardi, e che 
f raf !.;1.va con passione il lusso dell e vesti dei mori o delle 
odalische; foce purn -n.l cunc p,,,lc. 

Il second o assai noto in ci t.tà da tutti, perchè -n dieci 
anni (,o,lpiva in m o(]o sor11rondcntc Ie fo,ionomie, era. una 
vera promessa; ritorna.to d-a.ll 'Aooadem.ia , sta,va: spiegando 
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il , ·igore clclla sna mcntP, ma assnlito da.i fanbsmi di c.n1-
<lc>lc> infrnnità. cominciò a YPstire le p crsm10 che rih-attava, 
con tonache, cnmici e scap olar i. contonrnnrlone la tes,ta cli 
,rn renlc-. De,tavann il ri so qn~.llc cn-nonizzazioni clel pazzo, 
g- i.wchè Lt natura è· atroce ncL!a nmnifestazione cli alcuni 
fo11,m1cni delle ma!::.ttie menta-li. Vittima di quella mm1ia 
relig-iosa, visse clocli ci m111i ali' ospitale, e cimante i quieti 
intervalli fece il r ii ,·rut.to clel rnedjco Giovanni Cappelletti e 
quelli di alcuni elci suoi •compagni cli sciagura. 

Il terzo, Luigi .de Castro, fu min i,atoTe paziente, che 
tra.clusse sulla pcrg-amcna e sugli a,vorl quasi tutte le belJc 
sig-norc della socichì: t.ri pstina ccl effìgiù in piccoli mccla
g-l ioni le persone più notevoli ,lclla città; mmì poco dopo 
aver IP!-to il proprio 1101110 fra quelli elci giovani alu-nni .cle.llc 
arti fi)!;u rati ve nelle pagine de·i Nostri Nanni. 

Il g-iovanet.to di nove anni, che si presentava con alounc 
Composizioni di battaglie a penna, ·era Giuseppe G.atteri, 
singola.re esempio cli una mcmtvigliosa precocità -dell'ingegno. 

Esonliva quando i facoltosi, s•pinti dai nostri nobili 
uomini , s pcndGvn,110 il clenairo in un'utile pre,_pairazione: 
smovevano il terreno, lo solcavano con gli èlnJJtri cl' oro. 



UN FANCIULLO PRODIGIO. 

LE CO MP OS IZIONI I MPROVVISE DI BE PPI N O GAT T ER I - ALLA 

<1!1l!NERVA >> DI T R IEST E, QUINDI A \'EN EZIA - IN CASA DI HAYEZ 

E D I l\1,\N,'.:ONI - ALLA V ll~LA I.l i MONZ,\ - U N ACQUAR ELLO PER 

i\l ARi\·IONT - - V I AGGIO A T OR l NO - SUOI ES PERIM E NTI PRESSO 

FEDERlGO S CL Ol' IS1 C l!SARE BA LB0 1 ANGELO DR O FF ERI O - DI SEGN I 

PER 11. RE CA RLO ALllERTO . 

EPPINO Gatteri, a sette m1n i , disegnò la pi11hlJJa bat
taglia; ma per venit,e a quella composizione aveva 
sporcati ri muri della sua c,uueretta e i margini dei 

libri con fantocci e diseg·ni, adoperando .i picciuoli delle 
pere o face-ndono -dei pennelli, servendosi delle paglie di 
scopa mmerite al Jume di candela, o clei carboni che ai1{lava 
,i mwar fuori d alle brage morte. Dal momento ,che la matita 
diventò il suo prjmo balocco, -sino a quella rnaittina m cui 
presentò -al p a<l.re il hwor-o, che non pareva opeira inf,antile, 
L•g-1 i a,vova, s01rnp11e studiato, n11:1, inconsciailncnte, g.iocherel
lrn1clo, divcrte-nclosi, e intanto' l'i ngegno &-ensibilìssimo si 
svul_g·pv.a ra1pidmnente e gn1.rdava }a mano, e.flucava 1' occhio 
allo osscrva,,ioni, intu iva, percepi va e discerneva prestissimo. 

Prima ancora, cho egli :J)"nsasse di sc,1gliare quei due 
eserciti uno con tro l'altro, eseguì un g.ion10 Una nevicata, 
che mostrò ,a;] genitor.e dicendo «idi aver messa la neve per 
tutto ove suol ca!dere, e non come in quel paesaggio ·che 
possedevano, in cui era · fiocoata a capl·iccio dell',artista,,. 

L·a voce, che fos-se stato condotto a Vene,,ia ed avesse 
dato prova della sua •abilità . all'illustre filologo e bibliografo 
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Bartolomeo Gamba; bibliotecario ,delta Marciana, non trnrdò 
n di ffondersi a Trieste. ed Antonio Gazzolctti , ins ieme con 
\'a nc• K andkr. reca tisi ,i posta. in casa, lo sollecita.rono a 
cl isrg-narc qualcosa sotto ai loro occhi. Il piccolo portento 
non si fece prc-g-are, e g-cttò sulLt cm· ta un combattimilllto di 
romani , che poi vc•nne publicato a. st iumpa. 

Antonio Gazzolctti scr isse subito un articolo, clicc-nclo: 
«Sm·pbhc vcwgog-noso il non far conoscere a.I mondo artistico 
(l ll(>sto frnomcno, che alloi fo r21a dell'intelletto a,ccoppia per 
una d isposizione .sorprcn;:lente della natura non poca esat
tezza cli disegno, che ordinariamente s uppone un corso cli 
lunghi studi». 

Il pach-e, disposto cli trasfe rir e la famiglia a Venezia, 
aveva per sollecitudine cli a lcuni amici inviato ai professori 
de1l 'AcmH1emia un a.Jho, contenente una cinquan tina cli fatti 
cl' a nni composti dal fanciullo. 

Era già. sulle mosse cli par tire, quando la direzione del 
Gabinetto di Minerva lo preg-ò cli so ttoporre il figlio «>•.cl 
una specie di prova solenne per togliere anche ai pi,ì 
increduli non già il pretesto ma il sospetto di accusarlo di 
soperchieria». 

Vi aderì, e la sera del 6 folihraio 1840 ehbe luogo 
.j' e~-perime nto. Oltre ai soci era intervenuta una •qua nt ità 
stra.ordinaria cl ' invitati; si lessero i temi da proporsi e 
\<enne scelta La sorpresci e sconfitta del ca.,npo romano 
presso il T imcivo, fcittci dagli ! stri sotto il re Epulo, 179 
anni avanti Cris to. 

Il piccolo Gwtteri lasciò scorgere il suo ma:lcontc.nto, e 
lev,atosi dal tavolo si nccostò '"I: p,ulre a cu,i susunù a,J . 
l'o recchio: «che g.li dispiaceva comporre quell'episodio, 
giacchè i Romani ne uscivano perdenti.» 

Quretato, si pose al lavoro, e lo podò a te.rmine .destaindo 
la genemle sorpreS'a, mentre il professore Lugnani si era 
clato a •par1arn dei fanciuJ.li <ielebri, r icordando Giuseppe 
Revere nelle lettere, a ll ora a Milano, e Giovanni Matlria.n 
nella pittura, che era and,ato in quoi giorni a. Vienna.. Di
menticò G.ian Rinaklo Ca.rii, pure •nostro comprovinciale, 
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che a cloclici anni compose un dramma, e Ruggero Manna, 
triestino, che, dodicenne, sm·isse in presenza di Meyerbeer 
un duetto pc,r soprano e tenore su parole cli Metastasio. 

Pochi giorni dopo la fornig,lia Gatteri partì per Venezia, 
dove, n,ppe.na si seppe che era giunto il fancitùlo prodigio, 
i professori clell'Accaclernia lo •inv,itarnno rucl offrire llll 

saggio della sua menw.igliosa abilità, su sogg,itto dato al 
momento e cfavanti a testimoni scelti tra gli .alunni e il 
collegio degli insegnanti. Prevaleva sempre e in tutti il 
dubbio, si trattasse cli lm raggiro, ossia ci entrnsse la mano 
esperta che gabellava a buon mercato la propria fattura per 
quella cli un ragazzo, o si r.iteneva per lo meno fossero i 
disegni presentati copie eseguite, sia pur da questi, ma su 
modelli autografi sconosciuti; e perciò si volle resperimento 
publico e sinclacaJto. 

Il nostro Gatteri venne accolto all'Accademia in una 
delle sale della statuaria, ove er.a pronto il tavolino con ,le 
acquerelle e la matita: non lo sgomentò punto tutta quella 
adunata cli ' gente che lo guardava con diffidenza crn-iosa. Il 
professore Luigi Zanclomeneghi gli diede per soggetto La 
espugnazione di Cariali, ,illustrando il tema con dati relativi 
ai luoghi ed alla posizione del!' esercito espugnante 1a città 
dei Volsci. 

In ,poco più .di cinquanta minuti il disegnatore portento 
consegnruva la cartella bella e finita, destando non ,solo mera
viglia ma ammirazione negli astanti. 

Il domani non si, par1ava che dello straordinario ed 
incredibile avvenimento. Si sapeva che alla gm.nde serie dei 
fanciulli celebrati, appartenev,ano: Tua:rrcesco Bartolozzi, che 
a dieci ,anni pub1icava la sua prima incisione, Luca Gior
dano, che .a nove anni dipinse un ,angioletto, e Fr,ancesco 
Novelli, che a sette disegnava figure grandi ·al vero; ma nel 
caso presente si trattwva della CO!Illposizione di centinaia di 
guerr.ieri in tutte ,le attitudini di uno scontro, nel furor della 
mischia, ,a piedi ed a cavallo, fatti arditi dal bollor del1a 
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pugna; e appunto la composizione, pairte più difficile e più 
importante delle arti figurative, presuppone studi lunghi, 
conoscenza delle fogge, dell 'effetto cli prospettiva, della. unitù 
L1irigen-t.e la 111assa., e cli tutto ciò che concorre a render, a 

prima vista, non solo intelligjbile, ma chinranrnnte espresso 
il pensiero clell' azione. 

Beppino Gat.teri possedeva, e in sommo grado, il senti
mento clella espressione. 

Egli venrne subito Ìlwitato in tutte le case della aristo
e-razia vt•neziana, in cui gli sì pre·paravano serate a posta. 
Se lo clispuhrono i padri Meclùt,aristi, che allora alloggia
vano np] .palazz·o Pc,snro, Giacon10 ~rrev,es, i conti Papa,clopoli, 
il _g·ovc.,rnatore Spaur, che gli cliecle a trattare il soggetto 
Qui11to Curzio che si getta nel-la voragine, e fina.lmente la 
i-jcca fmniglia Levi, 1wlh~ 
c:u t sale i! poe1ta P,iave 
Ìlllprovvisù Per l'occa.sione 
un sonetto n1ag-nifi0anclo le 
doti dì quel g·enio nascente. 
La si.r(norina Bice Zaiotti 
g:]i clt~rlic'.Ò pure alcu1K\ bel
lissinw otiiavc_,, che 1o fest<l•g·
g;iavano con ji pr-csa.g1io di ~, 
g.:l<:iwiusa caririera. 

l'ompc•o Molmen,h voli ,• 
-l'art' il ritratto del giovan0 
im}Jrovvisatore, e 1' aristo
crazia si disputava il vanto 
di averlo nelle bri,lbnti 
convPrsaz.·ioni o <li possc
rkre a•lnifl•no un suo cli,~w
gno, tal0hè il conte Sagrcùo 
scrissu un a11ti;colo, nc--\ 1 gior
na;le milanese Cl isso n s, 
n'appuyons pas, per mettere fremo ,alla cudosiitù, dicendo -clw 
molti ,uomini cli ,scienza e di cu,ore :1lrepidav.ano per J,a salute 
del ragazzo, a,ppla,udito in quelle fatiche, ,che, p;rolungate 
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troppo, avrebbero rpotu to condu;rlo a morte immatura. Notava 
m1co,r,1 ch e m1 Pa.h1zzo duci1le ruveva fatto dellP osservazioni 
così acuk cla destar meniviigl,ì,a; per esempio, davanti ad un 
quadro rì,mail'CÒ che i fasci dei httori ,e,ra:no troppo piccoli. 
Richiesto :cl PI pcrchè., ri spose : « Usavansi compoue i fa,,ci 
eon vnr,g·h c, cli c sciolte veniv.a:no 1adopc.rate per flag1r,lh1Te 1 
colpevoli, uni te invPùP, e con Jn. ,scn'l:e in mezzo, per fare a. la 
,i l: ralten<' rc b rnoltiJudi,w, ,siooomc i moschetti rlei solcla li. 
S<> fossero st,ntc cosi piocole, 'le verghe non avr()bbc,ro po
t uto servirn .né a,11' uno nè ali' altro scopo.» TI conte Sa
grnrlo conclmle'.'a soggiungendo : «Se il Gatteri salirà in 
fama, quelle sue parofo non saranno perdute per ,la stor,ia 
tl el l' arte, che r,accolse ogni più piccolo aneddoto dei sommi, 
cominciando dall ' O di Gioiit-0 :fino al leone di bnrrn che il 
Ca11ow1 rnockll av,a per le mense dei signori ]\alieri.» 

*** 
Alla fine clel 184,0, toceal1'clo gli undici ,,umi, cni:ravn alla 

Accarlrn11ia di Belle Arti, ,inscritto neUa sezione degli ele-
111c11ti; ed invitato a prnnzo da Daniele Man<Ì.n, incontrò il 
rloUo P,n.roJa.ri, profossore alle scuole ginnasiaJi presso la 
Sa lute, i,] quale si proforse cl' istmi.r.Jo grwtuitamente, come 
cli fo tti per alcuni anni venne via via insegnandogli i più 
iwces&Rri rudimenti del sa,pere. 

Ali' e,1.)osizione annuale clell' Acoaclemia presentò cinque 
lavori, tra cui emergeva L' itltùno giorno di Ercolano. Il 
Uoncloliei,e ne Lhiva conto ponendo in rilievo la potenza e 
la originrnlità dell'immaginativa. «Non tmscelse - giudicava 
il gioma:le del Can er - un episodio del terribile fatto, no, 
egli volle d ipingere il tmpidamenio, il terrore, ,l'agonia della 
ei,ttà tutta; perciò delinea un immenso m1fi1ieatro, lo ,riempie 
di spettatori, e oaccia nelJ'arena gladiatori e leoni. Ma già 
la ten·a trn.halla, il tuono n1gg-e, il vulcano eirntta fuoco e 
sassi, e l' ira del cielo s ' affoocia in tutta la sua terriibilità 
agli ErcoJ,mesi, inebbr~ati dal sanguinoso diletto. Tutti si 
alzano in piedi, tentano fuggire; persino il leone 111el mezzo, 
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int.cncl c il frPrni to della nat.urn e degli uomini, p erde la sua 
fcroei11 e spavt1ntato r.iguarcla si intorno .» 

:-:on l• n dire co111(' gli pio-vt1ss1.)r-0 1C' corn1rn1issim 1i non -solo 
dai nobi li di \ \ .. •1wzi,1. in.a ancbc (la,i nwcr•na t-i lh·l-ln. 1J1rov inei,1. 

P ossc;dc·va iu1mpnsa facili t,ì nl'l comporre; traeva, con il 
p"nnel lo, rlaJ lc, milcchic clw i con1pag1 ii cli studio gettavano 
a casaccio su pezzi Lli cnrta, de i lielli ssimi ·acquarelli , 'Ne è 
~ag1gio i l chiaro-$cu ro clw segue, rapp r('sen tante l l sacco di 
C:1111 .sa /en1111 e. ') 

Sacco di Ge1·ur:;alemme. 
(Ac(1uarcl lo ts.::g-u ito a ll't ti1 di 12 ann i.) 

Durn.ntc Jr vacanze del 1842 il p adre lo condu sse a Mi
lano: J.,. ci tti, che s i trov,wa in cima ·dei d esidClr1 d el fanciull o; 
fatta.si Ì'n quell'ora cen tro del moderno indir izzo •dcli ' a r tn, 
ssc•dc 1.ki p i,, g-rn n.di uomini cli lc,tle,ro e degli a.rtist i d i 
niag-g- ior gT~cl o. 

Ogn i indizio eh v it.a poh t,ic:t p areva spcnfo 11:l'fatto, ma 
:;l:wn ,pnr r iac()(••n,dc rsi .a lti ssimo .il l'uoco nutril o dal nuovo 
spiri to del p ensiero ita liano, 

L a capitale• .Jombarcla aveva mcs.<;o la sua voce ne!Je 
po lemiche su·ll a l ingua nazionale, c,<l i suoi lc-tle1n ti e<l artis ti 

1) Disegnava una baU iiglia obli gn nd n~i .1. (:Orni r1 c: i :1ni l:1 erJmpo.--:i'Zi<HH' 

da uno deg li angoli infe rio ri o dalla zam pa d'un cava llo, P. svolge rla da quel 
punto, 8enzu ~mil i, r b petlando il collegamenlù s tori (:O dei gru1J!Ji e dell 'a;done. 
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ricosf r n·iv:rnn davanti n:g·l i occh i d C'gli I ta.li-a.n,i il m edioevo, 

eon lo is t.ituz ioni munie ipn.Ji, le li lwr tà popol ari, facendo 
P<l.f.Silrc clinnnzi ,a11n na.sce.nt:c~ g-c~ncrazi.onc -le antiche pro
O<!ssion i am hrosianc con gli stenrhtl'Cli delle ,sci po,·te, che 
ra;p.prr.s,•nta v,u10 In/ •noh iltà d,•l Comune frnmmentata in 
!a n te sezioni , cia.smma con il p.roprio stemma. 

Da quC'l formento ckll' intelJ,etto t ol\llav..1,no alla nieJ1tc 
i<' imprese di selvaggio ,~mor pat.rio d elle cittit arl'ratolla tc 
rn•lla lcp;n. 1on1h:n ,dir1.1 si rivod-rwn.no le cruenti son1n1ossc , si 
llcl,iv,i suona.re a sto rmo le chi;,sc, scamprmottare 11 carroccio. 

Questo il ca111po artistico, eh<' ,i,pr,iva hi ,closklcrafa Milano 
;i, B0p11-ino Gatteri; qtie.ste le impressioni che riceveva ; punto 
slmlordito .chtlla rumorosa evoluzione, nè .cla quel vivere rin 
focn !-0 clal,l'cn tu si,a.smo che gli >ilti ingeg.ni accendevano nella 
molt i.turl im, e clw .qu,,sta. rin1m1dav11 nrl L•ssi con fiamm a 
v iva e -cost.m1t.t'. Bg:li dovc,v n. 'l't.Vt'I' 1111. fol'tunn, d i ·veclcr] j 

I utti ,(l1wg-,li uon1in i inis l,g-n.i, che ]o mnm irawm-0 co1ne 1n1;1 

s i.Pi la r i·s,wgente. 
Espose a.ll'Accaderni11 ,cli Brm:a La rivolta cl c.l Cafro, 

n,cquistnta suhito dallo scultore MmXJbcsi, n,utorc ,della statu-a 
rli Ce,·ere e d e i colossi sirnholrg'gianti l'Adige ccl il T a.glia
nwnl.o sull 'Arno ,klla Pnce. 

Risponrl,,nc1o ad un genti,le invi>to, si recò rla.11' I-faycz, 
elw sb1v,n t<' rm in nnclo il qu,tclro Sansone che gu.ata il leone 
, ,;11/0 r, sof/rlf'oto dalle< snr• ,noni; C,()nol>hc Vinc,,•nzo V:,•ln, clw 
<l:i s,•rnpli,cc sc:1Jpdlino, pr.irna nell e cave di Bcsazio, p oi 
pn,ss1J un ma.nnis bi rncMclto ai ristauri d el duomo, ,;j era 
ll'v·nto •a ll ora nllora sm1ltore prcpote.nte, per cui il' ,~rw non 

aveva .,hfficoltà. 
J•:ra cc>rcato così, c he i patrizi dovevano mandare da otto 

in o(,lo g iorni Jc scentc •che volcv.:m o dare ,in suo onorn. Dal 
cont.n H(•.l ,t!,' io inso di~'f'\r?;nù T V esperi sicilian'i; ,cln-1 conte B.pjvio 
1/m"n•sto di Berna/"ì V isr,onti ; .cln.JJ.a co,n!.csrn Arona Il v c
sr:ovo Ariberto che precede il ca,rro cli gu.errn, ed mm sCJCrn1 

cl.antcsc:t ; <i,Li signori Brn.rnbiHa. L'eruzione clel Vesu.vio nel 
179,i ,- cla A k s sa.n,rlrn Manzoni, dove si trovav,a fr a alfr.i il 
pit.torc Gonin , 1,a,npugnan o trascinato da,l popolo clavo u.cciso 
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Galeazzo Sforza, e una ,scena del Jfo rco Yisconti cli Tommaso 
(fros:;i : in ca:;a el ci con te San Giuhano L'ent·ra.ta dei Milmiesi 
dopo la scnnfì.tta d·i B arbarossa , e a vendogli uno cli casa 
Y•isc:on ti . c:h c si tro,·a.va pn,~ento, clato per tema 1 'Inferno 
Jet l' uu cl i::-egno che fu motivo -cl i g randi risa.te, a.vendo posto 
1:vlk divcrb(\ lwlg-L; nnchc pe.rsono viventi e gli avi di c1ilcuni 
in ,-itati , t rn cui Hcnwbò Visconti. 

Una scena del Ma1·co Viscont'i 
fimprov\'isa ta in C:\S:<t di ,\ lc;ssaudro Ma112oui .1 

Incontrato un giorno, a l caffè Cova, Giow1nni P rnti e 

il eelebre scul tore F racarolli, -improvvisò alcuni fatti della 
Grecia, e il poeta volle ricamb~arl o di u.n bellissimo soni:tto 
ei ettato lì per lì. 

Alla villa di Monza dovette remirsi più volte p er e,<;p resso 
<.lesi:ckrio ,della vice-regina, che già lo ,n,vemi conosciuto a 
Venezia. Marfa E lisabetta di Savoia, r itenuta p er molto ari
stollrnt ica, in casa era affabile ecl '"mante d elle aibitudini 
ccts>aling-he ; voleva che ·le fig liuole, <li cui una era M-aria 
Aclela:ìde, maritata poi a Vi-ttorio E rninànuele, lavar.assero 
di ago, e, come nar.ra G. A. Cesana, uI1Ja volta alla settimana 
r attoppassero e mmmendassoro una quantità di biancheria 
usata e sdrnscita, che si faceva inviar.e claJl' ospitale Mag
g,iore e cl.al pio albergo Trivulzio. 
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Il nostro Gn.t.ter i -la.sciò in quclln c-;i sa r11·0icl uca lP, tra i 
,·ari c-nrtoni imprnv visnt.i , unn copia dell'fnfer110, Bnjamonte 
Tiepolo sco11 fi tto i11 P iazza Sa11 Marco, Gli esu/.i cli P arqa, 
L'ouua11dono di Su /i, La presa di S aùla, La crocifissione sul 
Ca/u irio, qnindi L a. 111orte di Capoclistrfo. su -soggelt.o clnfo, 
in mm sera di g nmc1e r icz•vÌllnen to, clal presidente della 
Accademia di Brera. 

* * * 
Si restituì trionfalmente a. Venezia, col p ,icl,n•, che non 

snpc•ya contenere la propria eonsob zione, ed a.ppc•na g iun to, 
si c•lihc la Yisita del nrnrnsciallo :'ifarmonl-, che spendeva i 
~uoi ultin1i nnni via.g·g· ianclo J'Eu l'opn: rgli l' l' H uno -<1Pi tn nii 
p,•.rsonaggi cl i oucll' epilogo 1u1,p oleonico, che i su perstiti dc, lb 
Bc• r csina e g,li eroi -di Lipsia, compiYano shan rl a t.i o dù,pe,rs, , 
,· suli o prnscritti, fockl i alla meu"H·ia, o partecipi ·clcJla. sven
tu ra. .dl'l loro sovrano, o avvent1.1 r- ie1~-i, che giun-Ltn fc~dt"-ltù a 
Luigi XVIII, n.vev,rno posto a scrvi ,g;·io ckllc sfolgoranti 
ma.sdwrnt.e mi li ta.r i della ristoraz ione · qudlc sp a,(lc che co-
1l landarono ,il eoragg--io ecl il sagr ifì c io l~d a cui ohl, c':C.l i rono 
la .rdo-ria•c la morte! 

Marmont cl0siclornva ,possedere una composizion e del 
Gnt t.Pri , e lo i1ivitè, ad una. ,sp lend n,Lt si •rala. Le s,dc rl!'I 1J1a1•, ,_ 

sciallo frHTICPSC ncco,ls<~ro il fi•o l'e cli•!kl sor.~i eti'ì. vL·ne½inna ; 
l'a rgomento ,prcsc<'ltO da l v, ,cchio so lrhlo fu 7/. Passnyuin 
dei Fra.'/l (:esi oltre le Alpi. F inil'o il rlisPgn o, Mannon t, un 
p o' in li ng-.ua frrHJCE' S(~, un po' jn ita!i a.n u, g-li -,lorna1nclì, eo1rn! 

·avc•ssc saputo che si trnscin.a ss, •ro i e mn oni colloc,111-rlo li 
dPntro a tronchi cli a ll><•ri inc;ivah. la qua l cosa i,ra sbta s 11g;
gerit.n fla. lui , pn:iposio a (1i111igc~re iJ fo· ;~:s:porto •rl-e-l lc 1artiglic•r ie. 

Il p;iovanctto 1•i sposo che cgl i rlov,wa tut.tc ,fo poc,he 
cogni .< ioni a tre .l ilwi ,. cioè a.I la S toria popolare ,·omana <lei 
Goldsehmi"clt, n,g,1lntngli. Lln. l p,urlrr, al la Storir, della, ,·iqe
n erazione di Grecùt, ,li Ugo P onqucvi l-le, 1woibita, avuta in 
dono cla]J,c fig.lia (lc,I p it tore Miglia,ra, ed alfa S toria cli Napo
leone, p re8ente fattogli ,ùalla p r inc ipessa Bacciocch i, all orchè 
per motivi ·r1i snlute era andatd a passare 11na estate aUa 
Villa Vicentina. 
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Intorroga,1.o ,ancora c1al marescirrllo pernhè avesse posto 
a fi•anco di Napoleone una. guida, soggiunse che conosceva 
la he,)],a, avventtu·.a di Dor.sitz, morto d a qualche mese, e si 
diede a r,ipeterla con franchezza e calore. 

Dorsàz pascohl\,a i monton i ai lcrnhi rlolla Durenza, 
presso llfartigny, suonando il pifforone ai becchi ; sapeva 
appena balbettare la J.ingua delle s tall e del Vnllese con um, 
voce che gli fi sch iava ncl gozzo. Em il maggio del 1800 
quan..cl-0 Napoleone gium;e col suo esnrcito in quell'ampia 
valle senza -a,lcu.na usoita.. 

Il Grand' iiom.o domandò una guida, e tutti ind icarono 
Dorsàz; lui solo poteva cornlurlo rfa llfartig•ny cirl Aosta.; 
egli aveva .j.] piede cli un capriolo. Dor,sàz accetto; era mng
g irnre .j] suo a.rclirncnto che non quello rli B onn,parte; non 
im,portn.; i trcnt.asr,i mila uon1•ini lo st1gt1 ii-ono, si a.tt.accarono 
alla sua vita , stamparono dietro cli lui l'omia ffol passaggio 
sulla cand ida neve, mai prof mmta , lag.J.i scarpon i di tm1ti 
solclat.aooi: e via, cli bur.ronic in bur110110, sc~gu0nclQ la ·sua 
tnùccja ,s i:cu-ra, sc-rnpre in .sù, -tra i g-h inooi, sino a1l' Ospizio. 
Le t,ruppe cantava.no, le musiche ,rn.ll egT-nw1-no i bivacchi ; la 
hnnrlicn1 d i Francia 1nrcntola.va sott-0 ht crnce {lelht piccola 
cnpp<'lla di S. Berna.r,lo. Non .Ja avi;va vc,cluta così in •a,]to 
mai. neanche qud ch•.,,ppcHol di vecchi granatieri, con le 
harhe hia.nche, il c11ppeilono cl' orso e le g-nrnhiere n()rc, r i
:-;pa.rrn'i.'n.to ,cln.i cm1noni pru ssi.m1i 1a. ·vaJrny. N·nip:olconc riimase 
cul,p,it.o all a v ist.a {lul l'Hrnl i.;i che sfowa a,i suoi piedi. Si accostò 
n]J,n g'ni.(la,: «Qunl prcnni-0 -dovrò cln.r t.ì., Dorsù.z, se noi sce,n
rl l' n'rno salvi con le no.st rc ar tiglie rid l fo,i tu un desiderio 
JH1l cuorc1)} 

Dousàz lo g u,wdò ,;f;u,pr,fafJto: ,,hbc fo rse in vita sua quel 
~nlo n1om0nto cli uImu1a 1in tc-]l igenz;L: {( Io non desidero, 
t'i. :-rposc, che nn a. casa per n1io pm.lro e ln, inia Teresa., un 
cmn po che cli-a. -a noi }1n, f,rnr1na, e l' erh11 .n.l mio nricte fiam
m·inp;o O(l alle ,sne qua,rm1tn. -spose.>} ll console f ece ch·hnna.re 
M,wmont, e gli pnrlè, a.rl un orcicchio; ·il <lo-nmni comandò la 
cliscesn., crnnpiutasi in ohto giorni; L!gli lic-enziò la guìdu. cun 
una stretta cli mano. 
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Dorsù z r isalì il S an R em ando , ma g innto a S. Piet ro si 
'1YYic1e ehc t:ra stata atter rata l n, sua capanna di pa,gJ-ia; 
cento open1i la,·ou1Ynno intorno alla nuov·a cn.s~1 , 111entre 
una s i( 'PC ne serravn il vasto possediincnto : C'gli era ricco, 
felice con la sun Ten'se1 . Bonapart.c, tre nwsi dopo, fece 
scarpelLue sull a porb il segnente motto: 

Dorscìz quidò Napoleone al passo del San B ernanlo. 
Na.poleune quidò Dorsùz al passo cieli.a f elicitcì. 

TI trionfo del g iovane aJ: ti&ta, in casa clell' eroe di 
quasi tutte le g io rnate campali del primo 'hlupcrn, eni stato 
completo: il sno nome con eva sull e bocche di tu tti, le sue 
OSSl'l'YHZioni 1 1c sue cr iti che p:1-s3ava no presto ai g iorn.aJli; 

s' occnr>nva cli lui il Corriere delle Dame, parlando clBg-li 
artisti fl lla mocla. 

L'anno scg-110ntc, cioè nel 1843, andò a 'forino, ricevuto 
cln R ohcrto D'Azeglio, diretto re cldla P inn.cotecèl ,di p illazzo 
]\'[admna. P rati lo condusse Il pranzo, nella v ill a oltre Po, 
cln.l con te Fcdcrigo Sclopis, cli cui disse c"sì g iu.stamm1te il 
S nrccl o, che non fu di quei rnccoglitori e-d illustrntori d i 
clocunwn ti che p resentano 11 cn,(]avc1·c cldla sto,,ia, ma bensì 
uno ckgli scr·it to ,·i che comunic:u10 ,d ca.d,w.,r c d e lla storia 
il soffi,J cfolla vita; poi V<!n ne accolto alla t,wola cli Ces11rc 
Bnlho, il va loroso scrittore e mi nistro piPrnont.cse, un o dlli 
tan ti nati in es ig i io u,J.l' l',Poca dc·lla l'iV1l!uzionu <li Wnmcin. 
Angelo Broff Pr io, clw pure lo ehhu osp ite, mnmiinuulone i 
lavor i, des idera.va a.venlf~ di eosJ con c<--.pi t, i. p e.r le 8cenr~ ellc
·niche eh" st,nv,i s crivenclo . Yinalnwnle fu ri cevuto da l r e 
Carlo A lhcrto, che gli commise va.ri acqua.relli . ') 

1 ) Il Grandu.cri di T o /ic ,11ui )'a sc11 vare wi cw1,11le ,tfr,, r l'Jù:o dr-ll'0111IJl'o1t 1' 

nélle mrlre11111ie d·i C11:sligliu1t1' ; Ori:;finrt di Fm 1tr:il1: dw:llf•.-; .•;11. di 8111:oi", 11 r 

rin9a nl co1opu d'_,.1,wrlofo, in ·cic iw111 ::11 di V/'/"cr,/U 11:, ,•w r/i(l/,11 ; 1 Jlf,n1,r'sl 

invocano la 7J1·ulezio1w di P.ictro cl-i ,i.;,,-coin dallo ·il d ;icn,lo r.:,,rfo .M11rpu1,,. ; 
Ji' erdinondo d' E1:de co 11w.ndn 1.1n co1'po alla /)(lltnol:ia di U/w,11. (J.un ld1c ginJ'lln 
dopo, medinnle il conte Ce::.; :1 re 8,1111 :1.zo, ordinò i tieg-ucuti (jll :td n ·U i a pc11na : 

alcuni htlli re lat iv i a Filib erto I duco di Srrcoùi. ( .1 -17G): a Fll'ili erto Il durn 
di Snvoirr.. (15(M); a.I princ;ipc 'L'mnm.nso cli 80.voùi,*Carignano (1G1UJ) ed a 
Ca.rio Emmarwele 11 ducci di Scwoùi (167:J). 



Vittorio. dei Ureci Su fl r(J. uno. 1w1: e t.u.rw di. 71 ca.nno11i nd. porlo di Sigro. 
(A cquardlo "'sc~U Ì \() a\l'~Lil il i 13 an ni. ) 

J S11liulli , lifuccu/i dni 'J'urchi, .~v·no co8/l'('f./.i'. ,U t11/nn· ddle 8JJll(Jne 

nell' A cheront.e 7wr dissel.01·sl. 
(:\ C'(J 11 ;1n· llo (•s(•:;!11i to all' e t :'l d i 13 anni. ) 
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*** 
T•'.ecolo p,•rln.nl.o " l"Ìprendere g-li studi nll 'Accn.clemia., 

sol l,_>t'.ilal o rl nll l' ''.Jl C' ran z,, cl11, nutri va ne11'11.n iina s u·a. Il Mu
nic ipi-o di rl'l' ÌPS1.l' µ;li ,ave.va i1.(•.Co11d a t o p or ,j[ pL·i11 10 a.nno 1111 0 

~:j·ipvndi o di :fio11in i -dLWC< •.n tu, per gli altri due succl'.8Sivi 
fio 1·ini 1.1'( 'l'<l' J1t.o, 1nl:111tl.'l' -cl(, l·ib P.1·,; 1,va. poco più -t.a.1·c1i un'L'gna1 e 

lH't1:s io1w p(' I.' Ct•:-m.rP Dl'll'.Acqnn. na.to ,a Pir:1110, -<la. ..:t\._ndrea, 
<li C!apod i~ti: i,1, e Caterina Le11gu h·iesti.na, e lilla terza di 
fiorini qu ;1U roe,,n to a Giuseppe Capolino. Pietro K audler 
prov vide intan to n:i 1n0zzi 11 f'C(\ssari per coH1ivn.re., nel nmde
::,;irno istitut.01 l'i np;egno cli ] ~, 1·a J1et'ISCo G-ùerini. 

Ed orn vt•dian10lo nell a :folkt idei nasce.nti art isti, artista 
anche lui! 
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1::: ROIS)10 . 

DANDO Uius('PPR Gatteil'i f-' in S.f\Pi $SP- nl1 1A,ccnide.min 
rli Vrn ezi•a, rlP1•ivat,a dnll' antichissima f raglia dei 
de-p<~ntor i, (~r.nno scol'si fo_'(\11 tnqu n.ttro .anni da] glorno 

eli o c•sst\, ahba.n<lonnte le stanze <lei Ji'onteghetto, ooonpò il 
rn on:1Stern 1lt,lla Oa,ei•tù, ordinato a p ,il.estni, cli nobili studi 
da.I governo i1'alico, con dec,x,to del 12 fobmio 1807. 

L ' nfficio ,li segreta.rio venne rnl lorn. affidato a,d Antonio 
Dic,.lo, la p n•si,lm1zn, poco più tardi, .a Leopoldo Cicognara, 
rn o,-to JlC'l 1834, i1mnortalc p,,,. k ,i.J.lnst.rnzioni compiute nel 
c:unpo n.rclwologico cd n,rli istico. I professori assunti qua,Jche 
te1npo .dopo .kL S'\lcL ]l!Orfa\ ·si -legavano ipure a lui con u11 

fon ebrn :ricordo, giacchè n,lcuni avevano portaiba sulle spalle 
la ba,·" che 11c chiudc,va ]e flpogl•ie. 

Antonio Diedo, 11.scito da nobile casn, di ,pati,izi, super
st ite del 1wirno co rpo ncorndrnll'ico, o dlC (1.Ssistì .al h •asfer-i
men to dei gr.ssi e degli arr0d i cblla .angusta sede al v,asto 
ccrnvento, rnpprcscntiì.va la viv·a tradizione dcll' istituto. 
Sctt.nnte1111e, rjcordava il dinitto di cui tennero gran conto i 
pitlol'i, durato s•ino alla fine della RepuUica, quello cioè di 
poter cingere la spada in certe solennità. 
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Forte ingegno, cooperò con il Cicognam nella opera Le 
fabr icl, e cospicue di T"enezia, e tenne. tut,h g:l i anni, erndi.te 
or~1 zion i : In eolt.nra L·~f etie,t l'a,·l' ,·a ntbnt.a nJ la rin11o vazio11 c 
prnvocnta cl a ll' rl.pp inlli, clal ìY inkt,l mann e, ,1,al Canova., i 
cui eanoni din·n1wro per lui ft=•-rrni <•d 1J11m11bd,i.l i. 

Dic-c•,·n . ;1 mo· 1. l' L':::.en1pio. c:.h l.:! gl' Jng]r:-.i l ... l'il,Ho hu oni 
~o ltanio a fnl Jbi·i c:nr eol'it.,,lli. 11 1l:'ntrv• Bonnl.J1gton l' \Vilk ic\ 
Yt:>nu t.i a ::::; t.udi,:1n· I,iziano e Pa olo \ 71:'ront•.s1:• . in iziav-n.no Jn 
f:lSC' dc•i b.r ill m1ti colorist i. 

I nuo,·i professor i c•rano stati scelti t ra il fio re cl 0gi1 
nrt.ìst. i. 

Insegnava g li elt~111 (•nti -di figun:1 Lodovi co Lipparjni, 
:t\'Y<•zzo a ,·in.-!n ' in 111 1.-!ZZO a,J. la g:ran dc società, <..la.i modi ar-i 

:;tocrati ci e con l'aria di u11 cliplomaliico ; lo sc•gui .Michelan
gelo Grig-o letti , amieo d i tutLi, schiettissimo: sui muri tleJl a 
Accaden1ia si ~<;orge\·a, diseg-nat,a dagli alunni, la sua n1-a.no 
enorme e pelosa con un cuore nella palma, per indicare la 
bontà del maestro. Venne -affidata Ja scuola -di .pitt1.m1. aid 
Odorico Politi, un nrnttaccio, in gL1ena perpetua con Luigi 
Zamlorneneg-hi, che istruiva i nascenti scul tori. Giuseppe 
Borsatto dava lezioni di or11-arnen lo, il dottor Ber1rnrdo 
T 1·l•Y isinj cli anatonlia, Francesco Lazz;ari ,di a1.1cl1i tctiu ra, 

'J'rnnquillo Orsi -cli prospettiva e Frnncesco Ba.g-nara cli 
paesaggio. 

La maggior ,prude di qu c•st.i lavorù p0r le chi.use o per le 
ga ller ie pr ivate di 'J'riesll•. ' l'ranquillo Orsi, uno ,scenogmfo 
che :sp,iegaw1 effoHi .sor,prnmlenti, .eseguì, nel 18:35, la pal'le 
p rospettica sul sipar io de,i nostro teatro Gra.m.le, oioè il tempio 
della gloria, nel 4uale v,•niv'lrno acco lte fo qu,at.tro sommità 
tlel teatrn itahm10 : Uimarosa, A lfieri, Metastasio e Goldoni, 
figure eseguite dal Dus i. 

* * * 
Gli a llàe-vi, pochi g,iorn i dopo l'apertura ,dcll ',n,nno acca

demico, si dividevano in piccoli gruppi: convrn1ticole di cui 
era stato .primo et,mento 1-a simpatia, o ma,g·,wi il puro caso. 
I più, ,in so1nrna, se puse fraz ionati, vivevano con i colleghi 
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cl0-l proprio circolo in cmrn.1ne; n1angiav,a.no nella ,stessa oste
rjn, doi-,mivano lll'.l mnrln;i,n10 rn1.mc•1_·one, 1rncivn.no insin1n0, 

1-i,c•.c11nnrn,1v,,rnu i :·mieli, :-,ì pr,t'·HL1.vn.no h bia.neht"ria e 1wrsino 
le pipe•. Nni gi-ol'lli di gran pin,t!;gia, fol'1na.v,ano ln pariglie 
legole 111 qioyo d"/!'0111/Jreilo. 

Nnh,vn.n::;i _\)('J"Ù ,rndit• Cl'rf-i tipi siingolari, 11vnlici delle 
riuniotl.l, (' dit.' appt•nn 1e1·.minni1n l:i. ;:,c,1 10!-a di nu.do, cli ornato 
u d i. P·~!Pt.ien, ,eo1Tt•v;rno ml irnlH1c·.n:1·si lll'I quartit)t'e •rt.•11iotù 

o lonbrno pn•sct>l1:o pl'L' abi.tn1 ·v i. 
Al:1 l:t 1wiggior:111½n. s i ecrn t.1i-tu-iva cli gi.ovnni che ri.cer

cm1cl.o i p.ia.el•i·i dt, Jr ,1ric•, Hun J"jn1H:gn.v.nno quel.li ,clolla. vita: 

aeeul1a fur111aia !h :u,.;c',nti.;1,IJ1·iglic e provo0aio.ci cli ba0caJ1cric, 

da shl1llinsi L"St'lt1pk1ri•s:-;i1ni (:sd i.nclei't1-ssi, o da pigl'oni, clrn 

<t.s]_Jt'-tt.n1vano l' L'Nt 1·0 \'t'nissl' a seuott•rlì llai. prolungati dor
rniv('glia, (\ clw prel:'L•rjv;rno ,il n,ero di 'U-il e, -spa.cci a.to a.I la 

Of;te1 1ia dL•.I Urospo d'1Jo, .a qu(~l.lo p1·0,po::;i:.o da.I -professore 

Bag-uarn ,pt•r fal.'e gli scur.i cll·-lle n uvole e dl'.ll'acqua, 1naci
natn .dal colorn.ro Bia~sutti: .artisti r.jusciti o llHlncati, che si 
prup,u·.,t,l'OJW la nicchia rldln r,inornanza o che .rnorrrono al

!' us,pitaJP . 
Una dozzi1Hl. ,di donne s. i fr-;1nrn1 i.schiava 1a.gìli a1lunni, e 

nulle, sale cklla st.nt.i,,u·i.n. il Uu,pido di cretto scattò il suo 
cku·,do. RosaJj a l(nw:::ìs, vcrolH!SP, a.utr-ice -di qu(~l puttù10 con 

J'.n.i-eo it-,so, ehe vL•ndono ;111 0 O1·a oggi. j nostri.i gessini, si sposò 

al colh•ga U iovanni Spazz-a, 11.ut.ore del gl.'nppo campato sul-
1' ;1,U.ri.co lhd la c;-us,r1, Chiozza.. Lo Spazza, r ini.a.~to vedovo, si 

iu1,pnl111ì, ,dia .ivl ,a,·ia SpavC'.1Lti, una. Lrn, le più 11ssidue ttllt, 
kziolli dello 1/,.an,l,rnwn"ghi; Antollio Zonn. s,posò la Griin
wa.ld, clw conol,be all'Acetvlrnnia. 

O.ltr,, ai quattro foie-stini che godevn,no la pensione, e 
dei quali fu giù, detto in qu.esto e nel!' antecedente rapitole, 
e' r;ra una b1101m c1Yva.tc, di nostri: Domenico Acquarolli, 
R,dT:wlc, Astolfi, Uiovmmi Rotil, Augusto Tominz, pittori; 
u;usep,pe Gallico u Domc,nico J\farconGtti, che si dedicarono 
a l·l' insegnanwnto de.J ,disegno; &loa11do Bah.lini, scultore; 
U iovanlli Be,·ln.rn, arcl1itettio, che ebbe il ·suo bel tem,po e 
diede w,rietà di st-ile .agi.i odifa,i che andò cost,ruendo. 
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Gorizia ,wcn mandato Gins0ppe Bat.tich, lodato p er la 
cli ligt>nza ne llo "·ilnppn.rc lr ott-irnc -a.tl, it.ndini sort ite da na
tma, ed .Antoni o Rott.a. c !J ,, tm1t.o d i.l Pttù con le ,s ue scene 
don1 estiche, da venfanni n. questa parte, vistosmnc:>nt.e paga te. 

Il pa.lnzo F oscari ei a qnnlche tempo era rima.sto vuoto; 
gl i nit.imi rl-iscc·n,knti di qnell' ,rntiea e:1,sa doga.le ,weva.no 
::::poµ:l iate lt\ parl' t.i e lt• s:1lc1 , V(•ndut.i i qna.dri de.I n-Iantegna, 

de l Tizim 10 e del T in t.on•tlo, le mohig-Jit, t-flppezzate da p re
ziosi sopra.r icci, e le halanst.,·c .di fen-o battuto dello ,storico 
cortile, in cui, ancora nel lo scorso se-co1lo, si era data 1u1.a 
caccia .cli tor i. Vivevano, 1~st.rette in un locale 1unido del 
pianoterra, due vecchie impow,ritc, che rappresenhwano 
l'umibante tramonto della il lustre famiglia; esse appigiona 
vano .le stanze vuote ag-J,i allievi ed agli artisti; vi avevano 
aperto studio Angelo Oameronà, Fortunato Bello e Santini, 
detto il T -iranno; abbozzava questi \Ul G·iucliz-io iiniversale, 
aL!tmgando ogni giorno di un nuovo fogli o il suo qurudro 
cli carta, ,iffastellan clo .insi,.,m, t 11bk le s1 ra,nezze possibili, 
nwttenclo UJm ·-intera banda di t.rombe1t ic,ri nd ordinar la 
Ie,·a ta dei mo l'ti e facendo ri so rgel'e i papi con la tiara, i 
dogi con il corn o ducctl e, i g uerrie ri in piena armatura, .i 
celebri cnntnnti con le cMle di musica. Si era installato malia 
sala in cui don11irono ~~ n-rico TTI ed l~lt•onora cli Franci a, 
e scrisse col pcrmwllo su ll.,1 porta : Q1,ì dove abit,ì 1tn prodigo 
tù-anno cli P roncia lavoro. nn povero tiranno rli sè stesso. 

Ghi ,~!:liev i ck ll 'Acc,l,(]t;mta H'Ì r11,dunav,ano nl Casino dei 
Cento, una lw1.toh rui Cnrmini , -dove ,tlh m1icava.no il fond o 
cki piatti .e con 11110 stecco oavavnno paes,.i,g•g i e sccne ,storiche 

0 famig+i.a,-i, che poi Simonet.Li ck1 Fiume, rip01,tava, cal.Mmlo 
i <hsegni , su fogli .d,i cawta leg·gerrnentc inumLili.ta. 

Santini viveva ,in grande inti mità col veronese Olivieri, 
il quale sosteneva che gli m·ùisti dovev,1110 atbimre l'atten
zione della fo lla; onde venuto a Trieste, •ap erto studio in 
via dell'Acquedotto, portava ta.!volta un mantello bian-00 e 
si copriva i l capo con un fez scarlatto; morì in tale povertà 
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dw gli ami ci, sod cli sfocenclo a,Jl:, sua costante raccoma.ncla
zione, gli p agarono -jl prC'te e l1n cas sa .. 

F mtuna,to Bello, nd qnn,r,n.n tottn, (p,mpo di tuniche e 

toochi alla 'l~iz-i11.no 1 di lwrn,tit i a,lla 1n-on'sca. l~ g'll'arnnccc, cli 
½azz:1.r0, r cli fog·g·o tt,ntinh , nv,1v:1. s1111c,rate tutte le bizzctrric 
del vestin\ indossando il cosl:t1111e dù E,clga.rdo n c!Ja Lucia 
d.;. La·111 ·111c·r111-o or: cnppcllo l];i foltrn eon g-r:mrle piuma, cal
zon i e cnc,;into.rn di vcllu t.o, sl'iv rnl,i in.li« moschol:ti1e-ra, cascanti , 
a piC'gl1c. \ Tc.nclcv.a i suoi quadu·i a Trieste. e venne spesso a 
porta.rii cli persona.') 

Quanrlo 0nh~nva ncl.l' ostrri111, i co•mpagni, tutbi in coro, 
lo salutavano cant:tn,lo l' ctm·na s trofo: 

Ecc-:: For1trn n!o il Bello 

Con la. p iuma sul ca.ppello 

Che qui vien d,d suo Ca.stello 

Di Ravcnswood. 

F3 &g·olanclo la sun, voce cln, lmsso, ed in 'tlfUeggia,rncnto 
cl L'i.rnm1 ai'ri.co, egli 1-i~poniclcv:a: 

Di 1favenswood ! 

P ovc1 ro Bt1 \Jo! si chianw.v,n Fortunato e n1o rì n. Pawjgi 
nt•l 18i"">!) g-Pn<•.n>sa.n1tmte Hooco1\~n dia m1 n.Pgnz ìnnte f rancese, 
elw pagi, nnehe il :fum,rnk ; si cl ,iarnav:t TJcllo e morì colla 

facx~ia ro::-a da C<i lllOrena. 

G:iU.er i, rli q11,•.He mnsel1t•1·a ir, ali.a Al1t•l:u·do lld :dl:i Re111-
l1n1nclt, ft"~C\\ Ja St>•g·uL•ntc cn1 l'i cnt.urc1. 

"~!5~ .r\f? )i{- J} 1ì{ f(• :t ~ f1 d~11J !Jtfrf ~~1;rtii),t '~i};:,:~~t: 
·• < - l .• _H: /.J;)}; , cd à,,,y \ ) ,, , ,J; 

S.ingo.li. crocchi ·p.n'.sci~g-1-i 1!V1nJH> le oscul'e fu,n1,tole, come 
l'osi.t:\ r in. cfo Ha Cwm,JH1.-1u1,, n. B1i,n.lln 1 s1i:o r.ion,, ant,i.chi:ssima, nietn
temeno ebc, tt-n:i en,clità fa1ln d-:c M,u·i.n Sa1111tn, o Alle Mi
!J'II.Ognole, .in 0aHe deil Vento. 

J) Poi:- )', icdono a.iwom una. ~ua. tela g li c r·cdi Ile i defu11 to negoziante di 

<iu,ulr i Vcud(' iino 8 cho llia.n. 
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Tra i frequentatori cli queste bettole trova.vasi Luigi 
Borro. Ycneziano, il quale ace.oncia.va la testa a lunghe buc
cole , simili ai trucc;ioli che escono ,la.Ila pialln ,cfol fah•g1rnrnc; 

c•1:di bsciò il suo nome collegato al monumento di Daniele 
~Jnri in: Yi rr:-1 pure Giust'·PP,2 Ca1polino, cla 'l1riL•stP, di cui 

conoscic1.n10 il S. Gio1)anni 
Battista, ora proprietà c1el 
Niuseo Revoltella, Ba e e o 
fanci11llo che gwicla. i,nu 
pantera, i Due leoni acco
sciati sulla torre del!' arse
nale clel Lloycl, L' angelo 

della risurrezione per il 
monumento Ponti, un hasso

rilievo per quello del Mach
lich, a, Sa,nt.'Anna, ocl un 
altro per la tomba dc>i Vt,

bsti nel cimitero cli Lu
biana. Presc~ntù a] CornunP 
Arwcreonte ccl Amore e, La 
'istritzio·ne camipestre, gc~ssi 

rn rilievo, chr vennero collocati :Ln una sfa::rnzn, de11{agistrato, 
quindi Ln sfori.a, nltrro ,!!,"Psso, gr.nndc al vciro. 

Da Vene;,sia ,pass,, a Roma nl'llo studio ,lel cclebrn Tene-
1·ani; oH"mw, nC>l ]8.'il, j] p11imo premio .all'Acca,rlcmia di S. 
Luea, e ll('-1 1854 la gra1Fle nwclaglja c1c:ll' insigne artistioo 
Con,gT<>p;nziu11e clei virtuosi al P•nntheon per il suo ll1osè 
IHun/Jino prcsc11t"to a PcvrarHrn rlaUa figlia. Nell'aula ma:s
sinnl ch•Jl'Archig-inn;-1.::;iio rom.ano, in qucll' occasione, ne fece 
le ]orli Dcm"'nico Z.1ù1mHi, e .gj chst.,·ihuirono a,lcune poetiche 
cou1posizioni clel Savio Collegio cli Arc11dù1 .. 

Si ]0µ;01•ava. la vifa:1 errn.t.ndosi n1il.le .scupoli, era super
stizioso, credeva p(meitrasse, noU..1:~tmnpo, nel sno studio, lo 
~pirito ninlva.!..!;io di qualche suo nCJnico a <Jjstruggergli il 
Javon) f,aHo su11l' n.rg-i'lla, e che .scn~polava: por non essere 
ar,mato solidamente, per tmppu umidità •O snoohezza. 
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Il 2:-l ,1ecemhre 1858 morì a trent' nnni, rnerntre clav,a 
spl0,11dida promes~a di sè. ,Sul suo rnonurncnto collooarono, 
in hmssn r.iliovo, la rip rnrlm,ionc tld,l'Au.,qelo che aveva aiJlpena 
pln,mmto. 

* * ;): 

Il qmtrlienl p;ener,.de ckp;h C'lcapiglia,ti era però il Caffè 
della Ccilcùu, suUe Za.ttere; si ,improvvisavan0 foste e •sere
nate 1wH,1 tcn·,azza che g-urnrdava il bol caimle della Giudccoa; 
qui la g-ioconclitit e la spensierntezza 
in fcrmcmto . Antonio Zona v,eniva 
consiclernto maestro; Ippolito OaJJi , ~ 
allor,a di bellissima fama, faceva sui ,.,-¼-,,_ 
1:; tV(),l'Lni ,1.a ct11r.icn.tu1~a .di Frn.n:cc,Bco 
l'vfrn,ia Piave, in q uel temp o critico 
eom,p iacen !c dd conv,mto della Ca-
1.·ità, e clic dicuva necessario conp; iu-
1:a1,s i per s t,rappn1rc una C'iocca in a
JH•lln.ta a Luig·i Borro, onclo ,poter 
ser•ivern, Cl}lllC Pope, Il 'l"iccio rapito. 
A. qm•st i si uni va.no talvolta Dorne

ni:co l<\1J,r is, di Osoppo, fresrnmtc, 
che eseguì le pi ttme cklla cnppel
lntti, ndla Vlil,la RcvoltL1IJa e qn,,ll c 
del sofJi tto 'Cld teat ro rlell'Armonia; 
tra i pirr .assidui Giu lio CarJ.ini , 
eh.e p.rus.sù 1ma 1noi 1Jnw:n:a. ip,aL'hB .tl•P11il-a. Sll{L v1.i, fo.1., e- h,ri1Uò come 
un rnzzo ,lmn i1nu9a11n rn11'-c pee l>rl~vu •O!'-it; _Ancke,n, Sca,]1a., udi
rn<.'SC, che cl-isc~g.n.(, j,l 1f10a.hro ,c.l1-~lil 'Ar.n1on:ia .jn 'lìr,i«;;te ed .'.hl -So
cia,!<> di Udine, j.J ,t,c·a,!,ro d<"ll c Logge a F irenze, <1ue.Jlo cli 
Concgl ia.no, di Oa~·l'iari e rnolt<~ nltre costruzioni civj li ; il DG 
Anrlrna ed i fanteLli Giu seppe e Luig, i Ghcdina, che ,rnancla
rono ,poooia, da Corhnn d'A,rnp<1:..:.zo, i loro qrnì.dri, mnn1in1tl 
al lo .espos izio11i , e j Cristi cli fogno, che uno cli ossi inta
gl i:wa ,dai tronchi di quei boschi montani; quindi Beppo 
Gatteri, Luigi Amhinti, Antonio Bianchi, di FolJJina, che 
abbellì ki. casa N . 14 in v ùL deUe Acque del bassori1ievo 
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tu ttor a esistente, che r icorrla tm ep isodio del! ' Inquisizione; 
Fi lip po Spaventi, che eSl'guì le statue deJ.l' .atr io della casa 
già GopceYich . su l nostr o canal Gnm clc; L uig i T ommasi, 
pr ima intagliatore in ll'gno , quindi scultore o fina,lme.n te 
maestro cli cliseg no nel ln nost·ra scuoh n\n,lc : UOll lO che non 
toll craYrL jJ n1or:::;o in berne.a, buon eomp<ì,ii,'110nc1 senza inviclie, 
che spnccinva gli a neckloh lihc• r t. ini e safaci, .focc>nclo crepn.t· 
dalle r1sa. L'imesaurihile i-Hniitare cl i s1wthcoli Hl chiaro d-i 
lune, e cl i sorp rose umor i,;,Viclll' ,,rn p m ì, Dot>lnlo Girnwlli , .eh 
Capodish1ia, il La Rochdoucauiill clcs],la .com itiv,,i, che ,{l,,,.ttn.va 
nw ssi rn e e continuò a ,ser iv(wnc b.·a u n q 11,:H1ro e P.n.l t.ro. JDgli 
l,uttnva i suo i assiomi com e Ep ifoto a.Jl.n ciJn,•rnn sciabcqun
h·1icc •O chiacehie1ro111a, ,n cu i si ono:rav.a cH ,aipipcwtenere. 

P c' r focrsi un'idea dell a s1m mornk filosofica, hastaa10 le 
sri!:ucnti sentenze : 

- Ascoltare le lodi , fa tt e a r-o:-·;l p ropria, cl.1 pcr;:;mw clic non ~ia 

C<i pa c.·c d i g iudicarvi , è la. p iù u mi lian ic insolenza a <·u i lfr.:n~•w rassegna r::ii 

r e r u rb,rnità. 

- Solo clii non s en te g li s l.t1wi del cun n · può ,ul a( 1.n r;,; i :id una vi ln 

(·( 1 ITll\JJ C, 

- L ' n! 1lf) n• k l Ire rn<>V l'tdi : nmrni rn zi onv, sr: 11 1irn rnlu t · ,.;p11,-:o: qunn il1 1 

1111 0 di <i ut•;,; li moli\·i ag isce, g li a lt ri , g el u:- i tl l' I loro di ri tt o, :,; ri l lc Y a ll ù la 

<1uc:-: tio110. 

'l'ornnt.o a cas a s u,n , Oianl dl i s i di ede a (hpi ng t~ re n i:a.1,ilw, 
111a ]) (J'i .a hlmndonù qrn.•l ,~.(<• rn·:n • (' f<·Cu p n,lc s;wrci; a1clo1·11(l il 
1,a1fi~::dc.·i·n (li Grcu.lo, <~ va.ri n cl11i.(•,.-;u ·i.stri a'n e. L'uHiuw kt:voro 
-fu Lo sr111t.a dei f erri, c,H11n1.1 ',sSa ,!.!; !i da.i •ùoncl r1n na:t.j dL~H't•.rg-a
st.olo cli C..11pod istr in, i q 1111 t.l i vo llt:•r o CDH-SilCl'are un vuio a.} 

c ie]o, quando la. legge vPni.va a hihe-ra rl i il a. li.a cu:r t-.a. ca.tt!na .. 
C, •r.to a Vr 1wzia e,g li. fu J'o1·cli,11atorP de ll e ,kl iz iose comhihhi<>. 
Non vann o climentica,t i Pl ncirl o F,vi>r is, i'u1 t.o ni•o M,1,sutl i, di 
1-\_viano, ed Annihnlc~ Slrn.tbt, eh<! vi:-ise ,a ,Gorizia, c~cl a r11 r,ieste, 
da dove vPnne 8fr·att-n to pvr u111:1t. allego rhi.L politirnL, .au tore 
dPl rn e.cl.ag·l1ionn 1nitologi00, i-a;pf)t'(~sent a.n1 ù ]~he e :Merc1HÌO, 
colloca to nel soffitto cli una st:cnza dd ea.ffè Chiozza. Sardo 
eh orig ine , era wl Cafrè delle, Calcina l' anima del ,susu1wo ; 
,onava m olto a btilrnrn1te la chitarra. Ce,;arc Dell'Acqua faceva 
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la 8cim mia con unn verità sorprr-nclPntc; saHelJn.va con Ie 
g·n,rnh(! un po' pi.(•g-nf-C', 1c~ ln:n,ccia 1wn zo loni, pau roso, rn11ct
i"l'n•do i prolunp;n.ti e.a.u ri-ti, 1-ncrocianclo le rnnni sul petto, 
mosl ran cl o la fol'l e <ll• nta i11rn. hinnca, o mnvcndo i palCLighun i 
,l p.J!(, orcc,ch iP. Rnff,wle Jn.cquc•min cnnbwa in fal.sctlo, irn i
lnncln ]p voci fp.mminili. ·in rnoclo cln. i.11p;an narc cl1 i11nquc: 
,,.,·n il tipo pi,, nrnc•no ,, più compll'lo (li /Joheme. Copi;wa le 
pag-in <> miniafe cli vl'cehi cod ici, l ' rn,c-cngliP,va nw-rn orie per 
ln. ::- un 1-h .,do-in) du t·ost1,1me, ·ma n on 1.•r n. i11Sùrit to :111'Acca
rl<'min.; l'ultii11rn volb, clw w .1111<> n. T1•iestc fu ne,\ l Sf,2. 

L a.~w intn. ·vl1 twzin) visiH1 1a GPrrn,n,nii n. e tutta It.alin; s-i 
rih rù n Parig· i, OVl\ v isse sh~nta11a,nwnfe in una casuccia. posta 
in 1111 gT?iln codì h•, 11Pi -p i-Pss i <kl l.Af,:rrrnlwnru _; talvoHa -a.hhan
rlona\··a nl l'i,rn:p'r,Dvv•i~o qt1l>tlJn." .c:.he .rlù:11n n1v,a la, \~11a cnh ina P<'tl" 

rnc~tt (•r8-i a, g-irar't' il n1onrl n, c:oinH! cliePVil lui, n pie(li. l'Dntravn 
,wllc• s•,g.,-,•.st i,• d i 1u11c• 10 chi <'s<', nei mo11,;1.st.,•ri , 1wllc ha.che, e 
s i f;.1cpv.n w osfrnre g li Pv-anµ;C' lnri ~· g1li anl"i fo nal'i P l' I' ITovar l' 
i l f ait t.o ,si110 nt•g•li nr-nrl'l 1i o fo,g-g1:- dal 4-00 innn.nz i. Soffrì, 
ta,l voJht, co-n -:--d·,o,i1c\ isi1no :1.n 11i iHt1 1·i,a, f' Vl'IH1n .n,e.c,oHo 'in em;n 
ò i Giovm1 11i R nJ-n.1 ehP di vj8P con ln] Ll 11 w11.s,n. e~ 1o t rn.ttò .èla 
!'rat,•Ho. 1<: ra. f.a-nnJico J)<' r 1-n. 11111.s.ica, inssoffPn·n1 e c1Pl ca.klo, 
n spg-no chr, Lav-1.).r:nv -11 .i,n ca.~n ·nff rntito ig1n.nrlo, e rl -n. \ T4:\nczi-n, 
rlovp s- i parln.va ,di qw•sfat 8W1. sf.r;wa.gnm zn., veniva chimnn1:o 
T7 nnr/o d-i f i'1 m11•ia. (:DnH' ,i-i ,piM,m, Martello ,li lDnrico 

?i..-r u rgTw Ri innan101·t1 clc•ll:n ,1huwite, coRÌ J .nc',fjn <· min s i sentì 
u n g· io rn o ·1{\~n-lo ·a.J.la s1111 T-i t'/11-P; Ri t'•ran o i11cnnt.:rn:t1i •in 1u1 

hn1,tlo 111n1nPn l-o: n. S('O(~o rld ck nn ro, 1rn•n{n· il hiRog·no cli 
ni111n li nv,•.v•1. Hp1i .111,i u110 n,,JJ,, hrnec in ,kll' rnl\.J·o. TI ]oro 
affP t- 1o l~i·a nato c0111w un fion' tr-n ll~ sp inl' : ,si confi(l;tro:no j 

io ro .fwg.re1 i 0. ·1<' loro di1s,gwn21ic•. s i m1rn.i-ono come <hw .sfortu 
nnt.i che ,,itrnvnno un po' di quide IH.•lla rrei,prncità del 
eonforl".u. mg-li vo'lc\va cllipi!np;t•re quc 11l ,nionwnto, rn.ffig--m.·n.ndo 
du e 1111.ufrag-hi 'che~, sul.J.;1 t.n.v nla dc~! lt\gno pe1,duto , univano 
Je ·1uro an i.mc <l1c1.vnnti n.l.hi. IIHH'h ~. E1·a, come si vede, più poct.a 
di %ola, che prnlucli.a il 11mtu-imonio cli ù i,a e (Juemi nel punto 
che le loro maJli si toccano 11irrwstwndo la •cttrne di porco 
friturnta per foi· le. sa,ls[ilcè, 
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Titine si avvinghiò alla v itrr di Raffaele come un gallllbo 
cli Yi ticella con tutte le fib r ille. e clurant.e la Comune gli salv,ì 
la ,"ita. In vicinm1za al [,11.,· e-mbnn·rg i conrnn•awti si era.110 
scont.r.at.i coi ve-rsagliesi. quando rlallrr casa ove a.h it.a,,r, Jac
quem in partì un colpo di fuc,ile che uccise uno dei gnadua.tri. 
Tosto un p icchet-to cli militar i, entrato nell'ahifazionc dd pi t
tore e trovatolo nella rn-a cameretta. lo legò, non ascoltan do nè 
le proteste d 'i nn ocenza, nè le preghier e, nè 1-ascianclosi impie
tosire dalle lacrime. La Tit ine urbva da!J.a disperaz ione, 
s 11ppl icava ln gra zia. NuJl:a va1se a scuotere 1a rig1icl ezza de.1-
1' ufficiale, il q11 ale, fatto fa-ascinare il sospetto nel cortile, ne 
ordinò la fucilazione. Em:no g ià spianati i moschetti quando 
l'arn 1mte , pazza dallo spiwento , si sla,n0iò di fronte ai soldati 
g-ridanclo a tu-tt.a gola : «Egli è innocente, il mio Raffaele; 
ucciderete p1,ima me che lui, se avete ·il couag•gio cli ass,1JSsi
na.re una donna». 

Una tale energia, qu!>ll 'ultimo atto della sua ·disperrrzione, 
commosse il comandante del picchetto, che o,,dinò si lasciasse 
lilwro il prigiouiero, il quale pr ocessa.to più tardi, venne 
assolto. 

J acquernin doveva la vita acl una donna, la quale non lo 
r allegrò solo con la meschina felicità che può dare UJHl femmi
nuccia incon tn,ta per ca.so, ma che a,veva congiunto al suo il 
proprio pn,ssa,to ,tli cl-olorn, e che ,sagr,ificava .sé -stessa in un 
vertiginoso delir io, temendo cli perdere il compagno cli una 
unione legittimata dall'affetto. 

* * * 

Non v i era -solmm,tà, non pubhco chi ,looo, non radu
nanza popolare a cui non convenisse quella grossa famiglia 
di gaudenti. 

J.Ja domenica del Redentor tornavano dal ,pellegrinaggio 
nottmmo con le belle perlere, a cu.i p a,gavano il finooohio; 
frequerutatori delle sagre cli Castello, assisteva no ai balli delle 
donne cOJl gli zoccoli, nel campo della Furlana, e si reoa,vano 
tutte le feste ai Giardini, dove si trovava il piccolo Caffè-
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lwus_, e i cavalli ,1.J.lom introdotti ,li,sbwano grande ,dlegrczza 
nel -popolino. 

Così hruc-i avano le ea1·t.uccc, rlclln. loro gio;,ialità, chia
rnHndo -l'-a.Ht~nziont1 sn!l 'Aecn,clrrn ia.1 chu ern. jil n1 c1ig,gior decoro 
fl 0lht ~co ronat-,a n•g-ina, d(-.s i'flt •,n ):f-;a cl~ ('1nnln:rc Je pro1lrie ,so

n\Jln nel la coli:i vm,:•i nn P d<•:~·l,i ingt•g-ni c1 0.-; t•inn bi n. que11e arti 
che furono a ntich issi mo vaUl ln ,. culto costnnte dull' Ifaùi,1. 

Quel fn il tempo p i,ì forhlc rl cil lc ostinate ricerche, e 
molti nffnticn.ronsi a ,1 rovnni, nun solo ],a rna.n ier n,, 1na, sino 
la qu;;.1htà c.lri 111n.f- ('l' iah ;1i1 lo p(' ra.Vi cl1a,g- l'i n.ntich~. n1aestri, 
nn-dn b pil-t11rn. n•s ish•-ss<• n.1 1,•,mpo ; <i l risul huto dcJ.l,a .inda
g jn c~ , lunga n p.1 z1ÌC'n•te, 'finiva l'I più .clL,llt\ vo1te con ven ir 
1wp;n.to da tnlil. lllH)V<t scopt"11h1.. S·i ,cl1icc•va 1n mo' d.'eso1npjo: 

r:lw il rno,ìo rl'·ingcssn,,·,· In ll'l.n costil.niv:1 l,n h:rn<· della durn.t.a 
rlr-lle op1-•1 ·e. e poi: eh,, B,•lli-ni, Cnrp1:wcio "t.ulto i l seguito 
il l11stn· fHpingevmno n. t.t~111p1..•1ra., fhwn <lo la p it tn na con vpln.-
1-urp ml oho; qu jn.di :-;o.si1• nc•w1s•i e.hr tt>rrnina:vano i quadri a 
ch'ln,roscu ro e poi vi Hov rnipprnHwan o dp.J] e ti,nte lf,gg r ·re. 

Pru·vnwrno a -sc iop;l i( •1 ·u lu bi1n.cL•,lw <' lu fa,·rrc con 1tnorli di 

nnvo o con latte rl.i fico, con urnto ,di S('llle di lino o col1a. 
Finalme:•nk ·i. più nhhnn!lonn vn nn ·p;li rs peri111Pn ti. sr111zn. fruU.o; 
uno so lo fc•r~rnl) 1111 n1l'1·o<lo, ehp co,n-s is t-.fw,n. 1wll'.ardoperrnr-c iso1-

t..in tn i fa:e co,lo.r1i prine i,pali : il rosso, ~] g·ùnllo e l' azzuuro, 
csclu,le1wlo tu!iti gl i oss id,i cd i. vcgetn,li v olin,tiliz,mbih, ,pr o
scri.ven clo l' olio, e ce,•,cnmlo cli ottc•ne,:e la forza., 1a viiv.rncità 
<><1 :il brio m,xli a.nl:e in.finite sovr:.q1po,siz-ioni di acquerelle. 
Eg:I i s i <wa st:.icc:d:o ,rl,a t u Mii con questo ,sc;g1reito, e lo portò 
eon oè come un fardello fn,l·mk. La fortuna che a veva .ammas
sato lavor:mdo, anidò vi,t via sperdendosi, e -le opere pie lo 
accolsero, con la ,mogl io, nella. casa. cli i ricovero. 1Dg-li continua, 
in quello s t,,,.bihnwnfo di ufficiale povertà, a di,pingere, sempre 
:for,mo rml.la su:t icl1:a, ]nei.do nellta mente, fedele al .trovato 
d, e lo brasse a cosi clu rn miseri,a, Dorme in uno d egli .stan
zorni comuni, lrnvo-ra in u11m sn.11:1, e •dopo l' or.a del pranzo 
può ricevere il salu to che viiene a dargli 1a sua compagna 
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uC'l rcff'ttorio, llll'nh·è ,g·li passa davanti, 1nagro, con le cluc 

chioceiulc• cli c,n.pelli snlk krnpic,, Asfalto. il vc•ce!tio maci
naton• che fon1iv,1 i colori in Vl'·scica. a qua.nti a.bbian10 cono

sciuto: rnnclw lui nC'i pnnn.i grigi hst.a.ti cli V(:\ticlc ossia nella 
cli,-isa clC'i poveri cll'll'Ospealeto. 

Le lottt.' d0ll',:1r,1c• ~nniig-linnn al mitico e-irtlt'llto di qur.:•i 
n11,·ig11-nti cht· si Pspone,,ano rri \WPico.li d<'l m,a.ru pt"l' toce-:-u· 

l' jsola n1c•ravi.~·1iosn. (lc•lla fortuna: ogni barc:1.ta cli ar(li
n1c•.ntosi Y-eniv-n., colta cla. ll1El bu1-rasea; i .nwnn gag-li.arcli, 
i più dehol i, periYano: pochi, salva la vita, guc1idag;nav1a.no 
la tE'na della loro gloria. 

Così avvennf' unchc~ nl'l ternpo nostro: j sopravvissufa 

furono n:111issirn-i 1 C> c1ovl'ttero Ln. srlilvrzzn a.ll.a forza dell'in-
gegno, ribcill·a.tosi nJk, ]C'gg-i credute· fe1.·1nt ', intangibili, di una 
scuola che clorn;in a.Y;t con Li schiavitù cld sistema e sino con 
1a n1aniera elci n1nc•stri, pe.r modo che l'uno e l'.a1t.na s"impo-
11l~vcrno, clistrug-genclo l' in div•i,rlun]i,1:à e 1a orig,inn1]it.h nella 
nuov-a µ;unc•ntzionc· rli a.lunrni: i. rprnli ercsc.pvano gettando i1 
fi oco lunw cli 11na luce ,· iflessa e moclC>ra,ta; e in arte per 
essere grandi bisogna c•.sse re aistri e non satt•11iti. 

Nel 1842, mcn1m, il romanticismo et111 la nuova espres
sione dr,! pensiero moderno, e Jr, scern, rfo i romanzi e dei 
qumlri venivano irnmag-ina,te nelle sale (!.,i castelli feudali , 
o .si traevano ,daHe lotte, clelJ.a I ilwrtit contro la brutale 
signorù-1 dei h11ron i, lo .st.atuto c1d il rc~gok.i.rnento cfoll'.A.oca
clen1ia, a,llo,ra compilati, fi ssftvano, CUJJW ba.Re in:a.11:icrabile 
clell' istruzion e, 1' antica elassiicità µ;rceo-1.·mn11na, ocl obbliga
vano ],a scuola cli 1trchitcttu!'a a non moversi dni templi e 
dalle a,eropoli, e ad imitare gli ordini dei monumenti più 
famosi ; limitavano l'estetica ,dl<1 allegorie cd a lle finzioni 
mitolog11che, e la pittima a risuscitare .soltanto gli antichi 
popoli fulminati dwi barbari. 
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Gli ,allievi si trowwano in mezzo a questa fatale clispa
,,ità cl'i111:cnrlimenti, ccl uscivano clall'.j,stituto con 1ma educa
;,oione clic aveva fMto esporta Lrr mano alle classiche clisci
p\.in-e l~ con .J' in.ni1na sorprBsa e vinta dalla vasta e cocente 
poesia ro1nnntica. 

Quali ne fossc:ro i risrnltati lasci1arrno dire a Luig,i Archinti, 
iiglio cli quell'Accademia; la sua ,parola è sincc,rn c,c] autore
voll! tcsti1nonlinmza: 

"Uscc•11(]0 di scuola gli allievi non potevano che vestire 
,tlln. mf,cl1io-t>vo la statua grcco-rorn.ana ida essi studiata: Ger-
111nn i.co, l' J cl o lo nwn,lico, Il Gladiatorn cmnhattentc o farito, 
Ci,sarc, Pompeo, Laocoonte, .l'Apollo del Beveldere, Diana, 
J\Jal'te, tutta l:l popolazione della scuola dei gessi ricorn
pa,·iva trnvmtita o riv,cs!iita, da, quattroccnhsta o da tre
ccmt,ista .... 

<<In fondo, porù, fu una rn11ù.._c;chcru,ta: ,i nuo,vi personaggi 
si .;-1.t-.tt•ggia.v.ano .nncol'a ·s01np1·e n,lla greca, prendendo pose 
;1:ccniclr1niche conw fossero nudi, 1nost.L'av.m10 con1piaiccnti la 
rnt1iscolatura a11traveorso lr p ·ieghe clil~l1c vesti, persino a1ilra
\iP.Dsò n.lle n.nnature di fc,rro; si :riuniva.no <-t gruppi con1e 
qul"i,lo ciel toro I1'e11·1wse o come quel! i cfoi ba:ssorilicvi cbssici; 
(~cl {'l'il nia.turale, pL>.rchè ]a rivoluzione non era ,stnta preparak.1. 
neUe accadrnr1j0,» 

In \Tenez'i.a po-i, e proprio ,allora, sorgeva l'orgogEo della 
paHsJ:d,;-~ g:l'andc'zz11: si rievoca.va lo splendore dellia so,vro:na 
!ag·11n:u·<', la &i.01·i.a patria clcllce epoche più foTtunosc., p,iù 
croicl1P; c,nJ1,P1(lt'0 e hbri., c,a.ntori -t'!Cl t1.11hst.i, in:fo,rvorati da 
qul~srta voga, ,ripopoLn.vnno il Palazzo Duca.le col Senato, col 
Consig)l-io dei X, ricostruivnno ile galee h"..ionfa1nti (li Lepaùlto, 

l<~ nirlorntt\r,n.no dc~i _gT,n11d.i gonfaloni coloT .sangue sui quali 
c•,n1np(•g;g-iav,a. -il kone. Si era aiecolto f're:dda.1nente il Forna
rdto, p01_1chè svelava, nn errore deHa g-iustizi,a veneziana, e 
s•i g-iudicav,ano scrititi n1e1tce1uuì quelli che ardiva.no gettare 
magawi un'ornbrn di sosp,;1Jto suhlc leggende fuse con la verità 

storiùa. 
Per i1npnls8 dr11' anirna (:. sp'O'ni'ancrnrnente -si riprodu~ 

C'evano tutt i. quegli episodi che gli m·ti,sti e gli scrittol'i del 
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seclicesimo sreolo avevano frattali JJer 01,dine della Repuhlica 
e con il denaro cle.J te-soro. 

Mentre p0rò l' indi r izzo dc,ll' istruzione ,aooademica ed 
il sentimento publico erano in opposizione fr.a loro, andavasi 
forman ,lo 1111 pic,colo partito, rl rtto elci pm-isti : f.ece 1a pro
pag-ancb cli questa. tra.sfornrnz ione clrll'ar tc, primo fr,a tutti, 
Pir-fro Roi . q11 in cli .itntonio Zona e Pietro Si?lva,tico, tornati 
,b Roma : on• suhi rono g-l'i.niiussi clr lla cosicl etta scuola dei 
•;;(lz;:arc- ni, cli cu i era capo F c·ckrico Overbeck. Nato questi 
a L11bpcca. accosb.to cla.i gesui t i, r icevuto in Vaticano, studiò, 
,1p1wna giun to, i c•1.polaYori dr l,le ch4E1se, e si sentì cos ì vio
lentemente traspor ta to a.ll' ascc,tic·ismo cattolico, che ,rinunziò 
al protestnntismo; fu pure asser ito che egli s'a ffig-l]asse se
gretamente all'on1ine del Lojola. 

Non rC'str-ing-cva il campo delle sue idee nol circolo della 
pitt11rn sacra , ma voleva fa.i· riv ive,·e la pithira nelle trooi
zioni più sp,lencli,le, prenclenclo a modello Giotto, frate Ange
lico, Jo Spagna, Luigi d'Assisi, Mantegna, Gian Bellini e 
CarpaoC'io. 

Era sòrta così una terza fazione a ren(lere più ostinate 
le clispute ecl a gettare le monti giovanili nelle incertezze 
clel mult,ifonne combattimento. 

Pietro Ro i conservò sempre quel suo ideale artistico; 
vecchio, con la morbida ba·rha bianca, egli parla della sua 
scuola come cli una cli quelle ,passioni che, contratte in gio
ven!Li, non si separano da noi che con la morte. Il primo 
lavoro che portò seco a Venez ia era Una deposizione, con otto 
fig-u ,·e clue terzi clal vero . Ha nel suo studio il grande cartone 
prnm iato all 'Esposizione nazionale cl i Firenze, ed il quadro 
in pnrte abbozzato, da esser-e tradotto in ,colore, r appresen
tante Il cadavere cli Manfredi riconosciuto dai suoi fami
yliari alta vresenza di Carlo cl' Angiù. La testa cli Carlo, 
dipinta in altra tela, che deve ·servire cli modello, è di una 
fin itezza mirnbile e riconta il Ghirlandaio. 

Antonio Zona, «ltro vurista, paTCva il Cristo tradizio
nale de l medioevo; eseguì ,per Trieste la pa.la di San Giovanni 
Batt·ista che veniva ·collocata in rnno degli altar.i mobili della 
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procossionc teoforica, ed altre opere per privati. Elegante 
penneJJeg-g-iatore, poco dopo giunto ,a Venezia espose nella 
c,uppe1la del Battisterio di S. Marco, conceduta allom ,agli 
nrtisti per mettere ,it1 mostra i propri quadri o marmi, il 
suo Tobia, qumcli una Madonna, per ,la quale prese a mo
d,0110 una popolana, eopianclone esattamente le fattezze, pur 
consr,rva,ndo il fare ,del quattrocento; precedeva ne,J matcria
lizzar,e le sacre figure Domenico Morelli e Nicolò Bambmo. 

In quello stesso periodo Pompeo Molmenti annmmciwva 
il verismo tra,c1u.cendolo it1 '])ratica nel qum1ro V arresto di 
C ale-ndario. Egli venne a rrrieste q1uu1do irnprese il viaggio 
in Siria e P,ilestina col figlio del mmistro di Carlo X, duca 
cli Blacas, che voleva cercare in Oriente uno svago all'itnpe
tuosa passione per una donna di antico ed alto lign~gio, 
che ora vive la tarda sua età ,nella quiete cli un castello ri
guardante da un lato le paludi di Monfalcone, ,chili' altro 
l'estremo ,arco clell'Adria. 

Luigi Archinti e Giuseppe Gatteri erano i rivoluzionari 
ck,Il'Accademia. 

Gatteri disegnò, satirnggiando, la p,rocessione dei puristi. 

Luigi Archinti gli si affeo,ionù; lombardo, di una senshbi-
1 ità ,esube11,ainte, studioso, ,pote'Va dirni che à,J suo 'Ìingegno si 
piegasse focihnenoo aUa varietà ~!elle lllolinazioni € degli studi. 
Pittore, soldato e novelliere, finì rcritico d'arte; questa ultima 
sua manifestazione fu il naturnle rissultato dell'.t:,ssere vissuto 
in mezzo alle ,questioni, che ,lo arn,starono ,al ti,ifinio del ,clrussi
r;ismo, •dcei romantici € dei puristi. Dipi'llse ,alcrn1i bonissimi 
quaJClri, uno accolto nella galleria Ravena,i di Berlit10. 
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Dal 1848 in poi fattosi più volte soldato, prese p,ll!rte 
nnchl:' nlla carn:pap;na contro il brigantaggio, e si spogliò 
cle!L1bito mi litare e delle rncclaglie quando, dopo la presa di 
Hon1ni era stato prmnosso aiutante nwggiore pre-s-so il di
stretto di Siena. :Non voleva -v(~gctan• tra i nurn€ri e le ope
razioni an1111inish'a.tive; qurlla carica la diceva 1u1 suicidio 
1nornle . .1-\..vpva inyent.nto un fucile a retrocarica, ed una 
rnitra_.g·Iintrice a, tiro continuo) che chian1ava la fontana 
ch•lln n101'lc. Contava qna.rnntnsettc anni, e possedeva una 

.~rnnrh· raccolta cli nrnfrr,iali; volle .darsi alle lettern; dettò 
nlcuni g·ustosi raeconti, ed .irn-prese a scrivere L'arte attra
verso i secoh e Le merccvi,glie rlell' arte. 'Vegd.o, rigoglioso, 
tempra antica, lavoratore indefesso; g-iovn.nissimu per gli 
entusiasn,i clu, non lo abbanclonano mai, egli volle trovare 
In relazione trn ]\;.poche artistiche ed il pensiero umano, e 

su questa pietr-a fonda J'rlsn
me e i giudizi. E' poeta nel 
pensie,i·o, ,colo,·ista n{l]Ja •pa
rola; ma ciù che vale a.ncnr 
più, mal!stro 1rnlla ipotiposi, 
eioe ncd ,r-<•1ll(J.pr vivi g·li og

gd! i ,clc•scritti. 

* * * 
C r; s a ,. " D " J I' A e q 11 a, 

ahlnn:lon•tta V" n t• zia 1wl 
1848, conbnu{J .con i.I UaHC>ri 
11na. Jungn eor1"ispond,t'l17.il, 
pnYvn •çl<··lln. vieic-nrl<!vol(~ -st-irna 
che <:c•-nwn1:av;-i -Pnmicizi·a. 

Passù da Vienna n J\10-
naco ··e ,clia P,;-11rig,i n.. Bm11HH(•,liles: 

rgli si trov::L'\Nt finn.1:nw:nk nel 
rrnesc dei ce,lehri ffo .m-minghi; lo g.n,llc~ric gli rnostravctno Ja 
iniitazione d"elht natura ragg·iunt.a a,l m-assi,mo Jjmite, l'iillu
sione, prerogativa essenziale del,!' m·te; si affezionava alla 
terra che aveva ·clemocratizzata la pittum, rendendola per 
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l'indole ,doi -soggetti, ooulpr:ensibilc~ a tutti e, p.ercliè primcg
gi:mtc trn le scuole rniglio.ri, 'Cla tutti apprezzata. Poteva 
i:-,tucliin.rc pnzionte1ncnte quc,,gli ,n;blicti che si chinmavano i 
frntdli van Ji!yk, Ruhcns, van Dyck, Rcm1brnmlt, Crnyer, 
v:tn der W,erft, Dusart, 'Va,n ckr Necer, Thcnicrs, e le tavo
lozze smaglianti e Je 1figurc a cmi non 1nanca·va. che In Jucc 
clt\.2,'i•i oochi, ,e 1c fost,c notturne, 1e orge {lei satiri, i ha.Ili con
ta,clinc•schi: }a vita nei hn 1ccana,li, 11{'-i dolori, nelle emozioni 
e puranco -nel cinismo. 

Lungi da queg·li sterili litigl che 1o a,ss-alirono quando 
stava compienclo g-li studi, si ,sentì Io spirito sollevato; le 
nuov-e j,u1Jpressioni cancellav,,:1:no le vecchie; da.ll'1urto, dal tur
bmnPnto che avevano subìto le sue idee in quel pri1no istm1te 
in cui visitù Anversa e quando formò stanza nclla capitale 
del Bdg-io, rinvc,nne ]l vigor,c dimostrato nell'opare, prime 
fra tutte il Cristo che chimna i pargoli e S. Giovcinni nel 
deserto, fattB per la chiesa della Cmmmità grooa di Trieste. 
I mus"i cli Spa e di Anversa acquistarono ehm dei suoi 
quadri, la Galleria degli Uffici di Firenze lo richiese del 
rit,·-:i,tto per L:i cCllehre collezione degli -wrtisti. Fu tra i pochi 
cht\ cdlontnnntisi nnl rnmnento de.i 11111gg-iori contrasti, si 
innalzarono sui moribondi dell'Accademia. 

* * 
GaJfa)ri a diciott' ·111n1 i illustri), senza scopo 1nani:fosto, 

alcuni n.VV{'l1inwnti ve:11wzianj_ Dispgnav-a. oggi ll segreta:r'io 
che "nn111nzù1 la nomina di P,ictrn Loreclan e Il popolo ,che 
occo·m JH1_r1n1, plu11,clcndo il m.1,01;0 do11e, cl omani Lo scoppio 
rlcllo, polvn,ricra, nel-i' m·scnale cd Il twnmlto clella plebe 

o/torno alle botteghe elci f'onu11i; poi componeva n doge che 
{l,C/'O,cJlie in p11l11zzo i no/Jili annat·i temendo una . sollevazione. 

Lrg-geva le n1ig·liori istor.ie, visitava. J,e cbiese, i palazzi 
publici e privati, i rnuse,i: r.accog-.liov•a 1-e memorì,e .rnntiche nel 
suo qum1erno, disegnando in fretta i fasti dclLa Dog,wressa. 
S'incontrò con lf',ra.ncesoo Z.a:notto, fecondo scrittore d'arte, 
·cli storia e cli' archeologia, il quale g-li propose ,cl' il,lustrare 
La storia veneta, ed accettata l'offerta, a v,ent'amni associò 
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Il segn:tm·io che annunzia ln nomina di Pid1·0 Loredmi. 

il suo nomç a quello dell'attivo polistore, senza aver ripetuto 
una sola scena degli schizzi prima ideati; da quel momento 

Il popolo che accompagna plaudendo il nuovo doge, 

la sua valentia, giunta a completa maturità, ubbidì ag1i 
interni sentimenti dell'anima. 
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Si diede a rianirmare le pa,ginc più mer,avigliosc di Roma; 
ri.g·_.g·innse i suoi quadri a,Ua Ston:a Cosniografica cli Trieste 
dello Scnssa, puhlicata da F r ancesco Cameroni, e dopo aver 

Il tumulto della plebe aU01·no alle botteghe clei fo'l"nai. 

ritratto il valore degli eoorciti di Napoleone, ~·icordò la gloria 
cfolla Grecia, riproducendone le antiche e le più ,recenti ba:tta
g-J Ì<'. Compì milleduecento lavO'l'i tr.a cliscgni a penna, acqua
relli, quadri ad olio e chiaroscuri. 

Il doge che acco,qlù: in palazzo i nob-il-i a.rmali /.cm.endo una so/.l wn azi.one. 

Nd dire di questo rumico mi soooorre una lettera, diret
tnrni da Luigi Archinti, il qua.le conohhe l'uomo e l'artista, 



TEM PI AN DATI 

e ckll'uno e deH'altro parla se,nza che il culto per il morto 
faccia velo alla verità del giudiz io. Egli mi scrive : 

1~L:1 scuohl venczitrnil., Gatteri b eo11osC•fl·~ minutnmentc come ,1 pochi 

f°L• da10 :1 conoscerla, e l:1 comprench_.y;\ co n profoncl il ù di ni lrri :nti,:.:. ti ci al 

d i fu ori de lle op inioni c-0 1Tcn1i e de i rnnc-ctt i vo lg:n i p iù di-ffu ,:;i _ J n ,irte [u 

, · i t1im;·1 de lb s.c·uola del . ..: uo iempo a Y0n C'z in; 11clle s ue eo nipo,:.:.iz ioni pN !a 

:-:.1or i,i d i Yc:wzi,1, qun nllo di;.;.egnò ;,:oi to i·c;;i rn d0l momcr1tn, l'eét' ,.:emprc 

to:--e c-L1.1 ne;;:-:uno dì no i .~:\rcbbc :- lato a llorn :.d caso di fare; quan do efnl,m·ò 

inH' (·G co n srndi C' pcnt imC>nii , vtd e n dirr r1ttn1Hlo feee co ::=-e i1111Jor(n nli (·omc 

La f<'->fo detle Mnrie e il B11rii1IOl'O non fu p iù lu i, c;1frò nc ll.t fo lt:t. :-Jell,1 

. ..: 11,1 Sfuria cli Vn1ezù,. li.1 de lle c·orn po=:, i7.io11i be]lì,,;,-;i111c, in,.;upcrnbi li. :\" (•_..;,-;t rn o 

c1 trn n io lui ::,npea mciicre un tuuo 1wll'a111bie 11te di co:=:,tume e di ,u·<.: liit ett urn 

dcl l"cpoe:il, in cui :.\vrnni \·a il fa 1to: in questo pol rebbe fare $C uoia ,w<·hc oggi 

ni mig lior i, pe r In :::torin med ioeva le fin o nl c inq uccenl.o. Dei pcr,~011.igg i :-:to

rici, ,.:(; e2- iste un riiratt o, eg li lo c:onosce\·;t, se n e ù>- istono rl ivc r ,,; i l'g li ,-;;1-

pc-va ,q>pl ica re <1uello con i.~ pontlcn tc> all'età del perso nagg io 1w l fall o da lu i 

rt,ppn:• . ..;enta.to . Ciò che n on in tuì - e fino ;:i lui non e.:;isteva - fu l'amfrienle 

clic direi a!mosfcrico, v,1lc a dire ne i rapporti clic eo nono I 1·a le fi gure e il 

fon do o paes,1ggio ri:-:pcilo ai c·on trn ,-; li di colore e <.: li i,no,c:(.;uro e va l<Jre dei 

(c., 11i. Qur- ,.: to mi ri s ul! ,1 da i su oi l:1\·o ri ill(•i~; i e di ~egni; n1·q u.irn lli ,-; uo i, n 

,.-olon.·, non uc 11 0 vf' tl,1 (i, 11111 llO JJ c redo c·l 1e yede1J1lol i dovli,-::--i 11rnd iJ'i ,·nn: i l 

111 io gi udiz io. Sapea a,-::--a i di di.--f' g: 11 0 1w r le• figure in f<.' rc, m.i 11 1a 11 ea \ ·a ~1w,..::-o 

di gra111lio,::i1i1; q uC>;.: ti difP l(i li Ncd iiù dnll' ,\( :c :aile111in, L1 q 11 nl(' a q 1u•l 1P!JIJ) (J 

ebbe . ..:cola ri di uu a,,;,;0\ 11 !0 l,de1do, iugegni vc r;1rm~1 1h." pereg rin i, ma li (r;iv iò 

tu lli qu :i nti a d <'C;1:ez ioue de l lJcll 'Ac·,pm ,-1,e divc11 111~ art is la , nYiluppn nrlo il 

~110 l a leido na111 rnlc r1 Pl B{·•lg io . 

... In pol it i(· .i , (-~;ili e ri , ci-a JH 11·,1 g iacohi JJo, 110 11 11u1111eH e\·a a ffaUo :dfoUo 

i l p r iw·ipio ,Je lb liberti\ di l u lfp li~ opinion i; rn lea il l.i-i,mfo de lle idee lilJc rnli 

irnpu:-: to mng,u· i da ll,ì più du ni tin.rnnir\e. 

,. E ra easlo, ~1 l111e110 fi 11chi.· lo conobbi io, c:a s l,J s ino ;ill,t poe . ..; ia più 

del ic-cd,1 e diafn11a : cm ;1u .-;tero rii co:-; l.um i cd ~ihi lu di ni , senza vnJJil à, ;,111:1.i 

od inn do fJg: 1ii eo ,:;n che sapeva di VU HO, cou tuL!o c iò nn11 a lJborri vn nl: i 

\·a ni lo.;; i n,".: i don naioli se avev:rno q ualit il s tima bili. Quelle cose nc, n lo toc

c:uv:.1110. 4 

* * 
Ques to r iti-a tto art istico-mo rnlc cli Giuseppe Gatteri, di

pintoci clal suo affottuoso co Mega di stu,li e <lotto cri t ico cli 
arte, sembra f.att.o cla chi lo conobbe sino all'ultima ora, 
_g·i~~echè l'or i_!{in ~.tle 11 011 aveva sofferto alterazione alcuna. 
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Mn rispetto alb nosl rn, s(ori,>t ,utisticn cri alla nostra 
N1oria (•iti,;1.d ina em1vien dir(' cp1alv fos::w i.\ posto g-uucla.g-nnto 

d,a,l Unt1,,,,j rn•\[;1 puhlie,a ,, sfimnzione " s" nvosse diritto acl 

(':-;S( 'l'{' rip;un!'(lnJo ciuah• un 110kvok personaggio nc•l rnov1-

111c•n(o intc•ll<'ilu,11,•. 

Pillo,·,, di frnle ,. cli llitltngli<•: questo il titolo con cui lo 
sa1!11tn n:,,no j suoi concitt cHlin i, c1w 11ri nei-pn.hnenle notarono 

l:t fc0 conda fantnsia P l'abili t i\. d,·l compone; quelli che mira

rono più .;-ulc]('nt1·0 nvvt•diro:no il S( 1 ntirn-e-nto che 1o formò 
s0pr.n1"-h1Ho pl1ton~ ,rl1el pn1Tioti-smo. Qn,rnclo lavor.àva soggetti 

cli p,roprin c-1 IPzio1w, non usc'.-ivn. dal c:-11npo rk.llr- cruenti lotte 

cli Grrcin , cli Pùlonia. o ,d(•p;!i episorlì di fa.nùg-lie aclclo.Joratc 

tlalln miseria della schiavitù. 
Nei con1battimPnti s·ei vag-p;i pL'T -k1 indipenclenzn ellenica., 

mostra un popolo clispe·rnto eht.~ - non pnveni-a la moTh:\ che 

non so1n1nente uecide i1 nc1nieo, ma lo scanna, reso furibonrlo 

dai due odi: qLiello contra gli oppressori .c].,,Jk1 vita e l'nltrn 

contro i persecutori della fot1,,. [n A l'C'ld,ion rnec,ogli<•, fuori 
d0l convento, lnt,orno al vt'.se.ovo eh(~ ap;i. tn. i] croci-fisso, i 
vecchi capi delle pa1 rì,arca Li famiglie•, le madri, le spose, i 
lJmnhirii, i g·iovrimi fromonti, tutti suJ,le mo,ssr di Pniorarc 
nell'nsilo della re.Jig-ione, per coneilia.rsi con iJ cielo pl.'ima dì 

soppe·lli·rsi, con i -sacr i ve,s-s illi, .Je crooi. p le ,i1n1nn.g-ini, sotto 
le rovrne . 

Nc•lln sollevazione dei cont:ulini polnoohi del 186:3 contro 
]' -~rnpero ru.s-s<\ ea,piCanata da nobili, rinforzata da esuli e 
proscritti, fa i-.r.a·scinm·L: i can.nnni cl.ai bov.i -cli aratro, non 
dirncnf-icnnrlo i·l -più minu to par t-ieolnre d i qtH'g-11 •anr1nmenti 

improvvj:,i, .dw rnui-nv,1110 lo ,stru,nwnto /lcdla vikt dei crnrnpi 
in qÌJC-llo ,cl,dla mmte. 

Og·ni Htut baib1g·lin. 8 un inno -all't-~i·o,i•smo: si cmnhatk in 

11w½w al fuoc,o che divorn In ca~n, clnvnnti nll e hreccio ,;1-perte 

da.Ha .QTiln(line elci nwrtai; non L\ ,solo l'·arnorc ,di patria, 1na 

il fnnn1 .ismo l)f~r la riscoss-a clH\ n)ndc più f.ervidn, più ,a.cca-

11ita, più oi·rihik\ la 1pu.g-na. Es-pirizinni so-1e.nni, strazia.nti, 

che l.nscim10 nella -storia jJ nmue del luogo dove .avvennero. 

Si chiamano Termopili, Missohmg-,i, Selli, Scio, Varsnvia: 
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stazion i della scala insa.nguiirnta che conduce all'erta cima 
o,·e caJJnpeggia la lihertà. 

B la libertà lo inspirù. _g·li .in1 idù la mano e rifulse come 
il pensipro dorninante il ,suo Icn~oro. Egli non subì a1cuna. 
nitra influenza: a nol'e anni , quando Gazzolett.i e, Kancller 
, ·o llero clw discgnass,· sotto ai loro occhi, espresse altamente 
i suoi sentimenti , ;più tn!'d•i ~i 
~entì degno clj poter e~,1 IL1n:) 

l'eroismo. 
Fu il ]littore delle fes te; 

ma non deg:li sterili t r ipudi 
}lolitici: eg:li ra,ppresenta,·a 
quegli spettacoli in cui il g au
dio. partecipato d a popoli e 
governan ti : ven iva a ~alutnn_1 

le conquiste della ci,·i ltà. 
Egli affollaw1 il Canale 

cli una flotiigli:i cli ha re h r,, 

nrmate cli s te m rn i. cli ~rn 
punti . rli n-lluti, rli feston i: 
ag-g-ruppavrt gentildonne a en
pitani di miJ.izie, lm,vi, com
pagn i della calza, l'arte• della 
seta, i fruttaioli, i pesciven doli 
ne.Ile loro fogge -particolari, il 

I' ,v,,:•.t~:,_,., 

popolo nella sua mobilità e nell a sua baldoria.. J<;cco ince
dere, .coverto cl-i ori rifnlgc,nti '<ti sole, i l bucintoro, il grande 
h'ono fluttuant.e, portato da kitoni e siren e, con la antenna 
e il gonfalone clu<:;ale; una 'Pioggia cl i fiori su l.la Joggia e sul 
ponte ; e la folla apvlamle, ,so rprPsa cfolla gra.nclezz·a cli qi.wlla 
solennità, il cui fasto sovrano non offende al,cuno, perchè 
mutano i dogi ma •durano le fost e, che si ri1,etono ogni wnno, 
conservando il mede.simo signifi.cato naziona,lc per i figli della 

R epuhl,ica. 
Fu il pittore di battaglie; ma non cogl-iev,a, dei grandi 

urti cli due eserciti, o delle guerriglie o sorprese, od imbo
scate od -assalti, che il momento più tragioo: la zuffa a oorpo 
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a corpo, l' aooaJJ i men to pi,, feroce, la strnge cl,elle mLne, il 
to rreni:<' cli fooco che sce nd e ctagli wppiornhatoi sugli .assali
tori : cavall i im1w1J111.di, milit i. fe ri ti e pest i dalle ruo te del le 
art ig·lier,je, nubi di fmn o che non n-nsco.nclono l'-cccjdio 111a lo 
rendo1JO p iù evidente e pi,ì terri bil e : la lotta giunta allo 
est.ren10, qunndo una viltit od .ancor.a. un n.t.to cl i C<.)r.a:ggio 
decide clell' esito, e l' 11.\timo ,scroscio cli co lpi cl' ascie o cli 
mazze p esa sulla hihrncia della morte e ,ck,lla vi ttoria. Egli 
rappresenta. le volontarie rinunce alla vita fatte dai pochi 
va.Jorosi che si gettano contro le grnndi·nn te cld le spingarde 
o presen tano il petto ai fucili, serrandosi cornpa.tti, come un 
muro, perchè i cO'll1pag-ni possano ricomporsi dopo lo schian to 
ciel cannone; in quella glor ificazione cli sn.g rifizi, fori sce co l 
mostrare le ,Sul iotte che sc»glinno, P<'l' ultima difesa , i propr i 
figli contro i Turchi, e poi si Pl't'cipitimo cl-al la. rupe ove ernno 
corse a rifu.g·iarsi. 

Chi conserva intera la focle e rifiuta qw,st.e sc"ne rinno
vate {!all'arte e sente orrore elci sangue vcsrsat-0 per l',affrm1 -
cn,111ento .d1)l l' u1m1anitù1 pemsi che Dio, :n lkt invocazione cli 
Giosuè, prolungò il corso cl el giorno, vnl0 flldo riusciss-e, se 
ancbe troppo cruenta, piena Ja vittoria. ckl popolo suo. 
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L rnman t ici s rno non a.v,uva so],n,nwnte SVC'_g·linta -l',n d e 

cla.l suo Jct.nrg•o, m a p otè s u l' intero coqJo soci-nlc. 
G li ·stucl ì stes si pirg1n:v.a:no nllo nuove nsig,l\11Ztl del 

PLL bl i·co SL•nti nl0n!o , e le c:itte,l re ri i 13(,;r i.t e di leth,raturn 

c1 ssun sr ro u·n c:1.rnth1r e esscnzial.rn-ente nnzioJ1ale. 

Ln univ t'rsltA d i. Gpt,n1n.ni,a. 110 avevano dato ,l \ 1se1npio, 
e il princi-p e ,cli Met tern ich ,p0n,;,1va cli poter compiere una 
r ivol uzione n-0ll ' j_n•scg-11i;1a 11.c nl-o superiore, facendo scacciare i 
p rot't 1s~0:l' Ì. pr.opri,a11n nnh~ (h1tt i, che nul1n. possed e11Jdo, nè 
avendo ll:1g·rn111i l(l' intl'·r1<'8t-:iÌ. con le di v•erse classi sociali, non 
C' rnno in .caso di potP•r i1pp n 1zz.are la propr ietà nè con,prcn
ckre lo spir ito di conservHzi one -e costituiv.ano un f a.scio cli 
farci,norosi, chfl c!sn.lt.avn. J.a g-i.ov,t•ntù con le p iù arrischi-ate e 
p iù -assunh, teori,i; av,rehhe volu to mettere a Loro posto ,avvo
cati, t>sperti 1wlle lettere o n•I J.e ~oienze, .j qua.li per la rn,t.u ra 

tldla loro profossio ne, a suo dire, si tr,wano ,wviluppnti m11la 

re te eh-gli in f:er-,:ssi ·sociali . L o seoow,rno pi ù spMialrn cnk 

quell e grosse coi-por.az ioni di d iscep oli {lei Niebuh r, con le 
foite e lung-hD -capt,l,la imr e, che n•,citamino le scene ck lki Con
giura di Fieschi o dei Masnadieri di Schiller, dando mag,gfo.r 
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colore alle fra si r ibelli e scleg-nosc, e che a1)penclevano nei 
luog-hi cl i riunione e ne lle p ropr ie stanze la figura della 
Gen11nnia, n1inaeciosa . con la bre,;: e Luna nel pugno ~ le 
trcccie al vento. 

L a sua r ag-ione politica consisteva 1wl p r incipio fond a
mentale, che i suddit i clovevano uniformarsi alle necessiti! 
rlcllo Stato, e per lui la parola naz ione altro non significava 
clw mrn ma ssa d ì popolazion i pm·l m1h lo stesso o più lin
gun_.g,.2,·i. che np1J a con1une convivPnza si trovava.no legate -dai 
mccl Psi rn i interessi al g-ovrrno a c11i uhbicl ìvano. Ban(li to 
pcrci,', hitto d 1e p otesse clist.r,HTC da llo scopo generale, vie
tato a singole prov ince o comuni cli vivere con p ropr ie 
affezioni mun icipali o cl i p i-ang-ere le per dute autonoanic. 

E _g·li non poteva speg·ncre la cosci0nza nazionale, ma 
cercan, cl i frenarne la espressione; g-uiclavfl i gabinetti degli 
sta t<we.ll i confoclerati a crnclc misure; ord inava, ministro 
possente ed assolu t.o, in tutto l'impero d 'Austr ia scuole 
tedesche. e neUa ',T,enez,ia e nella Lomlmrdi<a, clove .non pot cnra 
irr1pork , c•sig-ev,a che 1ln Jimgm,r1. servisse c:1Lla see,ca. ~sfa'uzirnne, 
a1 solo commercio mat1,r i,de clella v,i,t>H, e 1wlle :a1ccademie fosse 
rivolta. a ,stud i mlÌvC'rsali, a pa,r.Jrnre •di uutto f.uorchè cli sè 
st("tSSa, t; non cerc~tssc\ i·nfo=,nzionrnl1nm1Je, idi ·a,ppa:ri,re ,segno 
cl<i vino che rli,sti.ng,ue umi schiaitit,a ,claJl'aH.ra . P l>se <lltl cbe CW1-

fi,ni ane lez'Ìorni cli ,stryrin, rnrmi1re è inrpossi-hi le che st,oria s ì 
insegni senz•a conm-i!N'<l gl i avvc~1imK~nti di ,u1n popuJo a quol li 
dc!J',a lt1rn, e che la lingua si•a -s.tn11n r•nto 1w-r -im1pan-.,>re .i fo,tti, 
le ·cloitwi,ne •e ,Jc,gg-i -cld pe.nsiero al!iru,i, non cfol prnprio. 

Fu asser ito che il sospetto è un' armatu ra posanw, la 
qu ale stanca colui ch e la porta più che noi protegga, e i fo tti 
c.l imostrarono come il principe cli Mctternid1 p iegaisse e ca
desse un g-i om o sotto la g- ravc voste cli ferro. 

Nessun ministro entsi t ro vnto fra tan ti e così gravi 
j1npicci. La cens111~a non bastava a sè stessa, incaricata di 
hworo fru straneo, cioè a vuotare un fium e coi crivelli. 

·v enne avvertito il segretario dell'Accademia di Vencz.ia 
che non si sarebbero tollerati gli squarci poetici delle sue 
prolusioni, di fatto più tardi soppresse. 
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Le U1niveirs'itù. di P1aclov:a (' (li P.nvi,a /:\Vll.',Cblx~ro dovuto 
sotfa)porsi al perv0rt.i1nento d',in,sngnare nt'l n1oc1'0 ,prescritto 
le tN,rÌl' c)pJ di,·itto priwv1.o, p11l,lico ed i11h>rmi.zèonale, e a 
non hnnrlire il snpl'l"C civile, fuori dal limite prnscritto. 

La g·,ioventù triestina ccl istri,ana .n,ccor,reva nello studio 
pata:vi1:no o :in q1H:~llo ,pavc•se pcl.' consegni-re il gT-aclo n,ccrvle
mico, e f1w1m•nh1v,a ;ihlmst:mza numerosa i licei lornbai-rlo
V('ll <:~ti; st-nonehè un i1rnp1·ovviso fliv,ieto proibiva agli ,stu
,lnnh ,l, •I Litor-nlf' di ricor,~•rc, a qnosti isti,tnti o scuole, 
lwncht? si fa·ovass0J'o in province nnncsse all',impero. In se
,2,T1if.o all'opposi1/,ione (1-ni 11111nicipì VL'nne ·sosposa l'occc•ziona1c 
rn i·s1u·a, ri.nnovnta nd 1851., 1na rimasta senza effetto in con
s1..1.t{t1nnzit cli nuove r,inw•sh•,anze. 

]\font,-,, Piet,,o Krnndlcr, assolti gli studì leg1ali., faceva 
ritorno tra no1, un gTosso n1n.nero di g'iov:a,ni. recava.si n 
Parclov.a. 

Pietrn Knrnller, cliscepolo di Rossetti, scrivendo cli cose 
patrie qun.nrlo questi era ancor vivo, Nl anzi cl.a lui eccitato 
alla ric<>rcn, è l'imrnedèato mrnllo dcll,1 catena che dimostra 
in tnie,·rotto il lavoro intellettivo n0lla nost.m città, nel 1.ernpo 
d1u ,n.ho1ito i1 comune! p.n1t.riz.inle, nuove Icg-gi, ora 1ni-1itari, 
orn. sovrnne, ne cang-iav,ano quasi co,rnpletamen,te l'.autonon10 
.r:overno. 

V-enne scritto ,che gli nomini possoJlo giuidica,rsi {la! loro 
stile; san,bhc .pi,ì c,satto cl ire, che il km,penrnnento umano si 
rifktte nella fomrn llste rna ,de,llo scriver-e; i sentimenti, il 
sn~)ere, le faco11.à inteUeUive non sono interamente visibili 
nella Vl•ste che si rhì ,Li propd pcnsic,ri, bensì ,,ppariscono in 
tutta la .loro forza ncLJ.a natura ·deJle opere, neHa ]orn impor
tanza e nel loro signifi0ato. 

I ,libri e le •puh.lioazioni ,di Domenico Rossetti e di 
P,etrn Kancller ci cfanno la streg,na per rni,sur-are ln ,1ttiv,ità 
e sinm,rità pat.riobca cfoi nustri <Lluc iJ,lnstri con-Oittadini e i 
ter,mini di 1.111 pamllelo ohe dimostri chi si innalzò per ammo 
grande e chi per ampiezza di mente. 
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Drnl ll·nirn Rc1ssl'lti fo di mite rna profonc1o s ,• ntire, (' m'l 
S1..'ntin· purissimo: In ~ll:l cittcl l'l'·rt prr lui ltn n1ondo; in 

qlH: 1l l:> nnre d i p:tdron:u1z1-1 an ton 01na . in cui e.!Z·.lì la vich) 
idnY r-n1i ~~in10. a\TL-"bbl' ,·ulu to clurasse, ù1 od io nl l i,~•l'l.lanwnto 
Ol)l'.rato dalla fnk( 1 insan .f!;ui11nta cli Fr.nn cia, che, in nome. 
clc,lla nuoYn causa popolare, nHkva ,nl suolo o~ni signoria 
Lli l)Prsonc o di municipi. Egli non so,2;n aYa, ma ri te·neva 
po:::.~i hilc• r t\sistenz:! d i un :1 cittù si11g·0Lar0, eonsprv.ata per 
i-agionc• cli pa,tti antichi. conw una ciHarlella feudale, che In 
rl(•1·oz iom· 0 l' nrno re e il cnHo (k-1 pnssnto r ispdt.an o, e s i 
li,, r igu.mlo di porvi le m ani per non aclu lkrnn1e la sto ric:i 
nri_.g·ina1ih1. Co1nhnttc\'rt pr.r i clir.it.t i storici, non va1!Pnd os i 
rii c1un:-:t i cmne d i un ' a1"1J11é d i polit ica 1"t:•sistenza : egl i t~r.n 
l'uomo delle conv,inz ioni. 

Antl1pose ad ogni altro ini cresse qrn,1-lo dL·lla nazionalità, 
ehe , :-:;peoncla n .. ,Jip;ione, lo ac:co1npag-nù ndJa tornl1a ·augurando 
hPn,• (1(,11,a patria. 

Fu iri,,st ino Prl i-ia.li:1nn, nè trnttò come strnni (•ri quanti 
vr,nivano a chi (•,d r,re ospitalitù ,,ti •popoloso sca-lo 111er.ca11ti,l" , 
ma S(>ppur fidente nel proc(•sso ass imih,ti-vo, prpt(>n'(k va che 
ch i fra noi cerc1Lvn. lavoro o JHCC o -fortuna diveITTissc tri e
st in o per affrzione ed ibliano per necessi tà. 

Pietro Kantll('r, -il quale da fanciullo v,,nne p1·<;,m1ato 
a l ,suono dclln musica dei soldati fran oe%i .e vi<lc le assise e 
le spade p:itr izinli dai rig-aUicr i, trovando l'affolla ta ,società 
mercantile prevalente n ella cithclin anza, foce propri i canoni 
dell a politica u tilitaria. 

Sostenne p erciò che la sap ienza civ,lc ,dei te,mpi aveva 
data rnµ:i.onc più ancora. alla kg·g:e nazi•onale, che a queltn. 
soci nlc: ,i fatti stessi dimostravano come g enti cli varie na
zioni potessero v ivere affrateHa te ed operare in comune, 
senza che trovasse ro posto le singole distinz ioni cli mzza o 
di ,lingm1g-g-io, e che l'ideale degli stati e ,cmeHo degli individui 
stava n ella publica e generale fe licità. In quanto ai dir it ti 
storici cd alle leggi tric,stinc, diversificanti sino alh invasiom, 
francese dn quelle cli altre province cfo!lo Staito, asse;erava 
che il mutamento cli un piccolo p.orto in un empor.io com-
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1n0rci.a]c, il pn ssn,g·_gio rapido cla un a condizionr, i.'"l.cl 1n.H rrt. 
mol to div(•;r~a, lnu:d:n.va a g1iu shfiean? 1' itnpossibi1.i1:it delle 
anhclw emHl,izion i l':{ 1 il bi sop;no di tog·.'Ji ere o tc.~rnp t't:'i.Ht:: le 
Jpg-gi .;1.ntiquatP p0r soç--;il iluirvi qut>11e p iù corrispon<lrnti ai 
ll'rnpi .nu,ov i c,l ,il nuovo ns1)etto. 

Non cl issc s,, I<· rifornH' intn}[lottc fossc1ro buone e rrc la
rna tL\ 8e chjestc otl irnpost:c•, n tali {la .acc0tt ... 'lrsi p:a1ssivn1mrntr 
o rla coml mttc rsi : t.ncq ue in qu<'sl.e p iù clolor OISe orn e,rgrnzc 
Pidro K ancl lcr il g iurisperi to e lo ,storico, e Je approvò 
r:umulativan1Pnfo Pi<'h-o Kancl lrr il compi,Jntore rlPll'lstria . 
:'it,J 1848, qnanclo pi te libm-o rospiro venivn dato ai popoli, 
so ,·so a ,cl ifonclere la nazionnlitù gcneticn, dicem1o che essa. 
stav.a sovra tutto «e il tocon.rla e lo &t ,•,uggerl a in qm1Jchc 
modo clw non s j.n spontaneo esseee cos.n. insoppor tab ile che 
spin,.g·c a re-ag·in~.,, Nel cmnpo scientifico1 con l'orgoglio che 
prow1w1. per l' or,igine roonaun del s~10 paese, cl.imostrò la 
J) ncponclc l'.anzn della coltura e del numero degli Italiani in 
qucst0 provinoe, la ragione stor ica .e naturale cli questo fatto, 
e, formò l:l irrcfutnb ile ver,ità cifonclo quelle ,risoluzioni cc,
sa.rec, che sa,peva i~ll'occasione tn,rre dagli a rchivì. Contribuì 
perciìi effi~iceme nte a,11'1 vitto,ria della lotta nazionale. 

P rese p oca ,parte nella vita po.litica, e non fu inclipen
de11te nè come uoono, nè come scrittore. Appena venuto ,n 
'l'r iestn pnssò ng·g·iunt.o fiscale ~1l governo, quindi assessore 
al M.ng-istrat.o, e rhl 1842 i.n ,poi, ·sino agli ultimi giorni, 
=tenne la car.ica di civico procuratore; entrnt.o in Consiglio 
municipale nel 1847, occrnpò l'onorifico post.o cli pres]de. 

Attese .agli studi a,rcheologici quando un gr,a'll(]e disprezzo 
per i rico1xli aveva armato la mano dei cle,mohtori, e cadeva 
sotto b ,picca ruinatrice il veoohio p.a:Lazzo <l ei ,Comune, .poi 
tentro, .Ja tor re del ,porto, l' ultima ala delle mura, La Vice
clorni,ner.ia, e J,a,p1c1i e Ja,stre marmocree si ·rompevano come 
odiose ,reliquie degli antcnati. 

Era eh carattere freddo, fanpas,sibile a tutto, cli ,parlare 
facile e lcpiclissimo ; interpolava la har:re.llet.ta o l'arguzia 
1rn i periodi elci discor,si altrui ; l])rBfor iv•fl nei confidenti 
eolloqui il dialetto. Portò la cravatta bianca sino alla tarda 
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vecchiaia , c1iccnclola segno di pulitez,m; scriveva senza rileg
,2,·erc: da eiò qualche• ripetizione e le avvertite con-tr.adclicenze. 
:\'on lo si può clic·e esatto allo scrupolo, prima convenienza 
dello storico. Di fantasia abhonclaùtc, hc1ltamlosi di tempi 
in cui p;li n1n11enYnno piante, ,disegni o not.izie, staibi1ì da 
poche misure i termini della cinta cli 1ma città, il numero dei 
frec1ue11tatori cli un a anma, la ubicaz,ione cli un teatro, cli 
un te111pio , fabr icò insonnna, e non fu lìconza soltune.nte sua, 
qul'l lo che si può dire, il romanzo archeologico. Ma a pasl·te 
qu,a;;t.i éhfo,tti, ,e dimenticato ;]'uomo, che •le proprie .passioni 
e l' i,g·nornnza altrui inacerbirono, e non fu imparziale nei 
giudizi personali, e avrebbe voluto, come Guen,azzi, cibarsi 
cli arsenico per èL\'veJenare i 1noscioni che c1nclavano a pun
g'erlo, a parte tutto ciò, bisogna riconoscerlo per il p1iù 
grande inp;eg-no paesano c.lel nostro secolo: ingegno .assoluto, 
vasto, a cui la oscurità non incuteva pa11ra e ,che :amzi affron
tava; versatile ed eclettioo, colto di arte, eruclito cli storia 
e eh leggi. ì~essuno portò i11 luce tanta co,pia di materiali; e 
li decifrò, li raccolse in vohuni o li spar1se nei fogli. 

Come quella guicla che t raccia cento ,strade in un'oscura 
miniera e nwtt.c le, lampade ,per fa sicurezza cli chi vorrà 
penetrarvi, così egli 6' irnpa:clr-onì del lwbirinto storico e 
seg·nò nuove vie ai cercatori, e tras,se con sè un' eno·nne 
catasta ,cli pergamene e strumenti paleografici per -spiegare 
a .tu,tt,i la storia. Rivivò u omini e !,empi: ritrn:sse Je condi
zioni politiche e civili cldle età ignomte; ristampò tessere, 
tavole g-littog-rnfiche; indicò pitture smarrite, mosaici; scoprì 
vasi, affreschi, statue; a.p.rì le cripte delle chiese; ruppe i 
suggc,lli ai rotoJ.i dcll,a podestaria; foce uscire le bandiere e 
,2;li st0,mmi triesqni; .radunò insierne a fatirnigliare riunione, 
fratelli cli uno stesso sangue, i dialetti istr,iani. Conferenziere 
brillante, tenne in ca:sa circolo, -promovendo dispute -di argo
mento cittadino, per sorprendere e studiwre i diversi pensa
menti. Latinista proforndo, lesse e cle,ttò cpig-mfi ed inscrizioni; 
nrnestro di sfrag,istica, illustrìJ tirn bri e sigilli. Riordinò la 
serie cronologica dei podestà, dei rettori, dei ve·scovi istriani 
e triestini; publicò gli statuti di varie cittadette ed i nostri 
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del 1310. In tutti i ,suo,i libri si sco,we la folla delle idee che 
lo incalza: in uno solo moLte pagine delicatissime ed ,ardenti 
di affotto: nella 8to1·ia cle,l Consiglio clei Patrizi. Si dedicò, 
in una parola, aHa continrnazione di quel poderoso vohune 
pr i11cipiato dal Ros&etti, che riedificando il passato di queste 
tene, cost i! u isce J.a ilostra fede cli 11,11,scita e di carattel'e. 

Tenne corri sponcll.'nza coi piè, ,dotti itial]ani ; venne con
su ltato da illustri st.ranim·i ; era dei quaranta -dell'Accademia 
cli Vienna; socio dell'Ateneo v(,neto per -acclam•azione; Napo
leone III, con ldtc•rn partioolare, lo pregavia cli ruccetitare le 
stw opere e quelle del Borghesi. 

Non s;i r iposò mai; gli oadd<è dalln mano, sul letto di 
ngonia, l'u H,i ma cn.rtell.a incompiuta, e mori portando seco il 

fa'Onco pensiero nella ~omba. Lasciò alla cittii un tesoro, alla 
f.rumiglia nulla . 

Questo il giudizio che ,io credo ve.ro; e, q11iando ln verità 
onora, In mcnzog-rra adu1atrice non deve iportrure fiori •alle 
tombe. 



TEMPI ANDATI 

Dal 182G al l83J nell 'Università paclovnna si annovera
vano uomini predestinati a nwtter voce n,•llc nostre questioni 
nrnnicipali o che figurarono nel campo clella ktleM!urn ciHa
clinn o in quello più vasto clolla coltura italiana; tra questi: 
~,icolù de Rin, Vincenzo Dc Ca,stro, l'vlicllC'lc F,wchindti, 
Carlo clc• Porenb, F ·cnlinanclo Gobbi, Antonio Somma, Fr,,rn
ceseo Da. Cmnin, Costanbno Cu1nano e Nico-1 ò T-om1naseo. 

Altro triestino foce parlar(' cli sè, ma un mistero pietoso 
VC'lavrr ng·li occhi cli tutti In sua fig,ura. Si seppe che ,melato 
a qnello studio per tmnprare il forte -ingegno; c011sumù la 
vita, assai breve, sui volurn1i, (' la 1s,pezzi) violcnt'Cn1ente. con 
le sue n1nnj, quando _g·li .parve che era orn1ai troppo crucciosa 
ccl insopportabile. Nicolò Tommaseo, appena conosciuto ii 
caso funesto, scrisse J:a 1-l ecrologia di 'U.n anoni1no, e senza 
c1 ire chi fosse questo i11felice, ne palesò le singo1ari virtù. 

Il giovane che aveva inmmmorato ùelle proprie virtù 
:\'icolù Tommaseo, sveglianclo -tanta preti, con la fine così 
Juguhre e connno,,ente, era A11tonio Grassi. Mi venne un 
g-iorno la speranza che :avesse Lasciato cleg:J~ scritti presso 
w1 suo .mnico eh Ge(mona; rna 'la -ricm,ca ,si fercmò: .1'1rnmico eTa 

modo alla difosa cli Roma, e ogni sua carta av:eva cleposta 
presso uno zio, morto a Mogliano veneto. Così da una croce 
passavo all'allnt. Finalmtnte mi riuscì .cli trovare una tarcla 
lettera inellita del Tommaseo che ci clà inta:ra S'])iegazione: 

-:.:Era triestino lli n.-ls<:i ln il Gn1ssi; .. infelice perc:J-1'ehhe lo spirito sen:Za 

e:rcdcn1.c. e ,.;enz;a iute1rnioni la, vita.. . Possedeva mm, forma di facezi;t sun 

p1opda, e più finn dell a rtlquanto volgnre in cui si compin.c:ciono i più degli ,,. 

italiani anehe <:olti. E per debito di gratitudine soggiungerò d1c io sento 

di dovere non poco a' colloqui avuti seeo in una di quelle estasi sì gaie e 

festive che chiamavano a Padova gente da. tutte le p:uti, e facevano intrav

vedere nel Prato della Valle quel cl1'avcvuno a essere i giuoc:lii dell'antica 

Grecia animati cla. gare o (lel corpo e dell'ingegno, da pompe e da canti. 

Que' c:olloqui ricordo, tenuti o in curro'.Z1rn, tra la frequen'.Za de' cocel1ii u 

all'aperto della campagna col bicchiere alla rnilno da non se ne infoscare la 





PIAZZA GRANDE, UOP O I.A I.JF.~ 

( JJa un d·ipinlo r 



-=-- ~l\' 1l 
. .--.;:-~---- "'· 

;-_ .. ,~·r.i~1111r.f." 
---~r~=~?t'~:· ,I~--

IOLJZlONE !JEL T1-:ATRO V EC.:C!-1 10 

i<1llo 8canibel!utlu.) 





ST U DF.NTI DI PA DOV A 153 

mC'nl.c, o ,il M or o tlellu Cosl11n ~11 , eh'eg li ehi a ma v;i l'0111c ro dc' t.:Uo(·h i, e eh · io, 

ril o rn i1.11 do cl\•,.:ig lio, trova i m o rto f' r·h i11 ::-o l'n.lhcrgo, mn !-IC' ll lo d 1e un lì g li1ioln 

di lu i v i vp :1111· o r .1, e mnn fr tllH' nltrnn • !' t't·e11i1:\ dol l :1 1• \;l ,.:,.: ii·n (·11 t·i n :1 pn!crnn. 

Si 1l'0V;1\';1 i! Crn,.:,.:i ,.:u l legno (era. un o ,ll,' v :1po ri ,· lie primi n:1v i-

1;11 ,.:.-:c r o le ni·qu r ;1dr i:1! ic l10 ) il qnnl porlnvn. dn Vc 1l(_;z i;t :i '!'ri(,,.:(0 i duo figli 

tli C iovn.c:c•. liino ~·l urn l·, lH'l:iso pm·l1i :1111\ i p1·illlil , 1-1 1·oliavn giuv:\ni lrnmdc (·on 

c• ,:,-, i. I./ i\ll,.:lri.l , :-; o.-:1w lh1\'n :1llora. C' c·.l1c rklla. ,.: tit'[H\ w1.po leu11 ic,1 11c nvcv:_\ 

:1 ,.;:-:.ni , l'(J ll n c,:1g io 1ll' da qwtlclic' lcggil•1-e rC'z zn de ll'uno di loro, li l'ecc irnh,Hc-.:1rc 

!'c::-:. ì 1· 0 11 1c u11 !'1 un rlo di .-:cco lo do po fN·c ,.:!oggi n rc di '\i em•.t. in :il te mpo del 

( '0 11g r<•s:-:o dt'!I.O .-:(:ÌC't il ifieo un a lt ro .\ ,qrn lcon idC', il p ri tu;ipe tl i ('.;tu ino , ve

Hlltov i (·ol fa n n,u ·.i~l.1 improvvi,.:a lcJl"e l\·l a .-: i H(•\ 11ovello :l.bito d i g<ianlia e;v ica 

ro rna 11;1, lu l lo<:ln., bencdcl la da P io IX, :1 l lo r:i ,uu·h·cgli ~o,.:pelto ... :, 1
) 

1\mtonio G r,n.ss i cd i fig li di ·Mm-nt, pe r offe,sa recata da 
111 10 di P.ss i a due chnw, Vl'llll<' t·o hmHl,i,ti ; il pr imo n tempo 
clt,!P'l•rr1in nto. 

L' ulti,1rn JY1r.ola in ques to tri,s t-0 0,pisorlio ha l' cpigi.,fo 
1·accolt.:1 claJ clolt. Antonio Loren;;,u!i:i allorchè venne vc,.nduta 
rLll ,gunrclim10 ,ld cirnitc•,·o scaduto il t.,,rnpo di pac,e che si 
accorda n.-i mort i. Into.l"no un rn ellng· li on c corre il verso cli 
Dan.i:.1L\· : E 'uewn-e clul niarhrio a questo JJace. Segue 1a 1n

s,c rizione : 

A ll A NTON IO Ili PAOLO G RASS I 
E D I 1\ l'O LON IA GO U ENA F IG LI O 

DOT T O RE I N AM UO L. E LEGG I 
D' (l(;N I LIB E R,\ LE l!ISC ll'U NA E DE I.I~' ANTICA 

E MO ll ERNi\ L E T T ER A l" URA S TU D IOSISS IMO 
CH E RED UCE UA PA RECCHI V IACGI 

O N DE VERSAI{ COLLE l'E HSON I•: P IT R DOTTRINA 
CH I ARI SSIME JNTRAl' RES I 

I.U N GO LA SP IAG G IA l'J\ SSEC;f; IJ\N DO 
l'R EC (PI TATO FRA L E TE NE BRE I N UNJ\ S J\l.l NA 

J\'l lSERANDO Sl'ETTACO J..Q Al'PAR VE 
LI X IV GENNAIO l\'1DCCCXXV111 D 'ANNI X XVIII 

I G EN ITORI SUPERSTITI AL DUOLO DI TANTA PERD ITA 
POSERO GEMENTI QUESTA MEMORI A 

DECOR ATA DAL PIANTO D E I CUG I NI MII.J\NESI 
E DI TUTTI GLI AMICI DI LUI 

1) L1uul.ogrn rn, in dufa 1 fehbra io 1871-, ern (lirc!.to ;i.I fa 1·11111.cis ta ,Jacopo 

8erravallo. 
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Ul i stll(l c•n t.i che a.bhiarno nominato . meno l'il,lnstre Tom
mns.' O. Yinc .. nzo D,· Castrn ') Nl Antonio S omma, i.J qua le 
t ra no i si cledici, principa lrn ,,n te a li,, lPtte re cd a dirig-terC' 
l'nzi t),]1f1 n d t>J tpn.tn·o (hr,1nd{' . fo1nn11rono qu(•ll n. v ectliia g1tffrdia 

d w ~i (tg·gruppù sponb1n C'<UllQntt• 11('.I \ ]848 pc~r ribr lhn·si .a.Ile 
p rinH.' llnp o.sizion i 111ìnaec: i·at.e da l P ,a;rl1u11(,n to d i F ;1,m1cofo:rt.e. 

_-\ quest i campioni t,m to solleci ti c\ell ' i:ntegrit,i .naz ionale, 
così amorosi dc-1 bene publico, qua,si tutti incaJrnt.iti sull a 
breccia, s'acc%tù la posteriore nicliata cl i st,udrnti di Padova, 
c:he a,·eva a eapo ?\ [nssi 1ni li-a.no D'_.A __ ng(1 l i, ehianu1to p iù tard i 
cla ll a volontù popolare a.I primo seg-gio cittadin o, e testimone 
dei più begli anni che la studen tesca .a.bbia goduto nella città 
del Santo: inclimentimLbile pl' r ioclo cli brave.rie, cl i snsurri, 
cli birà.chinaite g,iov,uwsche, ancbe per il v incolo amichevole. 
che avevano 5tretto insieme nelle s,Lle dell' istituto, neù caffè, 
nelle bettole, tra i ba ll i dC' i borgh i campestri , quei poeti 
italiani, che per tanto te.mpo v,dero accol t i festosamente i 
loro ve rsi, scn:;,a che .1a crit ica osasse allora intaccarl i, pcrchè 
la cr itica art istica aveva anch'essa messo il cappello a ce.ncio 
o wst.ita la giacchetta ,cJi vell uto, e fu mando .]a p ipa si era 
fa tta roma ntica e ripeteva sui fog li le canzoni del giorno. 

li' requent rrvano l'osteria del Leun bianco, e costituivano 
la _g-,.ossa br igcbta dalle scia )1)C biancbe : Gug lielmo S tefani, 

1
) Vincenzo dei Ca st r o, pi ranese, lrtu realos i uc l 18B'i in lettere e filosofi n, 

subit o nùrnina l o n,,:.s istentc nel] ' inseg1w mento di q ue ll e due ma te ri e, gih n oi 
18'13 ]) l'C>fcsso r e onl ina ri o di c.:;;ic1i ca e lct1 cr a tu rn c lass ica. i 11 Pn dova, inter
r up pe la en n iern dopo ht destil uz ionc e il hnndù a <;u i veniva co 11 da11 nalo 
per cedi discors i. Rct alos i a :M ilano fondò nel 18'15 il 11olo g io rnnle Piu IX, 
qui ndi s i di ede con la pennn. e la persona a lla is l ru1. ion c primari a , pulJ lie,m do 
libr i e metodi elementa ri cd int rorlu cendo, primo in Jt a li n, il si s !.c rn a fr oebc
lian o e fac'.emlosenc i l :-:-ost.enilorc più nlac: re ed aecau ito. Amico de ll 'O rlandini, 
u no tra i p rimi co ll rt bùrn tori ùclht Fav-il/a, l,u;ciò c·.c nto e venti pub lieazi o11i 
eh va r io genere, da l s illa bario fi g urativo all'athtutc, e trad uzioni (]al g reco, 
dal la tino e da l tecle;,;c:o, e opere orig inal i di :--lor ia. e (] i letlerat ura., e studi 
poeti ci e trattati di e rmeneu t ica, mu11 ual i di pedagogia, biogra fie, liber eoli 
pe r il piccolo mondo tle i bambini e di ssertazioni, s tudi e polemiche per coloro 
che combattono nel campo della scien za e l1el pensiero. 
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fattosi compilatore ckl Caffè, Perlrncchi, Antonio Berti, che 
stampò il prirno es, ,,rnpio di Canti popolari, t' clopo avere 
ser it.to r o111a1rni, novelh-\ <• r;wr,011ti , ·anfhtf:o rn(•clico condotto 
siti coll i J<~ug·,;1 np ì 1 JlH}rÌ 1w-l 187rJ sPJJ.tl;{.or t\ ri~onosQiut.o per 
una d0llp ce ldir,l:hì seit•11t ificJ1 e, in1St•g·nnntP clinicn. e psichiat-.ri11 
m•.ll'o;;pit:11" cl i V1,n·t'½in. 

],::,ra capo'lovo ln o topolista. C.i.dD rJ\•stn, che ·div(•ntò 
nwclico pri.111<;1110 tl ,,Jlo sc iù cli P,,rsia, " clic probabilmente 
vivl~ ancora 1H•ll-a ri-:•g·p;in di. i 'Pli l•ra.n ; .poi in tervenivano tutti 
,2:li ,altri spi r i-h infinrnmaihih: D omenico B.n.rnaba, o-ra. nvvo
ca to, g iù. s intl.11co cli S:rn V,i!.o, mnico clell'Orland ini, autore 
1kp;1i inict·es~nnt,issi.nti Rù ,ordi, pnblicati dalle Pa,qine fr i11-
loJ1c.; ]\•cfori co Seisinit-Do da,, ciHJ allm•.a scrivc\va poesie sulla 
tovnglia e •sui rnnnichdh cle.Jl.n cnmicia, salito due volte al 
m inistero delle fi nanze fl,,1 H\!;110 d'Italia, con l'inea rico di 
sciogliere j.J nuclo go rcli,nno d<>I moclemo p rincipio fi scak: far 
ricco il g ov<•rno, t-og hl'ndo i proventi alla .naz ione che d<1ve 
resb-u e e farsi ricca.. A rpt est,i ·s i a .. Q'_g·it111R1ev~ino Gcro1an10 
Lmzatti, rclatorn teatmle p1,ovviso1·io del Caffè Peclrocchi; 
Giulio Pul.lè, il quale si ecclissavn spesso, nominato l'organo 
di Verona, perchè ,portavn con sè i fischi ciel suo .primo ten
taLivo dn hln111a tico, Giulio, ossia mu:i passione sfrenata., con 
cui la R istori fece i .pr.imi p,1ssi nel!' arte. Siccome cm di 
moda nei titoli ·de lJ.e spctta,colose produzioni g,li ossia e g.Ji 
ovvern, p erciò pa, ·ocliawmo l'autore sfortunato chiamandolo: 
«Giu lio, ovv,ero il corntc cli Castclveechio, autore cli Giulio 
oHsi,a delki passi01ie sfrena!Jn, che aveva ohi vero pro,vocato 
un subisso cli fi schia te.» Nel 1852, 1' autore de.Ila Cameriera 
astida scrisse a 'J.ìricste il suo dramma Un episodio dei 1793. 
Di g iovani trie&tini c',wa Giusopipe Milhm1ich e Ferdinando 
Uob!Ji; Riccardo P.aclcrni, di 'l' ri-0esimo, veniva eletto il bril
lwn tc clcll'.Aiteneo. Punzccchitwia la g>cmte con voc11boli tr.wtti 
d,il dizionario dei forsennati, cd friloperiw,11 ,i proverbi ùiver
tendol i. Un g·iorno attendevn con M.a1ssimihano D'Angeli 
dlirnari da. casa; s i ,reca -aJkt posta., nu1 rj,1nnine scornato no-n 
1rovnnrlo nè ld.tere, nè pi(!ghi ; va nl Caffè P edrocchi, ove 
l'wmico .lo ,'lspettava, leva le mnni a l cielo ed esc],ama: 



156 TF.~ 11' 1 .·\NO.-\TI 

- L e rnncchie n on pigl ia n l'oro! 
~[an t.r•nn l' qut1 lla s.w1 n ot a di sono ro umorisn10 sin o a 

t:1nla ('1Ù. in nH•zzo ai p:iù dur i f.r1111p:l'llt-i: scrisSl1 1n u:-:ì ica 
da lu llo ~t:nnpn tn dnl R irorcli (' nzio-n i ron1ng--r.a.-fìclw, i versi 
iìell:i Zill!J"ra. ,l i D:ilfr. alcun,' cornmc·cli c• . / ca-nt·i /ir-i.ci, pulili 
c•,it,i cìnl \'p1l(]r,nnv cli Cdin,, ne l 11:Wì, ,. frc,, ri rl,, re g.inrlici, 
g·iura ti ,, eu lp0,·oli enn le S ll <' ~p ir ito:-:c p t r ionf,anti clif.es(' . 

Si clissc' che· Frnnc,,sco C:l llH'roni ,n·,,,s,, tt-,alto In commc'-

1ìi uln F11 11crrdi P Do11u , dagli <'StWrlit' nti messi in pratica 
intorno a q,101 tempo da un fr lt rin o famoso per gabbare uno 
zio nYnro. clw 1(, Mva stt-ctt,1 b borsi1 a q rmUro co.rdoni; 
i1n-cec Frrdinnn do :\f.n,rh ni, in tlll a•1ticolo ch•l-l'A-n tnlogi0-, dice 

c·hin rn che il Camcrnni tolse l' a, ·gonwnto dn-ll,1 ln1rL1 g.iocnta 
,dia frnnig;ìin tln Sn1vatort• .L1-re,1n°·P.li, s tu ch:·n te a Pisa, ehc si 
(' l'il _.g-ua<l-n_g-111:11"0 j } namignol o di ,'3tr(1 vizio 1xir _g·li stra tagemmi 
intt1s.i a c:1\·a t denari fl" i suoi . 

A l Lcon bianco signorrg,òn.vano 1 quatt ,·o t rovntori rlrll,a 
co1npa_!:!,"nia: Gio"anni Pr-nt i, T t•oha.ldo C iconi, ArnHldo Fusi
n <Lto e Alcnrclo Alenrcli . 

Prnti porta va n ella sua valig:i,a, oltre nl famoso rnsoio 
pan tera, con la lan1n den t-nt.a a segifl., un p a.io di sUv.a li inve1r
nici;iti e _g·li scarpon i co i fon-i 1wr Jr ,sa,litc ,sulle ,a l:pi tr ic.lc n
tine; era i-1 poeta dei monti, che cercava la. -sua ,m11 sa. nel.I-e 
vc~r-g-in i a ltczz0., e narpa.va di avere seriHo Je pri•me canzoni 
ascoltando il r itmo di U[1a cascruta ch e salfol.lava, rnv~;scian
dosi ,a doccia da uno scaglione a.ll'a.Jtro della 1·upe, spruzzando 
i ginepri selvatici i cui vetton i ,sbnca.v.wno dalle crerpature 
delle roccie e maturavano j] frutto su ll a bocca clcg-li spaven
tosi precipizi, 

D immi o pastor : t ra i ludd i 

1L.1r--;r; i o le ghiaie ove dii-ot.t'.ia il fiuml' 

Mn i 11 011 udi ,.;ti un su lJilo 

F isr:h io e di pn.ss i un è0 1Leit;-1iù suon? 

Quei cupi llCèo n l i de lle stelle al lume 

Ernn gli accordi della rni n. e:a111/.0H. 
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~f'po\inldo Ci~oni, dn. S:1n D ,1nìt•,!v 1rl('\ F'i-i-u li, eon c1u0 
occ:.h"in{':l'i 11L1 r i, Il' eig·lia Forh , inc-.n)t·i nt-l' , il p;i\lon• dl 1lln. rnod,e• 
insidiosn :; ul vol-to , ll p nr la1·,, e,:uh•n1/inlo, 1rni-t.avn. là tra ,g·li 
n111 ic i i<· S II <' p rinw slrof<.': s'i ns,pirn va n\\p glorie -tlf'i p iHo ri 
vrn 1f1r,i-nni, a i ci0li p it>n i cl i ahh e.lwru hini; f a0<?Vél inginoc
chinrc: 1i nùetitori P kv.rlva eo n {'ssi "J n p 1·(1p;hic• r,n. t ra. k avene 
d'oro. 

A rna lrlo ~l! Rinaio, cl1 iama ln la prosa, una. vo lt1a, 1nPnhe 
;,ncl a vano n JJil S$HJ' la nottf• con ln µ;h ironda , il A.auto f' In 
chitnn :1 fu ori d:1\lt• mnrn, i1 111spl'l ln l,im,•nl1· rlr•c,l:11111i, lo Stu

dente di P arlo-va, stampa.lo sub ito lll'i Catr,1 P('(/rocchi e uh c 
SV<\g·l iù t-uHa ]'ira i111c lia.vo'lith1 1clP·i '1Ju1trù·oli11i. 

~·f·a ,t•,g- li C"r-n uno spi,11i1".o ehl• a.1)11a1,·~1. lit• h11J fo1ig1!.i<• : -Rii s p U"SÙ 

1w! 1848 in Vc•1wz ia con la cnnl,•ss.11. At11N1. Co lonna rli Oas3ll'1-
franco, 1nenfrc to nava il cannone (' 1piovL•vnno 1-e paHe clel 

hum ha r.drnncn to. 
A lnnnlo A ka rrli ah.it:a.w1 i,n Vorona ; cnlll'pi t i g-l·i stucl i 

11niv,,1,~itari, s i 1·t,cn.va mo.Jt\l S:JH 'sso a P ndo va 1w r ri111-a nprvi 
a lungo. I Buoi co llt'g·hi dt• l licc• u 1tli S :111hl Ann.stns· i.n, ln HVi.)

van.o ~op ra-nnd111innto la _tnl71(1., t' i.I 11irc\11o n• clt•l collt>g ic 
co·1rnig·l iù n.l lorn il ,pa,,l re d i confina.rio 11<•\la. ms,i co lonica <lei 
s uo po1fon• , tlll.1t t.P1Hlo1o a ·sovrnin t.l'-nclellli ?,i lavori cmnpPRtri . 
La l(dl. ur.a di V.i rgi l.io i;co•&Sl~ quP·Ha nH•ntu nsscrnnitn. e soncln; 
Alc•n rcli -a Pn.dova era g· i1.\ i l p.o.etn tk,UL! si,.s!;non\ e co1 '.l"c'·vnno 

In sue odi 1nnnosc ritto cl.i ea-s.:1 in cas a, e si I.egg·cva.no, si 
eomn H_•ntavano e S'i a~}p.lrn1di v,a J' -c li:.•1{an tc e 1nclodioso ver
~<1g-g·iat:o re. 

·v<.!11llB final.mentc i,l g iorno rlt!,ll,n hurrn p0r Giro
lwmo Luzzatti, e gl i ·amicj -s' aocord-nrono di ft•s l.cgg-inre 
l'el orru en te e cn.v il loso J.c•.g-,uleo. F c•r,f~ro affig-ge•rp d t1:~·li -nvvisi 
ehL\ .;u1n11nzlavn:no il f.a1.rsto -HVVL'll i n1r ·n to e -sfaunp:t rono un 
s:duto per il nuovo ,cloltorn. Fra le rn ,• nwric, nd]n hililiolc,c,, 
ckl,l,a Un iVk.'1'S ità mi v,onnt• f:vNo tdi .fo:ovnn, qu,c'~to docu
mento, che mostra. la pr ima n i,; rni t-ra de i cantor i •r]cl Leon 
Ù'ianco, e l a. g,cntil e mnicizia ch:c lrgava i fam osi studen ti 

di. Padova. 
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A 

G I RO LAMO LUZ Z A.T TI 

nel gio rno (l pl\a ~tw lat11'L'<l. 

Setie ,1mici del cuore. un ii i tc-o,.;:a r.1n1 ! ) in un :e:olo p0n ;,: it'l'O. li vengon o 

inunnzi. o Uiro la mo, nl'l fou:- ro g iorno dell a 1ua laurf'n, con un far de llo di 

,1ug urii e di l.iad. i:iL'i di que;::. ti chbE' ro dn Dio ln buo1t <t for1u na di Hn~ccr 

poerì. e pcr e: iò c.-i .l,::L·u n o ii (·a 11 ta q ui .:.- oi io ( i11 1-1 \ "('l' . ..:i d i giu,.;1o pe;,:o) pri nrn. 

lrnmlJin0, poi t:o llc-gi ,lle . qui 1J di auw111e e dC1t 1orn , f' rne11il'L' J'utto (i <H.:c:r nna 

J,-. rudde r e:1ltil dr- Il a \· i1,1. l";) h ro ii 1.:on fo r l.1 ~o lle \·~nHlo un if·rn bo dr ll'nureo. 

rn;:1 loni ano, iirYcnire (' l1e ti n:=-: pcil, 1 .. J'a,T enirc (le l l'n\·Y ùv,tlu~ .. lo c lic nn cqui 

in url io alle mu . ..:e, 111i <·0 11i (•o 1u d i Ln· lù ro cl,1 l,a HL.;:fra(h1 , t' prnfillaiuln dell a. 

IJl'Ula r ùtondit i1 dell e l'n rrn e ni i c:nt .; ìo arnnti e ii di(·o : Q1.wudo torn i :d ia 1nt-

1i ,·a 1uu t·dinr . . ""C' 1llai ti ("O~l if' la l)rt ll!a 111:di nco n i:1, git!a g! i 01:c l1 i . ..:11 (J llt'--.:lo 

gra u (·nr!Pllu1w. :-Ct· l1l'r zo . ..:o p;1rl rino d1•lla !ua l"(-:- la : c.-;:-- o fi 1·ic:o rdcrù. i be i 

gion li trnsc-0 r .• i in lJ;1lzn n i r·o llrir_11ii , in o ll c·grc .•end(~, q 11 nndo :--i parlava del 

codice e dl~ll a anrn 11 ie c.·on c-.~uali-• ,.:c1-i<'lù. Q ueg li erau hci lempi ! e non lo r

(~a no più . Ma d'a ltri JJQn l1 au110 a n.·11i-rcenc? 

IN FASCE. 

E c1·0 un g <·m ilo ... u11 a Hrn .. (,-<:1·0 I<: arn iJa . ..:n• 

C re.--sco n o .. 0 11 ! \'Crl i u 11 limnbr;Jc:tlo in :;ec.·11a 

Ee:colo :l. \"\'i nl o <la l !e ava r·c fa:,;c.·c: 

Gia ca rccrèt lo, e verlc il rno11tlo :1ppena! 

Mai il faulo li n n <m hada ::d ia c:.de11a 

E ai rmd ern i cuJ1<:zzoli s i pasec. 

Jcrùl imett o dalla IJ<Jeca 1,ieua, 

Forse per m io uMn i<:a r s i nasce? 

M a i l bric.:c.:oueel m i g ua rda a capo r iilo, 

E pa r elic dica eo l bocc li in d i ro :;a: 

Qucst'è il mio 1nimo natura l di ritto. 

Brnvo: in tn l mo tto è un grnve senso occulto: 

Cu:::toditelo ben, rnaumm anioro:,-;,1 , 

Che qui vag isce.: un gran giu rc<.;ous ulto . 

G'. Stefaiii. 

G. Prati. 
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IN COLLEGIO. 

Ali i! levarsi ogni dì di buon mattino 

],; coricars i qu;rndo eude il sok', 

Non aver mai dn pa d e un sol qu;1 1lrino 

}: il pranzo rin forza r eolle nocci uole; 

Veders i ognor la vo rga lì vicino 

E dover semp re fa 1· ciò clt'a ltri vuole. 

Ma:-;l icar I' ihd i:i.no c-cl i l lnl ino 

I n pria dì compitnr :-,;ol tlne JHH'O ic; 

Talvolta digiunar, dir il dies irae, 

Vegetar se11za colpe e scw1.;_t pn?gio, 

Vegliar metà de l <i i, metà do rmire 

E passar dalla scuohi a 1 refettor io, 

Que:-::t' è (tu il sn.i) che cliinma.s i ( '-o llegio , 

Cl1e ne an ticipa iu vi(n. il purga.Iorio. 

AMANTE. 

Ecco lo là! che sogna 11 11 :1 dnm ina 

Di r:i cil core e di gr· ri!.ilc accen1o, 

Cile coll'orlu<.;cìn dnlla. ~llfl bocclii11n. 

Promette un baci o e 11 c Lloma 1ula. ccm lo. 

Bada, frate llo , c li~ la tua pcd i11 a 

Mu ta di sr·.aeco col mu!.a.r del ve n lu : 

Per volerla condune a. di sc ipli na. 

Ci vuol n.Hro clic fc11c o giurnmcn!.o ! 

Ma. il giovinetto JJOII mi c rede :inco r.:i, 

E cotto co!.to, come un pollo a.l lc . ..;so, 

Sl11m1m viglielt:i JW t' la. :-;u;1, signora. 

Nci:;1Jolc! paga il coulo e t' avvedrai 

Clic coli' incerto fcn11ni11i uo 8e:j~O 

Si pente molto e non 8 i vi11 ce ma.i. 

I . Grescini. 

T. Ciconi. 



160 Tl-. \1 1· 1 .\"-.:[ •. \T I 

HE ALTA . 

.-\hri in i;l,.:,.: t.' t i ,:ir l"id(', o qu('!'eh1 nie 

fil' I rn llegio :dlt~ fredde i.\lll(' ii avv i,1, 

E alcun ;1l1ro 1i g ri da ign,1ro am nnlt:> 

O (·onYer:::.o de' ~o g ni a lla folli,1. .. 

M,·1 fra i if'.,.:ori di memorie brnle 

.IJ i~fic,rn 1;1 e :::r o n e:-e o pni (: hi m i,1.. 

;-.·e1rn\·n,11in· l"he 1i ;-: 1;'1 ,b rn nlc 

Le nol·i n u 11H~r;1r del la (u a Yia ! 

Son rne.':'te r c-,dt.'.1 .. gl i od ii , le ga re, 

Il n1lg o i 11:1t1(• (~ l,1 rn lu 11 11 ia prouta 

E le liii perd ute e l guni rie l \'iu lo ... 

E ,;o lo in mezzo u l tur bi n oso m; 1n:, 

Tu :-;oJo a ri ntu:crnre i <la1111i e r onLi, 

u· al te (' . . ..;cl ,id11.: v irtudi i l t;<, r p rc(;illlO! 

F'. IJ. Sdsnu'.I. 

LluHE.-\TO. 

'/';1gklli i lJ,iffi, indù,.: . ..;a u11·;1mpia vestn 

( :Jic: li eovra ria l eol!(J a ll o s tiva le, 

E iHveec de ll ' ,tl lorn . .:,ulla (e.-; ta 

Cac<: iati u u bc rre tl on ;-;e;.;quipc1lnle; 

i "inql1c o sei lc1-i i u rct:i tar l' apJJre:-; tu 

Di e:odin: civile e c riJJJ i1rn le, 

E a c:elelmt r cl j q l!c;.;lo di la l'e:,:l a 

Fa sh11u1m rli u11 soncllo o u 11 madriga 11•. 

I 1,.1i ba{; ialo, lmc:ialo e ribac iat o 

fJai lieii amici c.:lic li fnu gl1ir la ndn, 

T '..tvvia co11 ci:;si da messer 8o rgato . 

E un buo11 pn111 zclto C;he li fa{;ci ft. onore 

,.\I valoroso allJergal<Jr c: omn11cla, 

E a llor so! tu 11 to t i dir() -ilJo!fo rc:v . 

A. Fusinato. 
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J!AVVEKJRE. 

Ya - Sci dottore ! Oh ! sarai pur conl€'nto! 

La vedovol l,_1 ormai più non si Iagll u; 

Su le fauno i pupillì assegnamento .. . 

Va - Yola - GSIJira a ssa,,i - spcrn e sp,n;1 gnct. 

Pagale uu dì le tasse e il giuramenlo 

Bai'le rn. ì p red icando la campGgnn , 

T' i111polpe n.lf nell'au lico cimento 

Dove va dell ' onore e si guadagna. 

Ved i in n ube quel gran manie di car le? ... 

Le emp irni tutte. - E non p igliar timore 

Se vien dal verbo scrivere (8critlore~. 

Qui e:' cn tnm arti , mn. non e' entra l' arte; 

Censor non becca: scrivi, azzarda, gioca ... 

Le sou c:arte ÌJOllaie e penne cl ' oca. 

A. A lea.nli. 

I 6r 

Girolamo Luzz.atti, che ogg,i vive nPll'abbandonata for
tezza di P a!mamova, venne a T,rieste con Massimiliano 
D'Angeli , Milla,nich e Gobbi ed entrò ncllo studio d,ell'81V
vocato e 'jloi mi.n istro Burger, ove era direttore Andrea 
Molinari, tante voi-te deputato al P arlamento italiano. 

Il principe Metternich voleva cacciare in istrada i pro
fessori dottrinari e scambinrli nelle cattedre con altrettanti 
avvocati, p ,:,rchè più poS'itivi. QuaJiclo il grido di abbasso 
ri ntronò sotto le sue finestre, e fa folla tumultuava nelle città, 
apprnse che a Vienna la ,cl jmostrazione venllJe provocata dagli 
assolti deJJ.a facoltà g,iuridica di Vienna, cd a Trieste <lai 
liccnzinfa legali -del ce1ebre studio di Padova! Egli poteva 
proprio esclamare, ritirandosi a Londra nell'esiglio prescelto: 

- Dove non si crede l'acqua rompe! 
Il 





LA FIGLIA DEL MARE. 

VE DU T ,\ l) l~J, l'Ol{T () - \IFSTIE R I ;\ I A R IN,\R ESCIJI ( C , 

l'Ol'O LAN O - I L \1Ci"H:S0)> - INS EGN E SING OL:\ IU -_ Jltl~l~l~;:~ 

DF J. C0,\1.\IERL. 10 - HUl{SA I". CO\ l t:N E - IL :'>l:\CJSTRATO - L.-\ 

l-.:ADl "N:\T,-\ I N P l ,\ Z/.A lJEL TE ,\TIHJ - CAJ'l'El~LI ,\ N ICCHIO E 

COiii•: - I l, 1, J: ,\ Z:\ ln> - L.\ C CI\Jl'ACìN I ;\ llEL LLOYD ·- L. \ LOCAl'\lìA 

\ll~T TERNI C !I - L: N JWSTO ])J •: L HARTO !. INI • - \'A I.Et-.: T I NO !' l{ES,\NJ -

rEU•'.G lL\('0, (;,, s E ST R :\!)J-: l) I l~E R l!O - G I GSEl' l'E !\E!,SE J. - U N 

\l U .'< l "\IEN TO 1-:JC l •S,\TO. 

EL 1840 i nostri non11 i non avevm10 più bisogno di 
uscirn clalla torre cl('] por,to per vedere il golfo, che 
si apriva, largo e ri<le:)11te, d11vanti la, piiazza 1nag

giore. La ·sua ;acqua azzu rra, f,r-nngenclosi aHe 'Sassaie del .faro 
e del Lazzaretto, entmva maestosa e .svelta per ,qucttwsi nel 
Mrundr.;i,cchio o nel lungo .!etto murato del canal Grande ; solo 
nei g iorni degli intensi scilocchi StLliva per la scarpa Jastri
ciata d ~IJ.a ,pescheria e trnboooava dai graticci deg,li spiragli 
elci ,sottosuolo, fo.rbicfa ecl infotta,nte, inondando gli ste1•rati di 
Grunrnla, la contmda ,del P esce ed il passeggio dei rn,gozianùi. 

Dalla lag:gin del ,palazzo mrugistra,tuale godevasi la 
vista intera <lici largo mare, che pa.reva talvolta una l ru;tra 
dia,coia ed anelava a confondersi con la palude gra:cle,se, da 
cui tra ,i lustri e Le effumazioni ,a,]zavasi iJ oampanile di 
Aquileia, solo, in quella pi11nue,a di,fosa dalle Api carniche, 
r isplcnden t i con l,a bianchezza :delle nevi. 

Le caS\J, piuiitosto ampie, erette sulla linea Ull po' incur
vata del porto, dalla Sacchette. a.Ho squero Prunnli, q1t1a,si tutte 
prive di decoro architettonico, serr,aite irn,ieme una presso 
all 'nJtn1. in tante ~sole divise .dalle strade che correvano al 
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colk· clclla Cittcl ,·L-'cchj,1. p ote\·nn sl ~rmnhiare pPr v:1.sti gra
n:i i. :-:r- lt• fi n t) SfTL:. C' d i Yl'rnn i non HYC'$5l' t·o $,Pil)g-at n ch'erano 
abitntl' cln :-:·l 'll Ìl1 che ;~ 111:1Y:1 il Jil:11"\ ' L' che ln rig-unnbv.:1 qua.le 
lwnc•f:1.ttol'L' iuprc·1no di t:111tn .:1c.c:o lb 1. di f:1 mig·1i0. 

c;-uattTl) fik di nn\·i_.Q·lì nl'ilL\ f/ltdon(' ('a:-:ti t uiv !:111) la sc
con~1n ci 11ù. qu vlltt na.1:1 ntc: •.1ncor.1Lt fr n i trr moli principali, 
,. rla '-llll·,t, p rntc-11:< : a,·.• ,·a a ,ini:;tr:i il ln~i no p l'l" il ca re-

11,-i.i .. tg·i o. Lh:n tro n1 br~1c:c:io_ dc·lh Jnntenrn 1 a destra lo squero, 
L' ~ l~ n1:• ~tuvn tr:: Lhw fuoc li i l)PrpL•tui . g· iac.~he dall 'una p :nte 

e cl alì"alt rn :;i l,ruc:ia,·:1 il c•,. ,irarnr o h oJHinrn, l' frunmate 
in1petuos:: . ros.sa:.;tn .. . ma1u1a\·c.111 0 s'. no aMe ei111 e cleUe trombe 
Yortic·osc di hu110 h· loro lingw:' di fuocu) d.1 e si sp~gnevano 
sp i<n·cnclo se ianli lli f ayilJ P. 

Tn r :i.dn YL·~k,--an:;l ~eo1T1.•rc• ,!.fUSci, ~a nelali, ba.tt r.llli1lL e i 
leni i JJ(•a.t<,ni . aftcm:la\ i :1::1 p ,·so <lcllc Jll(']'ei s ino a.I cordone 
di lwncla . 

Alcuni ì.faitc,i. c:in li: ll'(:h :· l u1u\l•, ddtl' tatràzc, dipinte 
a v iY:nci c:ulc ri , n.-:; p vll:1\·.:1110 C-Ìl l' i \,a:-; ti mL·nt i, H1pp en .i. giunti, 
gett a:::.--::e ro Li.11e ~; i·,t. p,· r as,c.;: •di,tn· Jt, ciurme con l'offl'rta. del 
gin, f~dle nuglir-, ~'.l1 i r,:,ttin i, dc •g-.l i ;-;pl'c;::h iett i. Qw•sti rner
eiai oli (•rano ,v; vn tr• 1ìrp1> s1• n:; :di r· IJ:1rl1,iPr i, prou1 r: :.v 1.ino 
imh.neo il i n1.:1r inai 1 tu~_;_\· :-.:110 /p z :iz.z; -r,i s~1 lvag·ge a i 111 ozz i o 
rncl c, v:rno i-l n~ e111'0 ni ti moni.:·ri ,•:! a,i noshuoni ini. 

Da quel bosco di anll:nne dell a flotta m ercant ile forma 
a-l1'011n(•g-.~·i o, shHth:van o a.I vento l( ~ b:UT'_lit:rn che finiro.no in 
parte nel t rofeo dei •p ri nc ipi s-eo rona t-i, o cho i r ivolgime,nti 
poli tici cmllhnn arono a non segnare più sll'i. mari le in.fini-
10si nw div is ioni di p opol i; ,vPn to.lava.no da l b:istone delle 
nm,lc l<· insPg- nc del 1ic:tm(, clc!Jc clnc Sic ilie, del gnmducwto 
cli 'rosc",rn, degli skdi Pon tifici, della Val·acchìa, de lle isole 
Ionie, dell e cittù anst·atiehe, cli Olcfonburg, Rostock e Gern
s:-t!cmmc: rn-rissinH' qll(:ll;, del la Sm·,l,.,g1rn e ddfa Pr1_1,ssia. 
Gli stessi corpi de lle navi sp·iocnwmo con propri-e forme 
rrnziona l. i : fa.ciii a riconoscere g:li ohnrles i d,i lle loro urlw, 
-simili a ,l Pnormi con-t.rnbassi -g-111lcg-gianti, i greci rlu.ll" tri
cantine, C1 J,n, Ro.mnp;nn r>:1.iJrdina <la.i grossi trabaccuLi L~ dalle 

'[_]'l.tppe qurr r/rr. 
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J\! l;c l'Ìva un f1•: tslt1on !l di nrn zz uoJ,:,, gli squilli dei mar
·telloni dR' p il'g·i;rvan o ~nlle jneiul in l i ferri roventi ; officine 
ll <'g'l'<' , m,,-sfa, ,·i porta ti in g iro -d-a.llc persone che li esercita
vano vt1ga ndo: fine-chini sc·lizi e col torso ignudo che burat
tavano i-1 frnm,mto , giol'na.nti che sbaochettavano le pelli 
secche rii hufot lo; imbustr ie st rada iole: remai, fabbr i di 
,m c.,ore, a l'horan ti ,, ba•rn,cclw cl i Vl'JH1itori cl i frutta e limo
nate, i.1Cqun:fn.1scari che a.vovm1 0 1ne;sso in voga una mistura 
a lcool ic•t ehi,u11 a.1;a lugrime ,li Napoleone, e minestrai che 
scol.kll nvann dall a pc•n tola .la hrnda cu-cinata aH'aiperto. 

&lla a vedersi l•a pescheria vecchia nel suo aspetto 
pittorosco, formata cla ti-e fil e di banchi CO'[)erti da tavolati; 
i pescivendoli vestivano •la foggia dei chioggiotti: berretto 
a oampnJli1c, -calza sino 1a.1 ginocchio e zoocoH con gro'Ssa 
suol,i eh legno. Si Jev.ava il pesce dalle bm.iche, sotto gli occhi 
dell a g.p.nk, ,e lo ,si •pces,tv,a v.ivo nelle bilmrnie n s~cchielli ; 
.una parll' ·d,11J.a ,pr,scheria ,em riservata ai bassi negozianti 
di cipolle, d' .aglio, cli ,stuoie e zucche baruqhe, e confinava 
con il Mandracehio, CYV<' ;;caricnv a.si" il vino portato dal-
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l' !stri-a in h:Irili e quello ch•ll a Dalmazia in otr i : il fondo· 
cl i qu l'l pi c:colo sc·no cli mare è\Ye,·a la tinta v,iolacca ciel 
iiq11itlo sp an io 1wl t ravasarlo . 

Alla bocca cklle strncle ri Yolte verso il cuore cle lb città 
stavano in sentinella i ,·entirhw lustrnstivn.Ji , tra uno sp ttooio 
cli cr,rne sn lMn ,; b iscotto e la hottega cli un merciaio ma
rittilll o con la mostra cki c:1ppohi invt' rn ici.ati dì resurn 
g iall a o n r• 11'1. cki pa nni ru"i:li <' ckl le fu-,;C'Ìacche cl i 1,ma 
l'O~~a . 

I mr-~tieri. c01nr ne·! n1 edioP,·o. sbtYano nv1unnh ins ieme, 
in J) l'O prie con tracll' : non ,,ra:::i fa tt1a ln Jt•gge ehc esiliava 
ìe profossioni ru morose fuo r i r](' ]l"abit<1to : i ha.Jt irn,mc p re
f er iYano i lor:nl i t1:> r1:,;, 1ii cl r:> lln ,·ia. (e)l to mestieri, i mani
scalchi il rnmo s ini stro del P{JJ//e del.la fc,bra. i hot.ta i il 
quart i(• n · dP I ~onrnwrcio al di L'1 rh~l CannJe ; 1i t~ssitori lungi 
cla ogn i susu rro, nelle cns:•tte dell'.,rta cl i S. Giusto, lavorn
YNJ10 dn.Yanti alle fìn t·s-t n~ In to vagl iL•ri·a t'::t.tta cn.J1 h cnn a,pa 

torta nei eo!'liJi di Crc , . ..;:t ch l' sui vprone;ini 1rli Jl•gno della 
Hti n ;1 \·l--C'.cl1ia . 

Nel mercato cli erhag-gi, fru-tt.a, -grassi e sntumi in piazza 
Grande, crasi a:sscg-nato un posto ~ eciale 01.ll.e venditrici di 
olio, r appresentate da Eugenio Bosa in que i disegni a penna 
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ehe in fitolù Costumi triestini., P nt.:i qu,nli e.i feoc v,~dcre i 
wlrai , i i'ac,d1in i, g li accendifana.li <'cl i linn,nrn li. 

L :1 parte bassa della ci.M:à VL'cch io a gi orno a giorno 
pel"(lc•va iJ car-1tttc,rc cli quarti ere patr.iziale; le caise con gli 

,,. __ f ste1n:mi g1ià rnutnte in postriboli; raris-
siuii i porto ni chi usi, sr-conLlo l'uso 
antico, ed i ba tt itoi non S-t\rvìva,no che 
ai n10nclli per a1·r,unpicn rsi e per fare 
i prri1mi esercizi di f,o rz:\.. li 1·aggio cli 
v icoli cht~ partiva. da ,pinzza Bar-brtJcan, 
aic-cogl iCNn nt•I lt• o-scure a1bitazioni1 i ca

lafati, i Clll:)}mtieri ecl i velai ; Donala 
div·e,nnp il formicaio d'<.'i peot:rri e delle 
comq;mgni-e n-:ldette allo st ivaggio. I 
JJeson.tor i, ttna. vcnhna -circn., n1mitava.no 
casa., .no-n uscc~nc1o da.l triangolo che 
n1veva pc1r ln.t1i le .vie 1(k-l B,nstionc, il 
r:uno ,e],,! Ficn " Pozw ·cli Crnsa cla; 
stes~ di g-i orno lP r eti, fuori ,,la,11, , fi
Jl"('olr c, a:nrl:wano a calar,lc ,di notte 

intor no alJ e 'llavi, -]Jl'il' p i~~·] j;n il pese(~ che usa typ,guirJc nel 
'V•ia.g·gjo e si p ascola. eon µ:li avnnzi giett.nti ,rlnJ bordo. 

In ogni ]1arg,o .ap<:1r.to n.l sole ·cd all ' ari a, hn l' -nddensa
m<'nto cfollc catap<'.cchi t\ le donne, noi clopop1:m1zi estivi, 
tencwmo publico p;ioco di to mbola. 

J1 colore vend o cldla vecchi.a 'L'riestc s i conservava 
appun to per qu c•lla. gaiPzza di popo-June, buono a lavomre e 
a darsi hcl trnnpo, b r-:w1, massaie che conlf'vnno nd attinger 
1':1,C,qtNt con le, bnH)BÌa nude e:I ,j oa,pclli per le spalle. 

Centolt.antn, o&l:crie r innov,a.vano i l oro frn~ch i d i edera 
ogni ,rnno al l'epoca in cui si sp ii.lava J.a ribolla ccl il n1fosco, 
ch iariti .tlal vento di novemhrc. 

L a domenica mattina, la campana pos!,a a1,cll'orecchione 
della cappc•-lletta -alla Scvn-itù -w nava ]',avviso {kll'ufficio di
v ino, cekbrnto cla don Ba.rtolomeo Costanzo de-t.to il cappel-
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lana fest /v ale; sui nriv ip;li v rn i Vla sospeso il lavoro di pulizia 
ed apprn a fin ita L,-1 n1essa nu1-rina.ra, le ciunne scrnclcvano ~ 
terra. Spctbwolo s ing-obre quelle torme ,cl i rohusta it+>nte 
vestita clC'gli ah i.ti naz ionali , che p re-scjietgliev,a. i vic; li e 
fi n iva aJ h se ra d' infanars·i 11 elk taverne : eran o o Dalmati 
con le ca.lo,tto rnssc, i calzoni ,wcosciati ecl i corsetti con i 
bottoni cli ~puma -cl':1rg-ento, o Gn•ci con il bern•ttone cli pmrno 
scarlatto, l,• g-iuhlw ,r r icrnni , i rn1lzon i cli cotone turchino a 
sgonfi , o Scutnrini con le giacchette pelose cl i montone, o 
Ame1•iacrn1i neg ri, tolti -alle pia~1 tagioni, e che detestiawrno 
gl'Inglesi così coml8 i Greci odiavano i Turchi. 

Nelle hdtoh' o nei chin.ssuo,li , dopo i can ti origin alissimi, 
si neCL'nr1,cvano sposso zuffe- snn,g·uinosc, provocntri cln. odi di 
razza, o ,lall<> p1·pforcn ze ncco rclale o negate dalle donne cli 
mal affare. }:pJJ'anclrmrn Spor-cavil.la .un cret rnsc crivellò di 
ferite un 1na rinn io tuTco ; ·arr,esta.t.o, grid,a.va al.I-a folla n1i
naoc-innte, tocc,t cl a!1a v ista •del moribondo : Canclio, Canclia! 
con -che int-rn ckiva sp iegare cl i a vere vernhcato la s ua patria . 

* * * 
L' .,1:r ter ia principal1e e1,a il Corso, n on ancora. u scito tln.I 

suo modes to ,. povero aS)_Jel.to, nè serbato soJanwn te· agli 
-oggetti d i J usso. Incomincùwa qin esta v ia dalle due meschine 
casupole -eh S . P ietro: qtwUa .,i ch:istm, del Griot, cope.rt.a 
nPlla p,u-tc in for·iore della focci1rntr1 cla utcn,;il i ed istrmnenti 
di cucina: padellon i, pigrn,tte cli ferro, ma.r.rnitte di IH.tht, 
c,,sscro.le •cl i r:nme, caldaie, bastardelle, cagome, -frulli, catini, 
stacci, scotitoi , 1nentre nella vr. tl' ina .torreggiava un grande 
g irarrosto: re cli {!uella a.rtigl icria da focolaio. Venivano su
bi to gh orafi delle filigrnne e dei voti di argen to, de i pendenti 
a lag rima e dei bottoni spugnosi per le nmnclriane ; quindi 
i 1nanufn1:trt.rriciri e gh scrrrpai, le chincaglierie e g:li orologi 
clcJl'Ander:w,il.dt, e via così, sino ,allo sprcocio cli carta ed 
--0gp;etti da scrive re e il m.a,g,a.zzino di dto1glw, cupo, p.olveroso, 
con cl ut! g--ross2 cipollone m0sse in vista, ne.1 qun.le tutte le 
mattine il focchino pestava J;e terre colo.rate nell'a lfo mortaio 
di bronzo, spandendo intorno il suono campanino. 
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... --\.. ~ini:--tr:1. \'llL~J i l h•rmin :l Jc•l!.n noh illl r:)1111· ,1dn, i l n e
,!.!:ozio \\-iin<·h l'::S})Olll 'Y:l h-- i~t·ti~tl? f ::n1of--•.l. t' i l puhl ico r .·1vvi
::;ava in Cjllt·'llt.:' fig·urine {li zucclwro op;_g· i h Ct•1Tito, rlornian i 
ln Unbu~:,,; i. 

(+l'import:ito ri clell,, stoffr com:mJ:1te ll:d ln moda l'rnno 
p ochi : %nmpic,ri . C:ippcllet ti e• 'l'rnp c•, ,i1i: Riclwrnrl. il più 
forh~ dvpo.sitnrio fli ::::l·tPric lion('Si, :t\'l.: \·n ;1 :-:-;nc io B,1rdea.ux, 
fatt os i molto ricco : Sclnrnebhoffrr, sotto h Dogrnrn vecchia, 
H\·;,,_i yn as~:.1.nto il fondac.o hnPrir e -panni di quc•l L n.brosse, 
dw lase i:l to r•.T p oco il suo nome g r n t il;zio . nmmassat.11 una 
Yi:-:.t o:-:H fn~u li,'t. e r itirato~i a Pa r igi dopo la cn.:lub1 rlPi Bor
bcn i. fu nom inato pnr i d i J-"'ran :;i:1. 

Cii, elw sp,irì dd tu t to. ,_, mantPn,·rn alh citlù L,spetto 
l1i nna c,1pj ta le, er a il gL'Ji l:'l'P <kl lt:· i n .~: •.!.n 1:.•. Spo rgrvano 
da,Jlc porte 'C11:i npgozì r1i gu r nti sp:1,·l ·ntosf' ·mani di lr-gno, 
tosì g-rnndi chr non si potevn c·1·t,,1tlr,, h· nv-1 ":-;sP r o m.: 1.~{giori 
i ,12: i.~(Hnt i cli Glilli\·r-~r: un p:hc:c', . Sl•:luto eun k gmnht• incro
ciati· al tc:rmin c• di un'a sLt or izz 1111.::]1 1 rli f1··1Toi ri,n:trn.to da 
un halclnc.c.hino r1 c:nnpnnrL. c:hjrirna\·n I(• s!p;no r,, c1all'omhrel-
1aio: UJ1 ,r~:ioù•11iC'l' E' appic-.c.ù .-:1111' iJJgT1 1

• • ..; :-:o r· :,l la bottega un 
·111 00:lto, , ·olr.111.10 sp it\~·arc• eh· ('St',u;uiva ,!.!,· ] i on·cr·.l1ini con la 
t<•stn r1 1' I nç•gro, ornn.mento pn•ft •rito q11i c•rl a -\~(•11ezi.:t d:llle 
popo lane crl an chr, con un g·n:-;t.o abbastan za :-.;C'lva.p;gio, clag·li 
oprrni. ~[-a,nzioli fu più nnl il.o ,l i tul:h co llocan do .ill'an g-olo 
,h1 1l n. casa ov1· k•neva. ;-qJr-! rt.o i l suo nc· . .!4·o~ io, u n a fi ,!?:llra g-ran~1e 
al w·ro, in enpp,o lJ.o eilinrlro, g-iubha azzurrn r ca lzon i bianchi, 
che gtmrdava da un oHantc ; n1r1 g l'i s1 n !111 Pnti fi s ic i e nautici 
n l'llu V(•t r ine dicc-v,rno eh inro ch.r• su l Co rso, <lovP concorre
vano alla fi ern delb van it.ì i m1,p1wl"lii1 i, le piume, i nastri., 
i fiori, le, stoffe e le fi.gmin u rli S1.,~soJ1 i,i e i gruppi di por
cell ana, non doveva mancare i l forniton, di bussole e di 

(el,•seopi: l'ot!ico del.la marin eria. 
Domclnien Vje: ntini, ,piu orginah: di tutti, incollava i 

suoi a.vvisi s:Ji inuri ai hti <lei!" lrnehech1,; ve nc, erano <li 
bizzjnn:iss imi ; va,lg-:t il p rrn,l'n tc: 

«Ln copiatura ,,_rJ il mu sica.le mng-azZ<~no d i stan1pc nel 
cor ren te a nno XXXI d·i sua foncluzio1w, s i troveranno sempre 
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in piazza della Borsa, dirirnpelto J.a fontana, n. 601; nthwco 
il negczi-o dei ::iig-nori fratelli B(•nedt•tti come pure dietro Ja 
Portizz1t, vici11issirno ,j] 11. GOO, ossia rli facciatn ai n. 69, 70, 
71. Musica e cupi,•. Giovanna cl'Arc:o elci signor Giuseppe 
·v('rdi, l!-=n1nni del siulclctto signor Giuw•ppe V{>l'di su poesia 
clcl eognitois,si1110 Frane<~sco !I.fa.ria Pù1.ve.)> 

* 
* * 

Quelli bjsognn. .dirli gli anni dE'l con1,m1e hC'n esse,rc. Trenta 
navig;li al giorno entrava110, uno dopo l'altro, a vele gonfie, 
spoL'chi dal lungo vi1a,g-g-io, con le barbe cli alga cresciute ai 
franchi. e l"lvo.Jt.a 1.a prora verso il fitto aggregato di cns:.unenti 
bianchi, salutavano il porto toccato issarnlo IP cornette vn-

:::' ,{\: ,*~ ....... .-.;:" 

1·iop intr•, poi 1rnss,wano ,w ! Lazzaretto a scontare la breve 
o Junghi·s;-;imn. co-ntuanncia. 

Nel borgo 'J:cres.iano, c1:L'1to jl qua,dier,t\ signorile, tran
si tavano i lunghi 0aT,ri tirnti da ho1v.i; ,si hvvorava Slùl:U 
str.,rnclia, tingendo il caffè e scuotendolo nei sacchi, si votavano 
i cassoni di zucchero (kdJ'Avrnna, si ca.lpest.av,a l'uva cli Samos 
e dnlla Sicilia per cornprirrwdn nelle botti, s' 'ÌJ_npag-hnva la 
pomice, ,si sca6cavano i pani g-ia,Jli dcHe solfotan, di Gir
g-enti. L'a.ri,, et,a •irnrpn•gnat,a di odori forti, come quello degli 
ag-r,urni m-c1ituri, delle -sa.lnJnoie, elci frutti fermentnti, de l pepe 
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e clel somnc~o. Lr 0:1sc non'. sòrle con rie.ca architettura, 
testllnon·i rn·m10 le fa eili P n1p ick rison~0 d1.:"\ I comn1Preio : gente 
poveri ;;sim•1. ,pron "PLlu tn. cli tutto. nrn con il forte volew, la 
energia . i1 laYoro lJrolung·n to sino a ·dm1no cl0l sonno, g·iunse 
a poter ostc·nt:1n° l'amrna s;;nfo patrimonio . ,è:l ern instintivo 
in t.u i ti i l clc•s icler io di Yolrr estrndrn , ln c: itt:'1 prrsso il Cann,Le 
l · lung-o il mare. origine della ml'rcnntik cloYizia. Si diceva 
al 'ora: Qu 1}(dr1 cu·;·eHo C""( 1tpato !-utta l,, spù1ggia., ci rivol
geremo alla citt,ì 1·ccchia, costrinqenclola a ;·innovarsi. 

I l traffico en1 sali to JWr l'erta ,della sua buona ventura, 
si no da quando i forcst i•?ri Yenuti a Trieste godevano «la 
liberazione perpetua -di ogni imposta personale, allogginme:nti 
mi l itn ri . g-uar:l ie ed altn· impostr : e vo lendo fissu e il do
micilio fom·i (l f• ll r mura delìa citt,, doveva.si accordar loro 
terreni conn?ni.enti per costruj r0 e.:; n:o::~,, abitaz ioni , a p1,ezzi 
onest i,, . 

Corso un secolo r.lal giorno in cu i si emanò questa 
ordinanza, i forestieri avevano la,,gamente profittato deJ 
privilegio. Durava la trncliz ionc ,dc,] co l'l,c)se c,cl ospih1le acco
glimento fatto a quant i venivano con l'intcnzi.on<' di rendere 
il cornmcreio sempre più vasto e più sicuro. 

Quando la Borsa si raccolse. sotto gli archi del PaJ.azzo 
publico, dopo il 17:35, vig12va la franchig ia d cli' immunità 
1wi suoi locali, e non poteva esPg,ll'irsi un arresto senza il 
penn<'Sso rlel di retforc; nell a v it,a 4)ublica già allora p rmra
lc:wa il corpo elci m'g-ozin-nt-i, r ichi i;sto dei p ropri lumi in 
affar i del icatissim i della fa.migl ia tr-iest ina, in cause ad esso 
elci tutto estranee. 

L a Bors•i, divPnuta una vc,r,a potenza, oltre a .possedere 
prnprio edificio, rnsirlenza dei deputati e ,cJella consulta, in 
cui si davano foste eh ballo e si •sfoggiaw\Jlo i brillanti e le 
perle trovati n,,]le conchiglie della marinara Trieste, esten
deva la •su a mora.le importrrnza e a nelava mostrandola in 
modo ,innegabile . 

.Sino al 1842 i commorci-anti si ra dunawl/110 ancora in 
piazza cld Teat ro, rifogiandosi nel proprio tempio solo nei 
mesi invernali. 
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In q Ul'sto 0a11npo n1w11.o, narra uno scritt.01~,e che volle 
consl!rvarei il quadro, «n.l nwzZodì si raccol.,g·-ono i cultori 

dc-Ila -IH'g-oziatura, dalle prime alle ultin1c grndazioni del 
ceto, nscl~uclo dai gabinetti, .dagli scrittori, da tutti __ ! recessi, 

in cui :pr.ima -stavano annicchiati. Un somlo n101·,n1orio, come 
d'a,pi intorno a un a.lvea.re, annunzi,a agli abit&nti delle c1.1ise 

vicine la nwcolta di >Llcune c,,nttnailt di persone, le quali 
per lo più a g,ruppi, o :pass-cggì,anc.lo lentamente o parlando 
a voce son1111cssa, si associano a nuove imp1-ese o tendono le 
oneste insidie dd traffico e se ne schermiscono sagaci o vi 
si lasciano prendere incauti. Il profa.no condotto dal oaso o 
dalla curiosità su quella piazza, trovct tutte le favelle, tutte 
le fisionomie, tu,tti i colori del mondo, perchè da ogni parte 
del mondo il genio del commercio e l'amor del guaclagno vi 
guida gli spe,culatori e gl'intraprenc1enti.» 

Gnizi,telio Minerhi u&,wa recnrsi tntti i giorni alle radu
nwto col suo ca,1Tozzi110 brato cla.g·li ;tsine.JE, i.in cui prendeva 
solitarnen1h~ posto il 1wgoziantu tnr,co I-Iap;gi 1-lohained Seragi. 
Lo ScarabeJlotto colorì il treno bizzarro in uno degli orologi 
che -cr,ano in uso (\ che r,apprcsenf.i1vano p.cr,sone o luoghi 
triestini.') Il Minerbi non awva voluto smettere il ca,ppello 
a tre a:cquc, nè tnghil'rsi ]n. colla; 1cra nonpertanto intrapren
dente e coraggioso; tra.smise 111 figlio il proprio traffico dei 
merluzzi, che em ,mcla,to a procurarsi nella Scozia, trattan,do 

1) Jl cli.segno l'iproclotto venne nppunto toll:o da un orologio posseduto 
prima dal signor Giuseppe Cn.stagna-Fontann., ora. 11ropri0Ui dell'avvocato 

Emilio Beyer. 
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dir01tnn10nh1 c:..1n i p(1 ::-- c: ntori fli '1\•rrnnuoYH , interessandoli 
anzi nlb propria speeu1nziunP. 

Anm P arente, altro coclnto. d10 non svestì ma-i gl i abiti 
del sett ecento. godeva ri-p ntazinne di uomo esperto.; eletto 

alla c·m·i c:L di deputato cli Borsa, 
Ycnn,, pièt volte •riebic>sto ciel suo 
parere 1wJI ,, importaJ1h questioni 
ti nnnz inric. i.11 cui t'ra impe,~·.nat.a 
la cithì o compromesso lo stato . 
Fu il primo ad inviare un suo 
hn,hnwnto. Il Rigenemto, dopo i 
t ral tnli ,le i 1826. nel Brasil e, per 
s1 ring-Pro rappmti con i paesi 
ddl'Am ur ic;i nwritl imrnle . Allor
chè 1r- ci,urn10 dei na.vigli, che 
8i 1Tova,•ai10 nella. Cal.ifornia, 

:--::::un p:1rono pPr cla rsi .al.la cr rca 
dell'orn. l' equi.pagg:io r.l<> l suo h:nk .Arone, fu iJ ,sofo che 
rr·s\assc al posto, offrnnelo rarissimo esempì,o -di quella di soi
rplina che egl i COJUe armMore conseguiva tratta.ndo. gc,ncro
sa,men te i propri capitani e marinai. 

In cap,pello a nicchio e' er-a ancora Giorgio Castiglioni, 
di Lucca, negoz-iante, rioorcato declamatore di stornelli to
scani; il suo facchino, una perfetta copia del padrone, veniva 
chiamato la quarta curiosità .del paClse, e si lasciava anelare 
anche lui il codino per le spalle. 

* * *-

Demolita nel 1840 la Dogana vecchia, due anni più tardi 
sorgeva la fahrica nuova, che volevasi prima intitolare Bazar, 
ma fu poi chiamata T ergeste@: architetto ,cli quel!' opera il 
milanese Pizzola. Le camerette dei mezzanini, poste sotto la 
eopert.ura -di vetro e che guardavano la galleria, si pensava 
-destinarle a luoghi d'accentramen to elci sensali , appigionando 
i magazzini lil:rreni della stessa crl uso d.i botteghe per lo 
smercio di galanterie ed oggetti rl' arte, r~serbando così La 
crociera al publi-co passaggio. Nane Kandler eseguì la pit-



;, 
f 

[. 

,. 
; 
• 
l 
j -, 

~ 

f 

f 
! 

r 

I. A 1•J-<:J.JA D E I. ;\[ ,\RE 1 75 

tura atl oli o c],,J le figurine, quella decorativa venne affidata 
n Uinlio Lnccarc1i , F. Crcrnonini, F . Malacrea e N. Pnn-

1(,ghini.') 
Il ìvfafocrea ,prnscolse l,1 prurte rll\i fi.orarni; 

l'lnt uno ,rli' i tipi -che si facevano notare per l'abito 
alla. tia.nrmin:~:a., non c•sch1·su. 1a piunNl cli struzzo 
:;ul ca1,1w1Ja-cc io. D ip in;;e per molti anni nafora 
morta ed i suoi qrnwlri ,p iacpvm10 ,a, chi 11011 te
n,,va ;::on to rlell ' a,ntica scuollì oku1(ksc nè ·ch, lle 

tele -di a,lcuni moderni n apolebini. Arguto e sino 
velcn<,so, visse i.sol.aio ; copia.va le lepri, le per
n ici, .]' uva, i po:prmi, che ,poi dallo ,studio passa
vano nUa sua tnvol.n. E di-ce.v,a: -«Il ver-0 d.e-v.e 
KL'rv ir,~ n.l pit.tore1 1-o oopir. ag1i ,aunatori)) . Un 

· g-inrno 111{mtre staiva abbozzando ,dello frutta peir 

un n ostro lmronetto, av0ruclogli questi fatta osservazione 

1) Vondn.Lnri della società ;i.110:\i1w1 del 'fp rgnst.oo erano i s ignori G. N. 
C t:l.iiho1'0 iicr l,i. Bnnca cl te nipprc;;cntavn, (; itJ~(' ppc Bnunbilla., C. L. de 
Br uck , 1;:ir lo Ant. Fontan:.1 , Pompeo cav. P :~11zcr,1 . M:1rco Pìgazzi e Pasquale 

Hcvo l'cll:L 
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ci ma nl e-olore di tm gra}))Jolo cli ribes, si Yolse e con Ja 
abituale fr0ddezza r ispose : 

- Snpp ia. e lo tenga a mente, che per fare i :fior i viene 
prima Dio poi ::'.lfalacrea, per le fru tta prima Malacrea poi 
D io. 

:\'on approfittando il publico clell ' utile passaggio, i ne
gozi andavano via via chiudendosi a cagione dei pessimi 
affari, e il corpo intero del Tergesteo venne -destinato, nel 
18±4, alle radunate dei negozianti. 

_.\.ppena costru ito l'edificio, una parte fu subito occupata 
dalla societ,, del Lloyd, l-a cui orig ine conv ien cercare in 

quella 1)rinrn barca a vapore che foce il tragitto da Trieste a 
Venezia la matt ina del 2 nov,emhre 1818. 

Si r J ohn Allen, ·console delle P rovince unite di America, 
~, proprio il p recursore della nav igaz ione a; vapore sul-
1' A,driatico, tentata ,con il legno senza remi e senza vele. 
E gli partì dal nostro golfo salutato dalla folla che accalca
vas i sui moli, sulle spiagge e •sulle mwi, e quando giunse 
presso l 'isola San Giorgio, v,enne accolto ,dagli applausi dei 
Veneziani, che avevano ,invasa ,la P iazzetta e la riva degli 
Schiavon i. n Cicogna, nel suo Diario in eùito, narra di esser;si 
recato ad ammir are la ·decantata invenzione, ed aggiunse nel 
mnmoscritto la seguente nota : Credo pernltro che vi sia molte 
spese nel mantenere qiiel fo co; 25 fiorini di legno per 7 ore!, 
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E1nman1wlc Cicogna, che cl11bitav~1 della riuscita cli ql]el 
tentativo, è vi•t:::itìnto tanto da. poter ·cn1nnirarc nel ba,cino di 
S. n{arco le grandi vapo1'.icre inp;Jesi. 

Si,· Jolm Alk·n, costituita una piccola società, vendette 
al Lloyrl, nel J S:3G, i due piroscafi ·che con1inciavano a slan-

ciarsi sino al i\.focliterranco; era.no legni picco1'issilni, con il 
camino molto più alto degli alberi. 

La società Lloydiana, fomlata nel 1833 dalle compagnie 
di sicurhì, da principio non avrwa. altro scopo che quello di 
procurarn n.l ceto dei negozianti notizie per mezzo dei propri 
corrispomfonti, 'ed inoltre l'incarico ,di raccogliere i dati sta
tistici dclln. importazione ed esportazione: in altri termini, 
doveva esscr,t) un ufficio inforrnn.tivo dell'intero movimento 
mercantile che a,vveniva nei porti europei. Invece diventò 
una delle più impor-tanti azicrnde marittime; il giorno che 
essa trasportrnva la propria se.de nel nuovo e grandioso edi
ficio possedeva già che0i piroscaifi, av0va congiunta la nostra 
città ad ctlcuno piazze clell' Oriente, ed era .sulle mosse cli 
stabilire una li:J1ea •r,cgolare con l'Istria, un'altra con Mon
falcone, ed aveva in mente di dar prmcipio a ~orse lagunari 
da Venezia a Nfostre, a ]'usina ed a Chioggia. I suoi capitani 
da pochi giorni vestivano la nuova uniforme, facendo bella 
cmnpa,rsa coi lfrrg-hi galloni d' oro e con lo ,stiletto penzo

lante dalla cintola. 
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"\"l·ll' :~:111 1) 18-±n r•1·,:3i C: tìrnpiuto ;!11cJi~, un :11t- ro g rande 

1..•t1 ilic- !u ~L-d ]n 1·iyn C:treiot ti : In fA,cu 11(/a J/ ctf cn1 icl1; qL1.esta 
jntituh1. iu11t: ,-,)h•,·a L'~.3.cr0 rom n.2·g·io l'l':3,J Lln poch i azionisti 
nI 11r:11:.:i.pl• m in istro. !li~po::to nel n,e•c:1n•zz:1n.: l' <.ni~tocr:1zla 
dt'i ('. ,_ n :~ro . L·h-_, ponen ~lo~i n capo d(•ll0 imprvse g1·antli osL1 l' 

:lv1J~, ,-,L~ll· npt__-r;1zioni. YL"lli\·:1 il g al ln eonN.:'- ln. spu1na sui 
Lr1nj;11 ~lnnuti . 

. -\nc}1c• il L:o:nl ,n-c •,·a b:tt1t:zz:1h> 1:11 0 cki p rimi k,2;n i, 
Yrtrnl1) 11 1:.•l!o < 1UL'l'U P :mfi li, col nonw r.l c,! ~\ f l.'th'l.'nich, e clP~i
<: ~•1·,t,·:1. a ~Ì: :.;.::u pos.,r ckre F efllp;l' (li ftlH'Si i in n 1anno, lJ l' l' 

ed!c c:t rh . cc mc• C11ll'·Ìb cli 11n 1nm1t_• 1 rn?lln g-r .an Bn la dc-i con

.i.!.TL' ~-;.: i. Son tutti si lro;~:lrono cl' acc:)i-.:'.o sulla scelta dfl llo 
~c.-ul':crc, : , ·olL•Y<.t s i un adisht cc•l (~h rc•, e· non vi pra chi S{Jl'

p:1;;,,,,,,, L Ol'l' ll ZO B ,1rtolini : si ri fl c-tte,·a su qu esto nome un 

r:1g.~· in (li fll1C' l h glcffin cl H\ i grandj ing·eg·ni eonsr,g-110110 
Jo tL:!n '.lu e:mfro Piniqni1t, fÌl'p;li uolllini : an·v:1 dovuto fa.re 
il :fi n: -::.: ·1r:·; i11. 1:tYOran• fi.g·tt rinc· di ;1l nll:ts1rn. son n rc• il vi olino 

jn or:•:1(•~1!·11, ennt1.n·e ll!'i e-ori : rn.•rn ie;o ~110, p ì·irna di tu tti, i l 
pw1n•. pci il mo1do : ,, .,c,,n1Jc-.:rn(lo la folln eh ~ voJeva l rn.tte· 
nrrlo ll l'Ìl'osct11·j1i1, riuseì ;1, k \· nr<' al ta. l a sua Jig·1n-a e p orl a 

intf ... 1Tnw111"<• a l ]urne vivo dt·l so]e_ Bp;li avevn g odu to la. pro

t ezione· di Eks·1 13:,eciocchi , ecl r,s, ·g· uì il moJ1ument0 p c, r la 
Cn.l'olina }Iurn.t; <· rai p ii.i che mnico , confi dt ·n te ,dc1l B ona
p arte, c:lw ne-r.:0mv:1g·nù nll ' isoLt d' Elb:1. .\fa gl i s'imputava 
ne;;-li uffizi d0 l L loycl <li ess,wc l'-rntorc de l ba,;sor ilicvo che 
r appr::s.'. nt a.vn sulla famosa colonna ·vc•nflòm e la hattaglia 
cli Austt•rlitz. (2 twsto il pun to del la questione, che fu r isolta 
dal cles ic1crio (ii volere in ogni c,1so un' opc•r-1 cli quel forte 
scalpello . L Jrr ·nzo Barlofrni iiwiì, n el 1842 h sua scul tura, 
thc piacqn(~ puc:u; rn a. il 1narmu non u !JlJidi.scc stmipre a 
P rometeo. 

* * 
Qua e ht si andavi1no intan to fa.bricando nuove case e 

nuovi v ill in i; la città, mutava <l'aspetto a vista d'occhio. Il 
lastrico, prima fatto con opcrn incerta, dal 1818 in poi venne 
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rj,clotto a nuovo con pieire a taglio n:•golnrc
1 

per 111odo che 
pochr strade consc•rvavano l\1ntico ,selci.nto. J)i opere grandi 
gi,'t lw]lp ,, finite, 1a chiesa di S. Antonio e l'Ospitale, civile, 
e si sper,wa cl i poter attuare la nuova condotta d 'a.cqua, e 

costruire tre chiese e la loggia di un publi.co 1110rcato. 

Il risv,e,glio dei lavori rpublici si Lloveva 'in gran parte 
a Valenti-no Presani, da Udine, dolton' in rna(eniatiw, archi
letto e socio onorario dell'Accademia ,di Bc•llc Arti di Ve-
1wzia, che sino dal 1839 teneva il pusto eh direttore alle 
publiche costnrnioni elci Litorale, e clic sucee'lleva al conte 
Hnin, autore della famosa fontana cklla Zonta, era demolita, 
t) di una serie di opere erariali, che .clon11_1nda.vilno imn1ediati 
l' costosi ripari. L'ufficio edile della città doveva .allora sotto
porre i disegni, le ·piante ed i profili tli ogni fabrica nuova 
al dicastero g-oveTnativo, r•ctto dal Pres·ani. Ji~ fu ventura che 
così valente ing{'gncrc venisse qui nd momento che rovina
vano le rive e p;li intcrrmnenti esop;uiti ,cln.i forzati nel 1762, 
r, k muratur-e delle spiaggic conrlottc a termine coi metodi 
costrnttivi del capitano cli artiglieria che lo prPceddte neHa 
carie.a. Giunse quando occon-eva un umno di forte energia 
e di va:ste ,cognizioni, qua.1ìti't che la ·sua illlBnte nssoci.ava. Lo 
riconoscc~rano tutti pc!r vero ing-t'gno, a cui llL\S-&unn forn1a 
d'arte era sconosciuta. Di~: gnò 'il tno1H1rnento id e.Ila ·pace di 
Carupoformio, il cimitero erl il pabzzo degli studi in Udine, 
r' la villa Gossleth a Trieste;. Alto, rnac-stoso ncll' incedere, 
aveva la fEvccia rotonda, il 'llHJnto rn.so e ,una -chi0,ma di argento 
sotto il cappclJo rotondo, a tese ,la,r.ghe e dure. Nei dieci anni 
qui spesi n,•,ll'autnrevol,c, offi.cio, inizi<Ì i solidi ristauri dei 
rnoh e co·nsigliù la eupcrtur.a a, volto dei torrenti, suggerì 
l' allarg,amento ,folle vic nd rione di Barriera, traociò il 
borgo cli S. Giacon10, 1a vin. S. Marco, coop_erò agli ,abbelli
menti di privati rnlifiC'i, cclucrì buon numero di giovani archi
tetti, istituendo quasi 1rnn, ooc10Ja di p,rabca.. Era equo e 

talvolta arguto 11t1i suoi giudizi, 
Al concorso per la chiesa cli S. Fra.ncesco, che si pen

sava cli ei·ig(\re sull'a.rcn, or-a occupata dal Giardino publico, 
figurav,a il disPgno del Riissm>r cli Vienna, che al conte 



Stadi on. g\)\"t1rna tore (l t•lìn clttù . piace ,;,"a in ogni sua p arte
7 

rn:) aYn)hhc• YOh1to bandirl' In statnn. cli 1111 sa nto p osta qrnlsi 
:1 lh Y0~~-::·t t ,1 in una nic·c·hi:1 dell a cuspide. 

P rc•~:uli . cht• HYe\·a. :hcul tnto s ilenziosumcqte, r ihattù in 
(Po no scJi,,rzeYole gli ,ip1n·l'zzn 11 1t0 11ti clc-llo Stadion , d icendo : 
~ Ec·c·t• ll ('llZn. 111i cli~pj ae-L.i di non Pssc'l'C' su ciù l1'-11c.cordo. 

Qnd ,:mt,,. lassù. cornpPnclia iì p iù bel pen sie ro dl'l cliseg,10; 
gli nnli chi nsn,·,rno m eH0r0 cl,n·anti alle chiese clne !Poni, 
~.irnboh ck lh custod ia e c\c,l !n Yigilm1zn: ora che vi ,;,~imno in 
pic1na L~pnc.·a militare . i l R ii:-:8ner h :1 posto a. gua rdia del 
1(•mpio un granatier e_, n0lla sua g nrrrtt.a. 

:\"d 1819. Vn lentino P re,nn i v(•nne frasfc r ito a v,,rona, 
O\"C mo rì pochi mmi :lopo : g-l i l" Ji 1wsi n e- ononwono la me
rnc rin cnl lo2:rn rlo 1wll.' a tri o del palazzo B nrtolini !,-i sua 
l1ffig·f• nini n11>n1H. esp_g·uì t n d a 't incenzo Luccardi 

I n o.-lri huon i ,·<•cehi non YissPro soltan to consohti dai 
Lu.li i grnHln)2; n i, ma nl1n•sì c1a1l c: sor pr r• sc 1cl1e loro prrp arava 

lo spirito lllllUllO. 

I nnnngi n at·nv i: la piQtrn. focn·in (• L·a jn grnn JHlriP f1nnnn.ta 
nl b;rn do

1 
e pos . ..: (·d e, ·ano g;jù i finm1ni fr!rj , cioè d0l l1~ piccole 

c~:1l'i0]i110 c:}n lt·nPn ti nlla t•s1 1·P.mi h1 la makr ia accrnsibiJ e : 
11 .'lstn,·a stj•ofi nn rl e. I l Ynpon: com in cia,va a na10 ver c in 

J ng-hi lte1·1·:1 i rn olini, Ji, macch i1w da t PS8c•rc e il nuovn aratro 
di J os u(• Porthrs; v\'ickin son nveva trova ta ,Ja m miir~ra di 
ri clu 1-r- r., in polvere i vestiti 1og-ori pe r farne il.e i bdli ss imi 
Jnn11i , tu tto nuovi. Li kohy cli P iet,rcihurg-Q ann unciava la 
g-all·:1.uopl,:ist ica e la r iprodu zion e fac i]r, ,; rap id a d i monete, 
mer.lap;lie, ·inc is ioni e hnssori lievi. Pochi f; i int.er f~:;sa.vcrn o cli 
vc,rifieare i van taggi. d0r iv-a ti ali' industria a.g-rj.cokt da un 

(' l'JYice a ,·:1porc clic . comprirn c~va h!· cotichr. n smin uzzava. le 
z0l! c dei prnti . I p iù di ceva no che h astava, od Nil In.stata 
sino al lorn, h zn,pp a a mano, e che e ra d i troppo -s ino qu ell a 
a cavall o. j\fa 1w l 1839 li avevn, sb alord it i la nuova ehe "\,Vca
ston , co n la fo rz.;t e le t tro-n1 ng:ncti ca, Pr a g iunto a p orre in 
atto il tC' J-c, p;ra fo, e che g-raz ir, a lla inv(~rrnione , in cinque mi-
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n u ti si ! rn.s11 H•ll cv rn10 l,• p nrn l,• trn ,luc c i1.1à, distanti mrn 
,b ll 'al i rn 117 m ig li a. S i ocm1•pn:vano fanci11-Ui. sorclo,iwti p er 
ri cr'\·l•n• P &:l ) ice11 r c i d ispacci . 

- Il 1.clcg-ra.fo 1 ]\ I a c i p oin ' rno pnrlai,e ,da chw punti, 
tliscost i mjg·'Ji :1ia (li rn ig-1 ia, mecli a.n tc• un filo ! e spiccnr or d in i, 
Ci t rattare affm:i, C' fa r pag an 1cmti '~ 

Così ragionav rrn o 1111t•1·r1.v ig- li nt: i, 1ncn tre ci-a. già venuto 
D a1srn'1Tl' con i tpntativ i •rh,,11:t sua foiografin. e H ilmy con 
i l modo ·di fi ssare le -i mrn ng in i, <> Donnè ·-con il s istema di 
t raspo,·tn,· lc sul vd ro e sull' osso, e quirncli Bcrres con la 
manipra cl i rn o.It i.phcm·lc. 

I g iorn al i. ch cc vm10 con una. cc\r ta. a r i-a. di socldisfazione: 
«Si cakola che basteranno •pochi minuti di tempo per pro
clurn, il ri t ratto ,cli q-uali,nq11-e ·incl·ivùl·u.u.,, 

Carlo A ntonio Fon tana ord inò subito una macchina Da
gucr rc, e, -in uno d i -quei con v,eg n i che frequentemen te si 
s C'g uivano .nella s ua vi1la, p-resentò la omnera oscura e spiegò 
i l p roCPf:iSO necessario I)er f.0r.mc1rei le immap;ini sulle p ìa
st.rd lc• rndallichc ; a,J.cuni g romi ,dopo l'a.ppara to g irò per le 
con tn1Jd,• .di ' l',·1este, c irnonclato dalla fo lla che sta.va aspet
tando ,si C<>mp issc, sotto il p anno nero, il p roclam alo rn irnculo, 
cioè si r i;p roiducel8~er o g1i oggetti con tro cu i l~ra. s t-n ta ,cli r{?-tt.a. 

la lcn iP . 
li'ra nc(~sco D11ll' Ong·nro, 1wl k.t P uviUa, dl:'1 24· nov<L"1nbre 

1839, scriveva in p ropos ito: «Questa singolare ,l'd imp"rtante 
scover,ta, .che da.Ha Frail1cia p ropagò tanto g- ri1clo e suscitò 
tè.ùnta ,curios it;L, non ·poteva nu.inca.rc -di -avere succ~sso ·anche 
in 'J'r i,•ste ... . L 'llp,par at.o -d el Daguen--e '1ppn.r t. iem• a.I signor 
Carlo A ntonio F ontmui, ri.l q ua.k~ ,invitò ·nell a 'suia. c:u np n-g·n a 
tutti ,JLH'.ll i che •pote v'1lITo m c;no -oziosam en te -dc,gli ,i ltr i a,ssi
,stere al] a ·prirna •eSlperi~n za . . . . F ·u davvero un nuovo e 
lll l~'!',HN·ig]1i oso ,sp utta.colo 1a v c:den~i, qun:ndo ,la hunirna già 
impressa dall 'invisibile spettro, 1,.sposta alla :fumig,a.ziorni del 
m:ercu r io, co·minciò a. -n1ostrare l'imrmagine r icevu t.n, ed a,P1_)1U'

ver o en tro i,! cr istallo i d edivì ·del ooll e, -1,c ,case b ianohoggiu,nti 
,ond'è popolnto, sp icca te nettam en te d a.! campo con un a esat
tezza microscopi-ca .... Ll giorno ,ippresso fu-ron o ritra t ti 
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,u1cor più felicen1ente la Borsa e il Teatro) che sorpresero i 
piì1 cl ifficili e sofistici osserYatori .... ·" 

:'ILi b fotografia era nulla in confronto al gas, che mi-
11.r1.ec-ia,.-a. di .sopprimere l' ilhuninazione ad olio e cacciare 
persi110 1L1llc, case le antiche fiorentine, qnelle lucerne pa
triarcali clw possdcv,rno le chim·i clell'Pconomia nei qna!tro 
lncig-nolì c.lw Yenin1-no aeecsi, tutti o in parte, -seco1Hlo il 
mrnwrn c11°lJ,, JWJ'SOllt' raccolte· intorno al tavolo ,clellc forni
/diari ci>1ff,2J"sazioni. E si clc-crctava pure h fine clPllr candele 
cli sc•Yo. l1opo tante cure spesP dai fahricatori per toglierne 
il fumo. roc1orc che (•sa}ay,r1.no bruciando, la facilità cli colare 
(' la noin. cli clon!rle sn1occolare op;ni monwnto. 

SP nP JLtl"ln,,a da lungo ten1po con1e cli cosa 111eravig-liosa, 
o si nn:::h1Y-:1. chied<?nclo co1ne e per quali vie questo fluido 
sarc-hhe pc:srnto rh nna casa all'altra. E se tante conclotte di 
1nl-Ji ncm a,\'l•:-::.:;; ('l'O po tu to scop1Ji,are e far saltar~ in aria gli 
wl ifizì ,, l" cittù" E finalmente se la luce slrss'l non fosse 
d:rnnos,:1- alla vjsL1 ed alìa snlutP? 

l ~ nn supposizione tirava l'altra; intanto ora .jn un 1uogo 
or:i in un al1ro s l fncevano nuovi esperimenti, e le prove 
fn,1liv:1no. 11 _c;os j}llirninante andava guadagnando proseliti: 
aveva però e;ontro r1 i sè il popolo con tutti i suoi pregiurlizl 
d nlmmi scir,nziati che lo combattevano a tutta oltranza. Si 
parla va gi,, cli certi fanali di gas portatile per le dil igenze, 
i quali mandando una luce intensa, i postiglioni pote-vano 
di:-;tinguere g·li 09-'.g·C'Hi a1la lontananza. di cinqur~eento braccia 
tfalla testa rlei cavalli. :'\el 1833 s'introdusse l' ,i.nn0;rato del
l'ingcg,nmc jJinotto nel 'I'e,aitro La Fenice in Venezia. 

"Cna serie ,di ripetuti e felicissimi sperimenti, e;onfcr
mat.i nnchc, più dall'rrpprovazio1112 di un•1 giunt.a di periti e 
cli ,dotti, davano la speranza, anzi J.a fisica eertez,;a della pro
sperità del successo, onde sabafo sera la belkt jnvenzionEl fu 
già assoggettata al giudizio ,del pnhlico. PPrehii pi,l grato ne 
riuscisse J' effetto, il teatro ernsi dapprima tenuto in cotal 
leggiero barlume cli luce, qnanto era necess,uio a non con
fonder tra loro, se non a clistingmere gli ogg·etti, e a un dato ' 
segnale, che fu il pTimo toccar dell'orchestra, in un subito 
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,, quasi col poll'.rc P l'dfl'lto tl<'I ln:mJ)O, furono a-c·cc-s i t.utli i 
lumi 1tll'·l p al co P d-t> lla. lum i-r•nl. Gnnlit.a r i11~cì la sorpt'l•sn. 
Senonc.:.b(, ognuno s:1•p rvi1 c1w con la sh•~-sn. f:wi li.tù , cun cui 
il flu j<lo so tti lci e lt':~;gil·i-o s' 11. lzn e• s' il·ùù(\llr.ll\ ,con rg·unle s i 
impc-di scc e ,cl isv i,:l : ognuno .;·1 tnli accidt1 inti. ('rn qun,~i-clin'n10 

pn1 pn eaio r 1cli~posto, poic.hò i nnshi fog-li c.lJbC" ro gi..\ più 
volt1ì l'cc·cm,ioni~ ·rl i an1nrnzinr e1 che n Loncll'a. r a Pn.rig·i 1 co1à 
;i·pptmto dove• pl'inn si fl'cc• il teatri 1'app[,ic,,1z ionc dell'ing-e
g-no,so principio1 più v,oHP Pra a.vven1.1to, che n, un tratto si 
l10clissi.lSSl\ la 11t10:va lucl' , on(le :;e l1L' dovettero subib.m1c,nte 
sospcnclct·,, g li spettaco li . Orbene quclh ncm ic,, 

('/,e a' bei prinr-ipi volenlier cu·11lrasln 

vo)l p nppPnto chi::.• ciù eli-c' aiccn:thl t1 n L on{l ra (' n P,a ri;g·i, qnì 
pu re a Venehin acc,:ulC'lsst~ : a·11n. finl' fl c•-1 p.rimo nHo vp11J1 e 

na'no .il soNi le a.Jiim•nto ,dia fi an11nn, e.ti a poco a p oco Jn.n
g'UL1ndo, .n. l ln. fi.np i hnni. si spensi:ro ..... 1v[n. ciù chL' non 
:fr,ct'·si ,nè n Loncha nè a Pri·r,igi, ,l'nccirlrnh~ non h ll'bù qui 
JL<' i.nte ,.,.up,pc un solo momento lu spett:1,colo: d:dh novella 
in.-Adn fi.:.1Hrn1a traditi .s i tornò i11 scino n.11' nnhcn. e g iù, per 
tanti huoni uffic:i provala; in 11n •:tl!irnu si rincc,csero le ordi
nari e ,h nfornc, e alcune CPt'i..' s,pn.rso qiuù e 1:~ 1di fuo1·i :dai 
pn.l ehelt i, frct•1·0 l'ufficio d0ll'usnt.a lurnicrn .» 

I pri•1n i P8'Pl'-r, irnr-nt-i d'illrnn inazionc n. g•a.s peT 10 st-r-ade 
s i f'<,,cc•rn n. 'l'orino n.,J 1839: furono i c:tffè Calo&so e Barnnc 
a d-nre i l huon csPrnp io e.cl a vjnoor-e la ril uttanza. 

A 'l'l'ie•st0, iwl 1840 si t•nt inlrnclotta una no vi tù, n i,,nt:e

rnono che i rive rberi a cn:pp0Ho d i prl'i:e : ,e, i.I chiarore d ei 
luc ignoli a pennel lo veniva riflc:>sso con tanta fo rza che, di
cono, si ·potesse vc•·der1' uno spillu sman ·ito sul lastrico . E' 
v ero: cl' jnvrrno, nl•!.le noth di g-rm1 .frecliclo, l'olio ,gclnva e 
Jc vin :rjrnan0vano ,a11' oscuro; tanto tanto, ncssu110 alicliva 
p·rorporre ,]a hwe nuov1L clH' giù irrn,d in1vn., con k~ fin.n1n1e a 

ventag!.io, le ,principali cittù dtcll'J i)uropa. 
Fint,Jmentc la domenica di Piisqua ci el 1845 s i fecero le 

prove ,del g:n,s giù intro,dotto nel ,cn.ffè in pinzz:i Gnrlolla e in 

qu-ell o di 'l'ommaso. 
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S icconw h.l fi:unnw l1 L' o~r il1 aY1n 10 L' t~ilune s i spensero, 
1u1a irnIHL'lb i.1 fo lla p c,r co1T0Ya k Yi t? .ti:::ch in.ndo contro Lt 
im10Yazio1w . 

I n fatt o cli n•i coli i 1Ti c·stini rlove 1·,,;n o aclattnrsi ancora 
pc,r lungo trrn po a l st> rvi zio c1r1k• ,clili ,f.;:-(•nzc rn ig·l io rate con 
10 Corriere, l' 0 "1nibus i·eloc-e, P -l e .liessrtg(Jerie, le quali , 
.~:raz ie alle eoincidC>nZP. $i scnmbia,~a no i Yiag-_g·in.tori arrivati 
ai p unti di ritroYo con l,i> :lfo,//eposte o con lep;n i propri. I 
rrg-olanwn t i ern no dur i c1w1.nto i $l!-cli li : non si a.cc0tiav ano 
1wrson,• mala te o fan ein ll i so tto a i quattr o anni ; s i a mmi>t
h.•,·ano i ciechi , n1a so]hrnto in c.ornpngn ia di u na gu ida . Un 
ca r tC' ll ino . appc• so nC' ll' i11 tc m o rlc,l lcp;no, •d icev-a : N cssnno 
put) ft.'.c·.-::are pe,- sè una pio,,zo, delle carrozze, anzi i- v1-a_q_qia
tori. con,/iicranHo di posto al cenno del CùJ1.d'1titore1 cioe nd 
ogn i sh zione d i frr mata dovcv.m10 mu tare rli posto, corne 
n0llP qua(1r iglk1 • r n pa :.::seg-g-c~ro co lto rl rt u rrn mn.l a,tt ia che lo 
n•nck va rn ol(•,io ap;li altri i·e11iva esd 'l!SO dal.la CO'llti·mwzione 
del v iagqio. 

P ri ma cli p ar tir e h i:-;og- navn- 11n1ni rsi d<'l p assn.por l:o e del 
certifica lo di sal ute; g iunti al luogo d i clPst inaz ion e clcpos i
iarl' i recap it i alla Pol iz ia p er ri pet ere lr• vidim azioni. 

}fa ,ckt p; rnn tempo s i ann unciavano i ll'ntativi fat ti per 
met ter e in moto ,le canozzc con il v a.p or<' ; a Gand ,]' esperi
mento era fa11 ito c ome i l famoso ca rro di Cag-not , che s i 
fraca.ssò contro un m uro. Nel 1829, alh g ara rli L ivenpool 
comparvl' r o cinq ue locomot ive, e qu,c!J a {lenom inata J,l Razzo, 
ide.ata dallo S tephenson , vin se il p remio. L'Inghil terra co
minciava g ià md introdurre le st r rtde for ra.te; n el 1837, il 
B elgio fìssava attn tverso le ~ne p rnv ince le prim e rotaie. 

Il genio aveva vinto, m.•a l'ig-nora nzr1. si rihc~1l n.v a e rideva 

all e spall e d i quei m atti che av re bhero rrl ,h an don ,1to l'antieo 
leg no per a vven tur ar s i .allie f urie <l i una m acchin a infe rna le, 
desti nata a p ass>lre ne lle v iscere dei monti o rt sup craw le 
sp aventose al ll'zze. 
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Uom ini d 'ing,,gno .si ch ie.de,vnno: Non potranno le strade 
frnatc r,rncog·.Jiere la vita cl ,• ll c nazi oni soprn alcun i centri, 
lasciando insclva1ich irn i luogh i p iù p iccoli e di n_1 ino r impor
tanza? E quali influ,r.nz(lf potranno avere sulla comnùstione 
delle ling·ue eto:oped Non è for se da 1emrn• clw invece di 
una fn s i.011e !llr:.111(' nredesjrn e ln nna ling·ua ],nhel-lig ibilc n tu tti , 
ne r isulti ·Ul1" con fus ione babel ica? Qua.le (lps• 'cssPrc la ten
den za deg li studi filolog.ici per second are il corso naturale e 
logico cd opporsi a cib cho ne pot r,•bbB s,,gui rc d i pPrnicioso "/ 

Giovanni Orkm clin i, nell'aut unno elci 1837, scr iwva in 
lcttc1·a al -suo amico G. Gn uu1i ,di V cnczia: 

«T u sai che anche da no.i vengono di frequente i canta
storie e spi cgnno, rn o-st ranclo le p itturn dei loro cartdloni, 
delitti irnvPros i.mili o fatti 111e rwv:ig-l,io,s-i. Giorni -sono -n1i 
venne faHo d 'incontrnre uno cli ques t i che con la sua tabella 
g irava la città sp ir,gando i miracoli delle strade d i forro . 
F aceva vedere la ,locomotiva n1en tre sk1.va US'0Cndo da un 
tunnel, qu indi che scenck:va clall' er ta cl i un fi an co se-0sces0 

cli a ltiwim a Tupe e finalmen te che an elava v ia tr rnnqu,illa con 
i 6Uoi dicci c,arri ZCl)])Ì di ,gente. P arJa,va. chia ro, f ranco, 
-svpJto, sp ieganitlo un via1gg io 1in tra1)reso da 'll'n negozi1.u1te. 
Il dot tor Da Cam in ha scoper to ch e rai pet.eva quasi parola 
p er ~:,arn l:i un •ar ti-colo deJ. J ourncd cles Débats . , , , ,,, 

Stuzzi0ato nella miriosit,, -da qnt'.sta lettera , ho cercato 
fu or i qu l'l .n umero del fogl io france-se ,l i <m i fa parola 
l'Orfancli.n i., e trocvittolo ne trass i. le parti migliori , E ' intc-
1-essRn ù" conoscere come si p ens asse •allora sull'nvven.irc d elle 
stmcle cli for ro da chi sostcrnwa. i vm1taggi della ricvolnzi-0ne 
ehe andavano a provocare nel campo cconomiw, mod ificando 
l'or clinamonto sociale -e ]',ar te stessa: 

«S oltanto le .strn,de cli foo.'I'O p ossono ,d,ne un'idea com
p leta c<l esatta della macchina a vn.pore, 

((Sui navigli e nelle fa:bbriche essa. è un ·oong egno fenno 
e quas i semp re celato allo sguardo, In questo clèso rasso
mig lia ad un cavallo cieco 1e bendato, cbc gira sempre nello 
, tosso ci rcolo, tr a.endo con sé una trave che move i l muli.no, 
Ma sulla str rnda di fer ro la, m,~cchina è libera, re&pira, 
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cm111nina . .-çnun1n n1trrn il ciclo. ,:oln o si /.UTPstn. Poi, fre
nwnc1o d'irnpazienzn. ripn:1Lk il corso. e tucen, ln 111l'ta coperta 
cli poh·ere ,, cli sc-himna, Appena. giunta, ecco sr•i robusti 
Ynll:>tti dw le cletvrgono il su c1orc cl i cni è• coperta, b ptùi
::::ccno. rungcrno e 1a dispongono a nuo,·o volo. 

"Qu2sto i> lo s,pdtacolo offerto ,Jn una locomoliYa sopra 
un,1 str;uln cli f{'rro: spC'tt :1col o poet ico qunnt'altri mai 

"Ln poesia rnutf,rù s:igJrPttu l' si aclattl'l'~L pure a ct1lc
l)rarln. 

« Sn1ln (_, più atto ad c•1l'ttrizznrc l'in1mnJi;inazione che il 
vo1o c1c·l nwnt.YipJioso ctl!tomn. il cni YPntre r1.11ncN'Pggia di 
vnpnn· ribc1k•ntP l' di c,nboni e1t'pitant-i, che rnnbulnnte vul
c:rno ~b11t'f:-1 ,:udici di fumo 110] suo im1Jeto, e può venir 1nocle
rnto r go,·,·nrn to rhlln clPholc mano cli un fanciullo! Vr;rktcla 
da lunge con qunnta gT:1zia sc_-i,·ola più che non cmmnini 
,-11l'ornln·a c1ei pioppi: nuHa 1' t•gung'lia. in veloeità c,cl eleganza! 

« Ec:c·ola che si n,·vicina: lH1itr il larnento cle11' interna. 
fucini\. cd il sibilar dell'aria ehe sfugp;c dnJ1e valvoJe, il 
romun, clellc ruote. 

«S i ern detto: Bacla(r,c,i lwne: la rnpir]ità del corso non 
vi p L•rn1Pttl•rà r1i re.:.:pir,n·c-, n~:-,on1nti dal romor•P. soffocati 
dal fumo... . r poi hr~ ato voi se usci 1_·ç,t(; senza ron1pcrvi 
le braccia o lC' gnrnlw. 

<(Pun~ non si ,]YI·uva jl pjù lil~Vr incomoclo. Il n1oto è dolc8, 
e per quanto sia gran'(fo la -velocità. l'occhio ,solo sr ne cwcorge. 
Il ,·crnor> si perde nella vastit,, dello spazio, erl il fumo si 
sciogl ie in acqua, per la stessa velocitù, sopra le teste dei 
vin.ggiatori. I f:-1tti hanno poi n0g·ato ogni sinistra prcvis·ione 
e i pericoli non sono magp;iori ,di quelli che minaeciano le 
cliligenzl~. 

"jyfa quando ,pure le •strade di fono non riclestasscTo le 
commozioni. negate cla:gli avversar!, quanti altri vantaggi non 
0ffrono in contracc•mibio? Qual rivolgimento nelle relazioni, 
nei costumi, nella lcgis1azione dl,i popolo incivi]iti ! 

«Esse condurranno presto o tardi a.Ue soppressioni delle 
ìinee •doganali; alla totale cessazione delle sommosse e alla 
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spariziom• cli molte; nrnhttie, ed alla completa soppressione 
!kl tristo rnestien! dL•gli assassini ,c1i strmla. 

dntro,cloll<, clwppc•rtulto le strade cli forro, come faranno 

]e clop;mw a prC'n1unirsi clal contrahbando, cmnr poh·nnnn i 
genrlnrmi rivr•clen• i passa·pol'(i al confine! Non si può con

c:iliarC' una s1ra1tla -ft::!l.'il'a1:a. r, ,la ~]og·n1u1., la 111r1.cc.hina a. va.por-e 
(~ i ,2,·c,1Hlnrn1i. Carne mai una. sqnaitlrigJ..in, cli finanza o'd un 
chappcllo ,cli clic'ci o clo-cl]ci g·pncl,anni potrnnno ·,1rrestnrc due 
e- tn,mila. pn,ssrggirri, pC'r v.i.sitDTll(' le vnHg·ic od c·sun1inarne 

i pa,ss;lporti ecc.! Sccomlo il sistema o<liPll"no ci. vorrebbe un 
n•g-gi111ento cli armati sul confinl1 ; ed ,nnmessu quosta possi

bilitù, la })cnlita di. tempo irnlispensrrbilc per tali visite ccl 
esami remlercbbe inutili i vnntnggi delb istituzione. Sarebbe 
meglio rinnnziare alle strnclc r1i forro cli quello che inwpparne 
gli dfotti. 

«Con qUl'-Stn. invl'nzione .sono poi impossibili 1c sonnnosse 
prrchè i governi in un bnle 1110 poha11110 a:g:~·lorne,r,u·e una 

rnassa cli soldati sul 111ogo della rninnecia. 
«Dite lo sksso dei nmsnaclicri. Qnalc assassino chi 

nomp più fau10so oserà. para.rsi e] inanzi ,alla, ful'ia. di una 

1nn.c,chi11n, che tn1s,cinn. 1111 immenso traino, scortato da 
rnigh;:ria ,cli pt•rsonc,·? Puv0.ra gL•nte! I,l buon trn1,po e pa,ssa.to 
prr voi; nè .altro parhto vi ri rnane elio tli dnwvi a1cl una vita 
0110,1.·atn o nHlrirc~ rli fame! 

«A.de-sso, qua;nclo un nwrlico v,i consi.g]i,1- .a rnntn.r aria, è 
lo stesso che vi elica clH: non sa più come salv,rn:vi. (i)uindi 
innanzi non s1.rrù, più co·BÌ. In due settin1ai11c avl't\te vinggin.to 
mille rnig·li.a, e sn il n1ub1r arin, g-ua.risce, ritorn0Tete a casa 

vostra sano cmne un pPsce. 
«nTa è ormai tc-mpo -di finire; voi non 1ni bia,sirneretc se 

spPsi il rn io tcmpo nel -de,cant,;u·e la soi:pn,ndentc rapidità 

della 1ocomotirva, voi altri, a e.ui è clnto ,cli •possedere come 

il più celere veicolo n-ppcna nna pesante e ta1rcht dilig·enzaL) 

*** 
Non le forrnvie sole dovevano snidare i J,n,dri e distrug

gerli: Giuse-ppe Ciancanelli, romano, 1:weva raccon1andato, 
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nelFOs,c:..·crratore triestino 1 le• sue :3l'1Tahll'e cl1e aminauetta
nrno chi andarn ff toccarle e dcl'Ca110 l'allarme esplodendo 
1u1u pi,---t(J/a/ poi s'inY(•nhnono le c:1-ssd'orti filannonic.he le 
qun]i. ;-rppena qualcuno cominciaYn a frug·nnt nella to1;pa, 
tlaYnno finto a1le tr01111)(' stentorL'E.': lo strsso Cianennplli. tor
nato n Rnnrn. :-P1.l1 \·a e:on1posto uno serig:no n1cccanico ((che 
sL111c.ini:a clne grate cnn·c. in rnoJo da ehinc1en) il laclro in 
trappnh. e lH·lr ish•sso n1on1L1nto rorga.nctto snonaY:l ..... 
prob:1hilrnc,ntP 1111 11ezzo clei Brir;anfi.» 

:\In cl i qnesti cong"gni o di quelli cld Barda.eh cli Gallizia, 
c,1paei rli f:i re rprnhmqne opcrnzione arilmctica, o clell'aJ)l)a
rrcd1io ·clr,J sig·11or C1arkL· cli Briclg-('ìYater, che c0111poneva 
c-sa.n1c•tri latini senza. errori cli gr,t1nnwticn e di prosodia, i 
1wg:ozinnti tri (•:-:.lini non si curaYano p-unto: non chiedevano 
m·pTnm• Le strn '.la cli fcsno, conlenli ,1(') SPl'\'•izio dei vettu
rali: una cittù che con11Jc•rava le 1nessi in "fiore nei giardini 
della Grecia , rlclk Puglie e clella Sicilia per inviarle in Ger
n1anic1 , nulla S,·jzz(•nt ecl in Russia., -n rng·ionr te1ncva che ]e 
ra,piclc>, pronte e clir0tte comunicazioni pot0ssero mutarla .in 
una stazione cli transito. 

I piroscafi avevano già cmninciato a dannr·a;gia;re la 
piccola navig;azionr~ a v01a, ma tahn10 s-prnrva clK~ wvrchbero 
finito con provare• la 1Jropria impotenza, pcrc.hè p;iungevano 
spesso jn por to con guasti e forti avarie. 

Qu::1nc1o pc•r n1ar grosso il -naviglio piu,gav.a, una de11e 
ruote non sr'rviva -più, Sl' scairso il crnico ]e, ,clue 111otri,ei gira
vano sbatternclo appena con le pal10tte i m11ro,,i, 

Il difetto rlelb propulsione, cla h1tti J'i.eonm,ciuto, faceva 
sorridere i vecchi !upi cli mm'e che si af/i.c]a.va.no ftl vento ecl 
alle ve],e, 

Un giorno venne interpellata la deputazione di Borsa. se 
era. vero che il Great-W estern, par,tito da Bristol, foce il tra
gitto dell'Atlantico in quindici giorni, E la deputazione 
rispose «che a. Kuova-York il vapore gigante era stato lWColto 
coi saluti delle artiglier,ie e delle crnnpanc,» 

Sir vV, Morgan, venuto a 'rries{c, applicò la sua. imaen
zione delle ruote a gomito a.I pacchebotto Arcicliichessa Sofia, 
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i l qnn h• pairtiln un a sc• n1 k rnpestnsn, p;in nsc in dO'cllci ore ct, 

·v cinc•zin. 

* * 

Ne l frn H,• mpo Gi useppe• Rr;ss c! l, il quale da lungo stu
chnv:i. la Jll:i.nil•ra di app licare la vite cl'Arch irn ccle ai ,vapo ri, 
a1kstì un a ha l'cn che ca.nnn in a,va con l' ,elice n1ossa. da .due 
uom ini. Egli sctHT<-.."'vn con qut,lla rozza invenzione il p orto, 
der iso rlai ,più, da poehi cn,cluto un g-enio . 1\_vcv.,1110 torto gli 
tari e gli Hl t ri, g·.in·cche ct) rcnva. clii ri!solverc .la proposta del-
1' nccnth.\n1ìco fn1r1ct•se D nniele Bernoulli , che g-i~t 11 01 1752 
:::ugg0 r iva .rli spingPrc~ le navi n. que] n10do : non doveva 
dunque Psse1·e argonwnto •cli ,lcr isionc se stnclin:vn d i tra
cl.u1Tt) in prn.t icn. 1' idra ckl g-rando nrntornati co , più tardi 
da altr i cos ì spl<-ncli,lm11 e,11t,, ri solta ; llln 1wr .el ido un genio, 
conw n iva atkmlerc che fosse r,i uscito m•l suo in tt>n to. 

E,g li cont in ua.va -st•mpre :Hl nocarrz;,;nn~ il sog110, se.nzn. 
lnsc iarsi cli strntTc cfa alt t·ci cure. Nl'l :1839 orcl in,J ·nl p roto 
navale Znnon un b:111 "1lo lungo .s ,•ss:mta pi,ccli, al macch i
nista I-Iermann la vite, a Giovan ni F ichter , ·d i S. Stefano, 
un mo tore de lla forza 'Cli sei ca,va lli . Dnrante la prova il 
h•g-no si t ra sc inò con pocn CPle rith, -rlopo dicci nlinuti si 
fonnt',, essendosi liquefall i i tubi .cli rame. In vista elci peri
co lo di uno scoppio ,lella cnk laia , l' nntorità di s icurezza 

proibì ogni esperimen to ultcrion ' . 
Chi a:v-eva sorretto il RC!sscl colsn l' oec11isione per riti

rarsi rlnll' impl''(!•:-;n. così sin-ishr,n1n1L'·nte naufragata, e nient.re 
unn 1ungn, l ite 11assava {la\l c nrn.n i cl.{'gli avvocati n. qucHe dei 
giu,cl ici, F. S chm i~lt. oUenDvn, nel 1836, dal governo inglese 
la patP.nte pe r un n1tviglio a vite che già sol1cnvn con bal

danza le acque elci Tamigi 
Giu nta. ]a 1101: iziu. n. Trieste, fu 1manin1e la voce che certo 

Bauer, il qua le andava spesso in casa ttlcl Ressel, avesse 
venduto il segreto all' ingegnere Schmidt, ic si creò subito un 
romanzo pietoso into rno nll'inventorc tradito; non ponevan o 

1n cn tc che cp;li non aveva conoepito un -pensi ero ,suo origi-
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nale. ma studi ando sop ra un probleu ,a del quale g- ii, altri 
s'c r;1no irnpnclroniti. non $l\pp 2 ri~olYl'rlo . 

L . estate elci 1840 entraYa nel nost ro porto il p r imo 
Yapore af1 c•lic-0 . 

Gius t>ppe R,,sscl era nato a Cru cl im nell 'anno 1793; studiò 
rn·I Ginn as io cl i L inz. qnincli nellTnivcrsitii cli Vienna; nel 
1821 Yenne a 1'r i[•ste. in tC'nJcntc fores(uk presso la marina 
di gu C>rra : ideò una p2ota ch p dm·eya risalire i fium i, ed il 
modello cli m i ten t ro cost ru ito con nuovi Dr incipi, ma tutti 
e cln e i progett i abortirono in gernw . Angustiato cln.ll'infeli
c.issimo es ito cl èll e sue inno,·azioni, morì il 10 ottobre 1857. 

Il c1rnmma del furto di cui sarebbe stato vitti ma ebbe 
il su o epi logo quando il R c'sse.J nnnc sepolto; m1 comitato di 
pochi ci ttadini in tese ri,·endicnrgli la glori a della trovata 
clell' elicc, con un rnomm1 enio fatto fon d('rc elal rinomato 
arti sta F ernkorn. chid en clo nl :\ fm1icip io il permesso <li 
collocarlo nel mezzo rlella p i•1zz•1 Giuseppin a. 

:\fa non erano più i kmpi clei ciechi entusiasmi, non la 
epoca ehe ln volontà -cli poch i bastasse a compiere fatti di 
g n:r-db:Ì cd importanza. 

Correva l'anno 1862; -il consiglio libera.le seclev-a la sera 
elci 25 aprile nella sala elci Ridotto : il publico si stipava 
nelle gallerie, aspettando che ven issero risolte le aspre bat
taglie combattute dalla stampa. 

Il ginel izio dell'Accademia imperiale delle scienze di 
Vienna, a posta p rovocato, non era favorevole al Resse! ; 
suonava bensì benevolo, r iconoscendo gli studi che aveva 
fatto per attuare un'idea non sua, già d a altri p roposta, e che 
si trovava discussa in quaranta e più publicaz ioni prima che 
si manife.stassero i tenta,tivi pratici nel porto cli 'l' ri este . 
Contro chi sosteneva che g,ià nel 1812 il Resse], -studente 
presso l'Università viennese, avesse mccolti in alcuni schizzi 
i germi di quella invenzione, il dotto consesso replicava che 
quei diseg:ni non erano cosa sua e che egli li aveva tolti con 
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molla p robah ili tù, ,cl a fon te ita l inna, g1a,cchè essendo vissuto 
; ino al 1821 a Crn,(li rn, a Linz, e Bllilweis, a Yicnn,1 ccl in 
C;1rin.tia, non gl i s i poil•va off1:ir 1'occns ionc di npl)ropl'iilrsi, 
eornc c-rn lH'l Jatin, i h.1rrnini teeni ci dc11ln nauti-ca. Hn.li nna a 
p rcfrr,cnze1 (li qm•l li !cdcschi d,,1 1-a. .stw lingua ma(p1-n,1. A m
nH:llendo i110]l,n• non 0ssc rc qu,,s!a nppli cHzionc dcli' clice 
uscila ,li un colpo, COJJ((' lvli ner vn da ll a testa di Giove, e 
n r.gnnrdo ]a 71rio-ritt1 ch•lr inve•nz ione a (l:iuscppc RL•ssel, con
" ig l inv:t di ,wccltnrc il rnonnnH•nln, pr•rò rnodifican ,lo la 
insl'r izion,-, ,, invee(' di qnPll a prescelta: l osepho R essel, 
Pnlria .. Au.'-:lriaco, flat-ion e Bol1 P111 0, rtni omnium, Pri.or Ro
la111 Corhlidem 1'9rosc11phis P ropellendis arlp/icuit anno 18.27, 
si rt\'t'S·St' n. so.stituirc 1111

1,a"Jtra, 1n quale t•sprimesse il sl'g11cn1:e 
concetto : «dw un tale monumen to vi ene ,,rn!to al Resse] per 
i cli lu i sforz-i e m eriti essenzioli ncUa, 'introduzione della Vil e 
quale vropellen te» . 

Dopo la lcM.ur,.L clPll ' atta sc ic>n tifi co parlò Sebastiano 
Piccìoln: la :;ua fig·u ni pareva di nwnno ; DL'SSUIHt 111obj1ità 
su. qtH'l volto , ci rcondato dalla bnrha pro] issa ; fo pesa.fo pa
roJt• rornpt•vano qu el s ik•nzio che mostrava quanto era grave 
ìa d el1il.wrazionP eh (! si s tav,n. p er pn•ndPrr. Aggi·unsc un 
l'Cciso g iudiz io F ra nc,•sco }forme!. ; ma fra il puhlico e il 
Consigl io cs i$tC>va una correntP ehe ~t.veva g·ià. forn1u]n.to il 
voto nella cosciC>nzn di tutt i, ed n. quasi unn.ni1nit~t si decre
tava di rr-spingc>rn la ,domanda del Comitato «perchè ne! 
Hc•ssd non concorrc,v,tno meriti tuli ,da renderlo clt>g-no cli 
1111 1r1onun1cn to in p uhlico luogo». 
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IL TEATRO DI S. PJETRO - TERESA BANDETTJNI I PRDU 

CANTANTI AL TEATRO NUOYO - LA BUFFA AMATI - ROSSINI, 

BELLINJ, DONIZETTl E VERDI - I RltcIUTATl - G!UDJTTA E 

CARLOTTA GRISI - GIUSEPPINA STREPl'ONJ - INTORNO CAROLJNA 

MURAT - UNA VOCE DEL TEMPO - BALLI CAMPESTRI, STORICI 

E FANTASTICI - LE FATE DELLA DANZA - POESIA VERNACOLA 

PER LA TAGLIONI - I MAESTRl CONCERTATORI - LUIGI RICCJ. 

rrnusica., detta. co11 rn1giunB dal Roviani la p1u gio
v,mrn delle arti cl' Italia, compì n,pidamente le sue 
evoluzioni, per modo che nd momento in cui le 

semen-ti già cadevano dal fiore del romanticismo, completa
mente sboooiato, essa ,mveva rag1g-iunto le n1tre soTe.lle, fa
cenrlosi interprete rlel sentim0nto rnoclerno. 

Nd 184-0 ~l rrri~'1s:tc viv,ev•n.no rnnc011a 111.lcuni ,necchi ,tc.sti-
111oni elci rapido succedersi " mutnrni rklle forme musicali. 
JGrano rLnAlati ,d t('.n,iro -vncchio a, bearsi con 1c vergini me

lorhc ,,lc,llo Scolar·i , con Jr, lrnr!Pttn allngl'llnn rnnsicate dalla 
fn•.scn l\ g-ron:da.ntc vena cfol Cima.rosa, a:cl nscoHnrc Ie cornichc 
scene di Carlo Goldoni rl8S(}cird:n ni viva-ci:sfrimi oa.ntucchia
lltt:nti del Cht½znnig-a, P n.rl a.ppln,urlin~ i lavar.i coloriti cd 
ni-;:pn•ssivi .chdlo Zingnr-1'11-i, il grn.nrfo n1<u•sfro r, 1' illustre 
t~<lucatore tli Vinm,nr,o BP.IJi.ni, cli 1Snverio Nlm•,m1C-la,nte ·C dei 
J'rnlPli Ricci. Si c•r,11.no prnprio s,,ntiti consnlnn, rlalla garru
liti1. cklle nenie pa.storali e ,lei cori ,1"11,e spigolntrici che 
vPnivnno h1 .scena con 1111rrnzr,tti cli frmnento, falcioni, sam
pogne e fiori cli prn.to sui cnrppl'lli "in nrnno. Là, nella. piccola 
ph,te.a, confrrsi nel puhlico, fonnato in g:nm parte da patrizi, 

13 
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ftvevano accomp agnato, scl'ollanclo la test.a. ,le fine ariette cli 
Lulli, il classico, che cornponcvn gl'internirzzi rlelle lente e 
mute tlànze reali r·.,1 i fleb ili ,onarnenti ,lellc ,i]legoric scritte 
cln ~[oliè,·c 1wr L uigi :S:IY. rapp1·cs0ntatc n ei parchi, intorno 
ai laghetti o sull'isola ìn c-rn1!,ntn, c,m quacl,-ì vivi di ninfe e 
cli ondjne scn1i11nr1t·. nwntrc· i l l'1' trn:--c innYa il manto trn

p11nto cli gigli in mezzo ,tl l,, nurnnti sco llnceictte. 
Coneva il ll'rnpo in cu i il nHtestrn 'l'onrnso Traetta , che 

µ:iraYcl e.on le snc opere cl a una ei ttà all'altra, standosene al 
r.c-rnhalo . quanclo cmninei~n-n a suon1:we uno degli squarci 
che ;:i ]u i semhran1110 in ::-: p irai i. si volg·ev a. ver so il publico 

e g-ùclfl\·a : 8iquori
1 

/J(ldUl P (t que:::l rt! ~ sj sta.va att.enti e si 

applancliva . 
L ' nrk ,lei ma(•~trì jn p.:11Tt1 rca. barbin a e spa;cla ricor

d,a,·.a in el vecchio t eatro 
con f.,' lncogH'ita JWTSP

q-11."itoln ·i(\ g:a:n~ di Pic
cin 11 i ,, cli Uluck, sco1)
piai1• n,,11,, sah, hi,mche 
dr•! TPi ;-rnon. e~ l' enli-gra-
1/. iunl~ de lla rnu,s·ioa it.a•
li,aua nplle regg·ie stra
u ien·, dovP a i huffoni 
scianea:ti e d('.formi , s i 
ernno sostitui ti i fil osofi , 
i poei,i , ·i musicish e d i 
pan tom i1n.i. 

Oarol-av,a tM un atto 
e l'altro dell'op cm, nPgli 
·ultimi anni ln ,cui r eg·
g ev,a ,n:ncor<"L j] p;ul co

sc:<,.nico rfol 1,alazzo -rl i ' 
rrin.zz;n. Gr,and1c, TPrnsa 

Banclcttini, brava clni1zat.ric,,, ma piè, ccleh rc poet0ssrr cstem-· 
por-anea, che Giovanni Pi.ntlemontc sor,pnmc1Bv,a nd carn0rin o 
elci primci,palc teatro cli Venezia ,col volumB ,di DantB -in mano 

e della quale AJfìevi diceva: 
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ll'la immaginoso poeta r robusto 

Pregno cli affetti t.n.nti orlo cla, lei 

Sc:alnrirne improvviso e in un vmrnsto, 

Clte or rli splendid:1. pnlma io mi tc-11-rei 

Pe' :,;uoi versi impc11,su.t.i amlarne onu:,;lo, 

Più clic mai speri da' pm1sati miei. 

r95 

Venne la Band,,Hini in 'frirste nel 1792 scritturab 
ballerina) (\ Viner,nzo Gnlllig-i, sno concittwrli110, e il conte 
J::>ornpc-'o J-~rigi-tln, a1lon1 g·ovl•rnatore, la. inca.raggiarono a 

_pr{)idur,si con1e :ii:rnprovv.isa
h·ief:ì; e.i a, grn. ,annurncia:ta 

I' ,1:\i0Car11d(-m1h1, ,a,spcttatia ,con 

ge.nerale impnzienza, q11m1clo 
JWI' k1 mol'le ck,ll''impernton, 
Lenpo] do ·ven1w1\o sospesi 
gli spett,ccoli. 

I vllcchi liest.imm11i del 
r.i_nnt)v,ars.i. v.e·Lo-ei,::,.simo del-

1\u·te nwloclJ·,n:1unu1.t.i.cn. era.no 
passah, ,jJ 10 ,,,nrile 1801, nel 
tciwtro N uo:v,o: v,a1s1to, se.in til
laa1te cli dor,a:tu11e, con i 
drappi nei pa.J.chi e l'orche

stra .au1ncnt.at1a, 1wl·kt qua,\c oc,cnpav,a.no i,l loro posb0ino i 

vocchi violin L ,d1elht f.a.1n1ig·Jia, Smi.r nnw ll.i.1
) L' orchostrnx si 

cornipo1F)V'<t di quai::torcl.ici. prnf.L•1s::;o.r.i: -nove .stnu.rH.-:mt:i d'arco, 

<tluc: corni -da ouocia, ,un ·obo-<:•, un ,clal'inetto ed un fagotto. 

La -se,rn <le-Ila rnpcrl.,wa · can t,n-1·0110: jl mnsico Ma.rnh0si, che 
f:Wnz:.t i:1 oonsenso tl('l ,p,ar11.·e si ,er n1 J.atto ,evll1air1e; ,e ·TeDesa 

Hc,i-1.inoHi, q11elJ,n. che r ompen,rlo Je leggi del p,,dore della 
Ct\·nsur1a cardinn}iz:1,a, fu La. ,pr.inna a conrpa:rire 1sul p,1ilcOiSCe

ni,co rom-a.no ,ed •a segna,r,c oosì ki fino cli un-a r,azz:a. di can
tanti, -destinati, col -consenso dei pont0fi0i, ,a non fa,r J)azza. 

1 ) Il tea,tro Nuovo venne chiamato teatro Grande, quindi teatro Co~ 

munale. 



i:96 TE'.I IPI ANDATI 

Gli uomini allora sostitu·ivano iff alcune parti delle 
opere le donne, e queste. n ist.enclo gli a.biti v iri li, g-li uomini; 
c'erano speciali cantanti le quali facevano le veci del musico 
e le buffe . 

Nel nostro civico Museo cli antichità si conserva un 
piccolo foglio di seta bianca, 
su cui t.11ovasi .stnn11)a to 1111 

appello n.J pnhlico cll'-1 •scgut>n!e 
te.nore: 

«Maria Cattcri·11a A mati 
che ha l'onore cli servire que
sto rispetta.bile Pubblico m 
qualità cli prima ùuff"a a vi
cemla, si •dà l'onore cli ,a.nmm
ziare che e,ssenclolc stata .accor
data ·clall' irnprosa Ja .Sl'n, cl i 
srthato 13 -ckl co1>rc,n ile "'' 8llo 
tot.aie hencfizi,o, .in eletta sera 
s i proch1•,-rà .su quc.st.<, soo11c la 
tanto appl aucli ta opent, musica 
del ·celebre Don Ma,e.stro Gu

gJ-ielmi, qua.le porta peT ti tolo : Lei Serva B izzarra.» 
L a · Dc Carro, che danzò la. sera d ell' inaugurazione del 

k11;tro, vestiva come d'uso, la gonna lunga., e la Tcrnsa Mon
t.icini nel seguente autunno, per ubhicli rc a.lla morla in t rodotta. 
dalle sa.cerclotosse cli Tersicore, osegu) 1m Pa s-cle-cleux col 
P~'oprio figlio c1i 9 anni . 

L e opere gioco,;e e serie erano qn ,i.si tu tte uscite cla una 
scuola: fi ori cli uno stesso stelo. S.i a]tc,rnavnno i lici nomi 
cli F a·r inell i, Nicolini , Pa,w .si , Cocc i•n , F,,.rlr,r·ici r Portogallo . 
In treflici anni si esegu irono nl 1-:,\w{ !'o Nnovo fflH1r an ta spar
ti ti : ma., mrno quelli composti i la p ,wh i vNamente illustri, 
tn tt.o il resto era. un complesso eh prorluzioni i cni autori 
,wevano cor trr l'nb p er il volo ·,JRll'nquiln. 

Nel 1813 ven iva ,la VeMzia h fama del Tcvncrecli cl i 
Gioachino Rossini , mentre qui cl,wasi JJitcilia.nci in Algeri,. 
Chi era. vissuto g ustando J.a semplioifa dello sti-lo seguito 
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dalle num erose mediocrità, che si potevano qualificare o·li 
ultimi carbon i rimasti accesi dopo il fuoco del classicisn':o 
sbalordi va : ern davvero sor to il genio destinato a scuoter ~ 
il publico con l:t pr0g·l11cra d,•·I ilfosè e con p;J,i inni dell'As
sedio di C'orù1tv . Gli strumenti non avevano sino allora fatto 
sentire lo scroscio clelJc tempesto clcl cielo e del!' anima, la 

voce n on .era g iun ta a ~fofin,irc, 1li lep;un.ndosi nelle spire clcì 
cnnto, j,[ senso rn,istico ,klla religione e le volu.tta ddl'amore. 

I f,requenta.tori cld trn1.tro Vecchio si guarcfavano mera
v-ig'l iati aJI' echeg1giarncnto ,clcl.lc note, ai trilli e gorghegg·i, 
alle vibrazion,i cki suoni ,delicati cd ,impetuosi, al trionfo di 
un'a.J1te, che n.ppariva espress ione dolorosa e g·auclcnte dello 
spirito umano. Quella musioa scgnnva la linea del passato , 
e cacciavn. nel <passato sino g~ i ultimi nomi che a.vevano 

preceduto <li qualche giorno il grande cli P esaro. 
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Dopo questa, l'altra sorpresa con Bellini, Saverio Met·
ca.dant.e e GioYanni Pacini. 

Il Pirata e La St ran.iern del Catanese comparvero sulle 
nostre scen e nel carnovale rlé'l 1830 ; in quel p rimo commo
vimen to si sentì la fo rma nuoya e diversa cli esprimersi 
mediante gli aecenti musicali: si presenkw a il dnunma 
scritto in modo da tocc,u l' ,i11ima, dopo iwt•rla ammol lita ; 
mai come allora si era veduto completarsi l' ideale; cardine 
del!' opera , cioè il ge,nio della poesia intima.111en te associato 
,,! genio della musica : uno fuso nell'al tro, usciti insieme dal 
santuar io dei dolor i e delle passioni : ech i fremebondi della 
vita e della mor te. 

Il terzo a venire fu Gaetano Donizetti , l'anno )832, con 
Olivo e Pasquale/ piegava prinu1. alla maniera rossiniana, 
poi a quella del Bellini, ma con la Litcic, cli Lmnmem oor 
spiegò sch ietta originali tà . preludiando czian clio l'ultimo svol
gimento dell'arte. 

Difatti i veccb i ascolta tori d el T iranno cl' Agrigento <li 
P tèdt•mo-nte e clcl l'!ncognita perseguita.la clel Piccinn i, avv0r
iirono poco dopo gli squill i delle prime trombe cli Ve,,di, ii 
quale g-r-tt ava r igoglioso, nel momento cli fobbr ili ,i sorde con
n1lsioni, la sua melopea popol-are, dw pareva lavoro collet
tivo, scritto eia una nazione : tumulti di armonie, ca,n ti ed 
inni intesi cla tutti, da tutti subito r icantati. 

Se il B lnze rle B ury giudicò «cbe certe arie cle.J Rossini 
parevano composte dal maestro ali' u scir dalle braccia cli 
talune fra le p iù belle fig lie deHa laguna, e modellate dalle 
labbr a ancora umide cli baci e cli vin i spumanti», per con
trar io l}otcva dirsi ùei canti verd iani, che il maestro, sor
prendendo il pensiern intimo dell'Ital ia, li temprasse nelle 
officine, in mezz.o alle J.avoratrici famiglie, incitato clalla 
musa solenne della sua patria. 

* * * 
Il teatro, per settanta anni, il più ricer cato passatempo 

<' il massimo cliletto a cui la nostra cittadinanza rivolgesse 
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eure e cli spenclì, oc.eup,ì uno de.i primi nmghì, sia per i ce
lebri ,soggetti che vennero a calcnrlo, sia per il battesimo 
dwto a lavor i che da esso sì partirono con la pr ima fronda 
clell 'immo,·talifa. 1

) 

Vennero a '11riestc i maestri Coccia Generali P acìni 
'radolini, Rossini, J\{ayerbeer e Giuscpp~ Verdi. ' ' 

Giovani Ll·vt·!rnti, aui:ore di cr.rntate, 111esse, arie e di 
quatiord ic,i oper-e te,at rali, formi, stanza a 'l'rieste nei primi 
cinque mrn i ,lei s,'co lo. G iuscppe Bomaccini, autore dell' I da, 
dei Dire incognit·i e ,1,·ll 'A sserl-io di Ancona,, visse qui quattor
,lici anni, irnpa,•trndo lez ioni priva.te di canlo e contrappunto, 
come Nicola Vaccai, chiamato iJ.,tlla famiglia Minerbi. 

Ottone Nicola. i, di Ciinigsberga, fig lio cl'infoliciss.imo ma
ir.Ll11011io, fugg·l c1i casa e si r,rcù sino a H.om,a a piedi, ove 
a-ccolto in qualità. di organ istn 1wlla cappella protestante, 
con l'onora rio mensile ,cli 13 scud i, sì diede a comporre lo 
Enrico II e lo rap,prescntò al nostro teatro Grande; venuto 
a dirigere il concer to, fonn atosi qt1 i qualche tempo, cominciò 
:1 scrivere Jl 1'emplar-io; strm10 caso, 1l :Mcn• lli gli aveva dato 
cla mu sican:e il N abucco eh Solern , ma lo r icusò dicendolo 
cattivo; fu allora che l'n.stnto i11111rcsario lo passò a Verdi, 
il quale colpi lo da lla grnndczz.t ,cld sog·g·etto, se ne valse con 
qud ']H'ofi l.1,o clw tul.t-i ~.mno. Ne,] 1844 Ottone Nicok~ì ,anelò a 
Vi(•nna chiarn a.to a.d oecnp.trc il po:;Lo llì maestro nel teatro 
di Corte; qualche mrno clopo passò a Berlino e rappresentò 
il suo ctLpolavorn, Le allegre co•m,ari cli vVinclsor, su libretto 

cli Mosenthal. 
E' noto che solovasì accoml)<lJgnare ì maestri agli alberghi, 

quando i loro lavori piacevano, con fiacco late e musiche; ma 
don Giulio Fernn io, autore ·clPl Costurne antico e rnoderno, 
nel suo giornale I Teatri, nel numero del 26 novembre 1828, 
reca una corrispondenza da '1'rieste in cui è detto che alla 

1 ) Nel 1811., ln dote per un trienn io nscomleva. a 24',000 franchi; nel 1827, 
quella quinqucnna.le, a. 25,000 l'ioriui; salila poi a 31,000 fio rini. Per gli anni 
1840-43 venne t\nmen t:a.ta a 40,000 fior ini. Il prez'l.o del vig lietto ò' ingresso 
nel primo clece un io era di 24 carantn.n i, più. tardi 40; lo scanno chiuso da 

6 carantanl era. salito a 12. 
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terza recita dei Crociati. di Tolema.ùle, «dopo il primo atto 
11 signor maestro P iic ini, eon al fianco i suoi bnLvissill1i can
tan ti. ric~vè dall a Gloria una corona ,di a lloro» . Siccome tra 
alcuni disegn i d i Costumi teatrali cle l Bison ho trova.to pure 
quello cli una figura raggiata, con la tuba, si.mboleg-giante la 
fmna. è proba.bile che si usn sse incoronare i 1naestri, circo
:-::t anz!~ que sta cla 11 ,2 ssun alt.ro indicata . 

S t.a.mprrn:1ns i in omaggio ai cantanti pezzi di 111usica, dei 
quali ne esistono alcuni cledieat i n,d Addai rl ,• 'rosi, alla S aJ1 -
tina F E'rlotti, alla Rita c+almssì 0el a Lorenzo Salvi. Queste 
ctr ie o romanze sono sc ritte quasi tu!fo dal maestro Giacomo 
Panizza, che qni s'i trattenne, a pii'1 ri prese, lunga.1nente. 

Tu tte le notahi li tit italiane rlel cm1to e d<•-lla dramrnwtica 
si pres,•nta]'()no su questo palc-oscpnico. c·scluse tre so}tanto: 
Lablache, Rubini e la :Malibran. 

Xc·] 1S28, R os·a Pino(ti , elll' mr, nava gr-ido, 11 ·acco.nrnndù 
agl i i111prrs.ari i l 1)roprio cognato, g·iovm1c• basso -oon-ba11 te, 
rl('s iclProso di prnY wrc il giu clizi o d,·1 puhli co nostrn, non 
c•ss,,nclo usc ito sino allor,a dai tcmtri s,•conclac·i di Nttpol i e 

della prn vincia. L'irnpresa rifiut,ava qcwll'esorùiente, che levò 
subi to t a11 to nm,ore, eù era Luigi Lablaehe. 

La 1lalibrnn , ,wl 1834, chiese -p(lr quattro ra ppresenta
zioni 12.000 lin• au s1riad11•, ma c·ssc•n1losi 1rngato aJ,]' impresa 
Bassi il p c, rniesso cli pote-r aurncnt.ue i p rezz i cl' i11g1·esso e 
<l'abhonrnm,nto, le ll'at tative abort irono ; a ltri n,snano diver
saim•nk : s i sa.rebbc medi,mtc urna sottoscrizione ottenuta la 
somma preiR-sa, 111a v,,,w(o •il fatto ali' orecchio dell'artista, 
quPsb av.rcl,he inviato uno ·scri tto sar.c;astico, ,rifiutando la 
prnposha, dicc"!1do che non vole\.'a cantare p er una colletta 
fa tta alla Boma. 

Il g,uande Rubini , nC1l 1816, fn ·aùdi r ittu ra sca[·tato dal
ì' impresario Fantoni. E perchè1 

* * * 
Al principio del -secolo wm truppa di -suonatori girava 

l'Italia. Non vi era borgata dd Piemonte, non villaggio della 
Lomba1'ùia, non uno ,dei paRsotti delle vallate a pie' degli 
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Appennini , non Ie popolazioni mrnremm:rne che non cono
scessero que,i concertis t i stra,laiol i. Suonavano .all',aper to; 1m 
asino mag-ro -e spellia.to por t,ava ,sullia sch iena il contra,basso 
il vecchio capo della fomiglia. si ap pendeva a bandoliera I~ 
viole ecl i v iolini, il più piccolo dei fig!io.J,i, Battista, carnrni
navsa curva to sotto nna grnn trnrnba ed era .il questuante che 
anel ava in giro ,i porgei,e il p.i,1ttell i110. Così da una stazione 
nll'.aH1ra facev a.(no la lo:r o v l1n., rich ie sti og,gi a,d 1allieùaire una 
festa nuzi ak,, sr,,1ccin ti domani dalle p orte d i una ,città, che 
non t0J lelr aw1. I' ingianno di n:n -aooa.ttona,g-gio esercitato da 
cencios i musicanti. Un giorno nel ·teat ro di Romano i l pireolo 
Battista fu accolto nei cori ; .J a sei-,a. <lell' ultima rnppresen
t11 zio1w la DohPlli f.ug,gì la.sciando tl ispera.t.i i p ropri com
pag n,i . Il v,,cchio s11,onntore, impietositosi p er il futto, consumò 
t u,t t.a la notte ne ll ',inscgn-are a Battista 1a p,a,r te cfoJJ.a prima 
donn,1, che il doma ni a seira, in a,l}i,t,i femminili , questi ,sostenne 
rl avu. 111.i a,l puhli.co, trn i •primi -ap plausi ri scossi mentre -du
i:awt il supplizio dcd la sua mi seria .. l<'i,n ito lo spettacolo, lit 

folh por!t', .i,I g-iova:ndto tt-ionfalnumt.e fuori dall,a ,scena e lo 
co ll oeù sopwa un fotvolo, fra dul~ Ci.UH.hdc, e ,cotninciò -a gettaJl'e 
l' o.l,olo nel baciJ,,_ Egli .,wewt .nLccolto 15 lire. La fortuna era 
ap fli1t...n;ia. conw un filo di snk.>: d a un a. fp.Rsura., ( i B a.tti,st,a se ne 
a ugurava bene. Anùi°') .; t ,ca.ntrn re nei -cor i n l 1:e.atro d.i Bergamo, 
e v,cnne scr-i tturnito seoon,lo ti;no rc ,in P al,nzzuolo con 600 
franchi d.i stipc1ndio. L 'i111[J.rns 1Lr io tVi llr-escia gliene offerse 
J 000, a 1mtto sostenesse l1a p,u-tc p;r incipale in un'opera nuova; 
aooott.ò ., p·iooque ,nssa.i. ]'-u a lloa·a che r,a,ccomandato al Fa,n
to n i, -a Tt·ioste, v0nne rinuta.to. Da quel g.iorno ,si chiamava :i,n 

,wte Giovainni Rrn!Jilli, e ,d,a Venez1a, ove destò fanatismo, partì 
nl,kt -0oru:1u.ista della g-lor.ia e ,cleJ.LilJ fOTtuna. Dopo venti :anni di 
strepitos-i suooc-'SSii., eg'l.ii. tor1nawi ,a. Be-rg111mo, ricco, feistegg-iato, 
per c,mttu-e 00-11 Giuditta G,risi, g:ià seri,tmente ammalia:ta. 

L a gente eh.e pn·e,mleva d,i -a,ssalto il teatro, non sapeva 
qu:tle dei due meritasse mag-gion·.i ,applaUJsi. Rubini toccava 
il culmine ,deUa grandezza, la Gri-s i scioglieva il canto <lei 
cigno; essa un arn10 -dopo, a Rom-a, fra le tombe dei Oapuleti, 
levò l'ultimo pianto dell'arte _ ,e dell'anima. 
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La primavera del 1840 portò nella villa Robecco, presso 
Cremona, fiori per quella morta. 

Giuditta Grisi era figlia cli un ingegnere, impiegato nel
l'ufficio del ccnsimcuto milanese, che pm· doveri di uffioio si 

t ramutò, nel 1822, a .Caipo
clistria. K-arm O.pprm1clino 
A-'1T,ivc1benc (,che i Grisi toc
ea.Ycì.no spe.sso 1ai Tr.ie-ste, e 
come suole il 1)iù delle volte 
avvenirE che più si str,in
g-ono IP ,amicizie ove è 
lllagg-i,on-' la som i.gl-im1za dei 
gusti, così -:1cca,clcle che usas
sero frpqu.c,ntcmente in una 

famig lia amantissima c}eLla 
musica e clorve pur era 1ma 
g iov.a.nptta che 1si occupava 
del can1.o. 01·a i par.enti 
r]dla fonciulla tricstin-a clc
tc r.rni,na.ro•no di sper.ù1 1·ent.an•. 

la figlia loro in uno ·Studio regolare ckHa musica ed inviada 
per tm1to ne.I Conserv•atonio di Mi lano. La Urisi p rngò di 
essere nrnnclata a que.!La scuola e il paclre aderì, ,senonchè 
questi, tn1sferito a V•icm1a, volle condurla ,seco •soova curare 
se avesse -compiuto i s uoi studi, g iacchè non meditav,a ohe 
-elfo avesse a trarre lucro di sorta. In un saggio mus ica,le, 
in cui canbava la Tudor, Giuditta Grisi destò entusì,asmo,, . 
Da quel mom,mto, scDitt-urata dal Barbai,a, si ,dedicò alle 
scene, esordendo n el 1828 ,a Vienna, con la parte cli musico 
ne,lla Bianca e Faliero ,cli Rossini, avendo a; compa.gni la 
Sontag, Donzelli e l'Ambrogi. E' noto il f,:ma,tismo che essa 
destò m ogni dove, 1a Trieste neg.li =i 1829 e 1837. 

Un fratello clell'ingegni,re Grisi sog·giornò qualche tempo 
a Vjsina;cla, ove nacque la famosa ballerina Carlotta. Grisi. 

Anche Théo,phile Gautieir, narrando di essa, scrive cÌle 
sontì i natali in quella bo["gata, amzi aggiunge «,che l'impera
trice della danza vide la prima luce in un palazzo abbando-
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nato, nel letto ove dormì parecchie sere un grande perso
nagg;io», e soggiunge : «rna il luogo er.a talmente o,rrido ed 
abbm1donato che i sorCJi vcni•vano à mangiare sulla tavola, e 
g:li orsi passcg-giaviu10 le vie!» 

Ah! poteva bene Eugenia ])\xa, 11el suo raccon to Le 
ili a/tre de Dessin, farr uscire da un p a}azzo <Cli piazza San 
Marrco le ca rrozze ed i c,walli, se l'autore ciel Cc,pitan Fra
cassa pensò cli far gimre per le cittA isti-iane gli orsatti 
de' suoi Pirenei. 

* 
Il teiatrn pm· G•itRLittn (fris i era struto un oo.mrpo di 

battagli-a; il publùco, d ivio;o in p,ut ifa, ,weiv,a, le pro-pri e 
prodilezioni, •per cui gli artisti cl ovc-v.aJ10 lottare non solo 
coi confronti, ma contro (lUe,l fonatisrno che circondava 

i soggetti n11uiggio1· i 
cl-ella scena. 

Ncll',wut1.m,no clcl 
1829 In platea cle,l 
te,rtro (Ji,a.nde e 1.·a 
ch v.isn i:n ·due fa
zioni: l' u11a:.1. ,mnm·i
rairi-cc •e1sa.ltata cleHa 
Ungfa•r, l' a]trn, ch
fen,litr-ice acrunita {o 

t urbolent,a dei me
r·i ti della Grisi : in 
queJ la gai,a le ,due 
canta:nt.i ceroovamo 
di -su1Je·mrsi e :i par
t igiani di 1vll1oors i, 

procEgan<lo fimi, ritrntti ed oggetti -di valore a queli due 
astri -ido1atroti. 

E contiro la -Grisi doveva, nel 1837, misura rsi !:a Giu
seppina StreppO'll i, che si c-ra pr.esentata esonclien te due anni 
p rima. Suo :pruclre, Feliciano, chiamato quale assistente del 
maestro Fairinelli diall' impreS<11r io P~evitali, ,wbitava nel se-
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condo piano della casetta presso al Magistrato, che guardava 
la piazza P icco1a. Scrisse quattro opere, Chi fa così fa bene, 
F rancesca dc, Rimini, GI' lllinesi, L' Ullcì di Bassorra. Morì 
il 13 gennaio 1832 a cinquantacinque anni lascian do la moglie 
Hl i quattro figli in tanta po,·ertà che si ordinò un'accademia 
ne ll'anfiteatro Mauroner per ,·enire in soccorso alla tlesolata 
fau1iglia. 

La Giuseppina si troyava g ià ·da d ue ann i nel Conser
vatorio di Milano, e compiuti gli studi e ci)nentwtasi alle 
p,rime p rove, qui doYe \'ÌV(•Yano 1i ricordi {' giacevano le ossa 
del padre, nffrontù l'avyeni r e. l\',,1 18+:2 sostc·nne alla Scala 
cli Mi lano la park cli AbigaillP nr l N abm:co, eh,~ si da.vil p N· 
ia. p.rinu1 volta ; secondo ..:'.~r tuiro Poug- i-n ,essa contr ibu ì a l 

.~( 11a,ncl<~ 8UCcesso ·cli ·verdi, ,aypndo s_pi t=•,gato in quella sP11a a 

dov izia tutte le grandi sue qu,dità vocal.i e rlra.rnmati clrn ; 
associwta al ,t rionfo del maest ro, dopo qualche anno d iventa w, 
la ,..;;ig-no1n-1 YE> L·,di, e bt:,ne.cl ic:+·\· a qtn .. ..I rn.H tr imo11 io 1n nns,ig11 nl' 

Merm il lod nella ch iesettn di Colhmge, pi-ecolo vilbi,g·~· io <ld la 
SavoÌ!lt. 

* * 
N-ello sor i vere l~L stori~1 cli' una fanligJ, ia o cl i una p!-!1rsona 

avv ien(• come quando stra.ppate un •ciuffo -<l i erba: -aUe ralli-ci 
svelt.u s'innestano fili rotti n l orfani cli altre pùantc intrec 
c•iate ne lla rdc sottc,n anen che fo rma .i I tessuto della vita 
nascosta e mister iosa. Non potrò <lirvi di Amalia Bcttini e 
di .Stl1fa.nia F av<·ll i •srmz,a r ievocaa·e Carolina Murat e senza 
slegare la maglia che univa le due ,m,tiste ,aUa infelice regina. 

Le signore sporgendo la ·testa fuori dai palchi avevano 
con un gesto cli sorpre1,a contr.ibuito -a pro1un g1aire l'ammira
zione che .Stefania Favelli destò presentandosi sulla scena. 
Era una bellezza .sfolgorante, ma -delicata, fi ore nelle guance, 
g-ravia ne!La persona; ,1ggiungevanle vaghezza i capelli fol ti 
e i denti bianchi delle -donne di costiera marì-na: normanna 
cli -nawita, la rendeva più piacente una cer,!.a durezza nella 
anclo:tura; manifestava nel volito il 'l'affinamento del sentire. 
Ta,clolini le affidò la fatica maggiore <lell' Almanzor, con cui 



si ap r iva l'autunno del 1827, ed essa. gli salvava l' opera, 
cu inpo::;ta in vm1tilluc giorni, è 1o fro1-1 frn-1.goJ.'.osarnente ap
plaud ir<, . Piaciuta, la Fhvelli fu ,regrnlata {l i corone, di poesie, 
d•i ornamenti preziosi, e }a con!essrt Li,pona la ch iamò a far 
p..ide delle acc,a•dt m ie che 1,savn (ktrc nella pro-p.r ia villa. 

Essa. vi ,rundù a ma
linmwre, e lo d isse più 
tardi; fo1nev,a di trovarsi 
in .mezzo 1a. g-entic soan1-
pata. cla un n rmfragio, 
,,,r1 nvew, v,e1cluto che i 
mohil,i e gli 1,ddobbi pa-
1esavni110 1a precarietà 
dcli' nUogg1o : le srtle il
lt1111 i nn,t,, ,1rt fosci ,1 i 
Mndele eh ooM, le par
vero a,l!rett.,mt i oamcrnni 
frmlLlti -cl,i -a1bc;·go, clc,sti

nn,ti a dare unn breve 
ospitalità. I due o tre 
g encDaJi, &pog±in,tn, l' as

~i1s:1., v(• .. :;h v-~1 n o rig1or-o,sa.1nf•:111tl• I' .nhito n~no, q11ìniRi 1)orbn1ssero 
il lutt,o eh :F\nrncùa; si stri.i.ng1eva,n,o -st•,rn!p:t-e intorno ,a Giu
:--l'P'Jì,(\ L uoch esi, tJ.1 ic•st.i,nu, a.vvo-cir11to -cl'i Bonin.-parte, an1ico del 
D:c Ponte, e che raocolsc 1a Londra (la.Ile .Jnl1bn1 d c.Jl' a.ba.te 
G iov.a nni B-a.tti sbn. Cn.:;t i, rnor<•llh', l' u]l.ima pn.rolot di pen t i
tll~"n h> i[W r gli scr iN.i d.nv('!r,eooaMl1i -che ·]aob~i~1.v1a. L e c,;e,rHe dj 
r.p1 c- rc ia, tJa1ppl'1/.iZa.tn di n}sso, pog\~·i.nva.no a.i 11111!'i i pr0sso n.1 
:pia.110-fo rf.(• sorµ;<•v-n. 11.n h11.rd-o <li Na,poh•orw, ch e pnsst> poj a.Ha 
Y ilh V i.cPn!in n. Pend<•va ,i.lla. pa•rPln pr inc ipnin i l l'i trn.tto 
di Gioach irn, Mumt, lavoro d.i Gru;;, i l pit.1o rn ,lc•i honn.pn.r

ti.:-d-i, i,nviato n<'llu r:riH:\ i1m.ha.nn a RC,(.•g·li{1 l'l~ i capi d' nwte 

i:lr•,g·n i cli <:> ~sere tni•sporLrti j17 Wrn,nci n.. 
La Ca.roli,n,t M urat l" l ùl Mon tfm•t v<> n ivano sorwgl i,1ti 

rhd ln poli 1/.i ia. li gov,(•rno n usl1ri-a.cn :1,v,Pva pn>'ihito ai marc
sr, ialli .,,] irnp ir,g-ah rna,po\.roni ci di vakns i ,le i titoli di dnch: 
e con ti cl elle p,rov ince venete, istr,iane e d,a.lnrntinc. 
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NaPra Vittorio MaJmnani, che la censLwa nelle città già 
occupate dai Frances i, aveva poi l'incarico special e cli sc
moclo glorifi cassero il caduto cli Water loo: a Lucmi, per ordine 
clell' auto1-ità, furono ,dist rutte tutto le statuet.tc r iprodot te 
(] Uestrarc volumi, incision i, o_e:ge,tt,i d'a rte che in qualunq·,1e 
cla un gessino. rapp n•sentrnrti Napoleone, e si vietò l' impor
tazione cli ·d,rappi francesi con gli emblemi -dell'impero, e si 
p1·oscrissero dal comme-rcio cer te stampe napoleoniche delle 
qmlJli i cappell:ai si servivano per foclPracre i cappelli; un 
pacco cli libr i diretti a. -certo Hoffrn ann cli Trieste, per conto 
della. contessa Lipona, fo t ra ttenuto rfal censor e cli Venezia, 
e diede origine acl una protesta scri tta dal gene,ral e Macclo
nald, segretario della Oarolina Mucat. ') 

M-aoclonalcl, già min istro dell a guerra a Navoli , faceva 
gli onori cli casa. Uscito dalle battaglie condotte cln Massena, 
invecehiò m piclarnente negli ozi, corn,ervanclo la ruvidezza 
acquistata nelle caserme e negli accampamenti. 

Carolina vi,·eva tu tt.<tv ia circondata da quei tenea·i ri
guaircli che si ,rifl eHono sem pr e sulla sventura; fu brevi·ssinm 
1a sua f e]icih\; aveva portata. la corona ·su l caipo come una 

attrice in un breve ;dramn1a, 111a sanguinoso; suo .1narito, 

fulminato dalle palle a Pi zzo cli Calabria, era l'unico che 
av,esse •ri<ah,ato con kt firne e;wica l,a -caduta umi1iante dei 
nap oleonidi. 

Essa non tradiva mai il proprio dolore, non voleva che 
appartenesse ad alt,ri; era, si potrebbe dire. _g:elosa della sua 
gm-ncle sventura: nessuno la udì a lagnarsi; piangeva nel 
salottino cl1el1a teletta, cloncl e usciva per ing:annare con una 
finta bellezza ed -una fo1ta r-rnssegnazione. Ji]vocava. però spesso 
il n11cu·i to, ne ri epilogava. le gestc, TI P r ipet.cva g1li. ardimen.tj, 
si sottra.ev,;t così all a c·crlt(la realtù, r iv ivendo ne i tempi della 
grandezza p erduta. 

La F aveHi si era recJ,llta nella vill.a al Campo Marzio 
una sem in cu.j la contessa narri, un -episodio •della vi ta. di 
Gioachino. 

1 ) L'Austria ed i Bonapm·tisti . F ratelli Bocca, rrorino 1890. 
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I.I rcg.gim cnto de i crnvn ll r.g_g·e,ri a.r,q un,r t ic•irato a Livorno 
, i 11.m mutinò; Nn.polPont' inrli,gm1lo s1wcl ì Murat con ordine 
n,eisn cli a~lop(,m,rr ],:i. più dura S<•vp 1'.ilù contro i colpevoli: 
il rnonwnto ehiviclc~va una rsr-rnp1 n:rc puni;:,,ion e, ma quando 
il g-{~nt:•ntle giunse, i soldati rientrarono '11 e1le caserme e lo 
aceolsewo con g-,ricla di g-iuhilo: essi nrn~1v1tmo l'eroe della 
qionwta clelle I'iramicli. Egli p eir1, clovev,1 ubbidire ,al co
mando r .iccvuto. Fece allineare gli sqnn.clroni, e ,,lettò l'ordine 
del gio[·no in cui v0niva p rornunciJat-a unrt delle più fataJi 
sentenze militari: la decimazione. Quf'.i suoi comp agni d',rtrmi , 
che non avevano mai imrpalilid ito d ava,n{·i a l fuoco, t rema
rono, ·lo snp;pl:i,ornro:110 ,rlir.Ha. g.r:H.nha. Fig.lii vcùt:b v ~a sul g rande-~ 

c,wallo che con lu i -c,rn. tornato incol ume da Smolcmsko e 
Moskova, e sembtrava iuftessibilc ; ,se,nonchè poco dopo spiccò 
nn foglio ,cli ordinanza in cui diceva eh<> .i oa.pibmi sceglies
Sl1'1'0 t,1·p umnini, indfr~Hti cavi r1e.Hct s1)111mo,ssa, perchè ~1:vcB 

sero a sconta,·.e il cll,litit.o del rPg•g·imento. 
Il domani foce lirndurrn irnrnnzi a sò i colpevoli ai qua.li 

rivolse, le &,guenti pa.rolc: 
- Dornattirw, voi al,tri, cadrde corn e vili , co)piti c1allc 

poille dei mosehctti doshrrnt i acl uccidere soltanto i nemici 
delle insegne cl i Francia. 

I s01lclati chiese,ro eh.:, concedesse loro p rima della morte 
il suo pe,11clono ; non volevano abbai1do-narn la v itJa senz'l 
C'SS<:>-rsi riconciliati col proprio 0apo. 

- Mori>re ! esclamò Gioachino. E se io non lo volessi1 
Ma non avete pacl.re e ma dre, voi ra.Lt.r i1 S e io n on volessi, 
vi .dico, la vos1.J"a mortc1 .Sid.e ornesti 1 cn:paci cli tm segreto 1 
F,bbcnc, voi rnorirnfc, prn· tutto i l mondo, m r1 non pe,r me, né 
pur k, vost, ,·n fomig l ia. Vi :J'r:,.n'1 fuei.l;.1,n•. nJ\n porta. cli Pisa, 
a ve,11ti p,nssi di distanza, a;l cal ar (kl la s,,,,·n; sa.ra,nno pronte 
ln hn:ro, ,tutto :l'-.itppa,1·111.to niC•,e•,f',s,sirn:io per ,SC:}_).P(~,.ihrvi; 1na -i.nv{)Ct~ 

1111 uonw vi ignirl1enì o.Jla n~.Lvc che ·dovrà conclurv.i al B-ria-siJ.e, 
e vi conterà il drnmro ,p,~· i primi bisogni. Anrlate, io penSf'rÒ 
a tutto. - E così ,wvennc, e l'irnperntore s i mostrò soddis
fatto quando gli fu fatta conoscere k, vc6tà. 
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La Fawlli cantò la r omanza dell'Otello; disse con espres
sione toccante l'ultima st~·ofa : 

Salce d'amor deli zia, 

Ombra pietosa appresta 

Di mie sciagure immemore 

AU' urna mia funesta. ... 

Ne più ripeta l'aura 

De' miei lamenti il si1on. 

Anzi la dovette ripetere t,rc volte. Carolina Murat si 
alzò e corse ad abbracciarla dic;,ndolc : 

- Voi so la mi avete fai(.to comprendere che può esservi 
,oavità anche nel pianto' 

La Bettini deve la p,ropria fo rtuna alla contessa Lipona, 
e la p ropr]a gloria a Triesk 

Avendo suo p a(kc recifato a Napoli, hL Carolina desiderò 
cli conosc<>rlo e TPstò colpi ta drri modi rl0lica(:i e ,ln.ll'ingemùtà 
de ll a fìglia, talchè la fece• Hllcva-re in un collegio, dove imparò 
nmsica, ca,nto, lingue straniere e ri cevette una compita edu
cazione. 

I rovesci di famiglia ohhlign rono la giov;i,nettn ,l,(l -nbbrac
ciare la clrammatiea, e si provò a.1 tc-atro Grande di Trieste, 
nel 1831, con la parte •cli srneMnt in una commecli;i cli Goldoni. 
La compagnia Ghi,·Ja.n'Cla e Nm:,lPlli, che r a.pprc,sentava come 
novità le commedie di Eugenio Scrihe, conduceva seco anche 
lo Strn ter01lo, Giu,;rppc Dr Rossi, 0 rl.tva drammi spett:wolosi 
0 comn1c•cl i(~ eon ·initP,1•mpzz. i 1rli cnint.o: La h"ltraniera, r-al}cg1~n.ta 
<lai cor i di B,,J!in.i, La. Muta rlei Port-ici con i cori cli Auber, 
Stenterello po<'1:a. ,rhspc•nito, e Lo. r;iovwntù di Ginseppe De 
Mw-ini, ovvero un'Avve11tura. di q,.,.esto r-r, fo/J rr, nrtistci comico. 

Arnn1i'a Hc>-1:tini già a.Ila. prima sna r:c •oit.r\J csog-uì così 
stupc•1rrlmnenl<· quel la p.a,rte S<'C<>nrlitÒil, dÌP. rl opo infiniti 
applfl-usi il puhlico triestino voli-e chP av .. ssn o. r·arpprc-~cnitarc 
il ,pe~·sonag,g•io pr-incipnk. F,ra nuovo il ,ca,so, e la stampa 
lo a.nnunciaiva con una: qualche -so.r-pycsa. Persino Arnolclo 
Fremy scriveva nclkt Revue de Pa.ris del novembrn 1836 
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«che la riputazione (1€!la Bettini clevesi .a qu,:,,l fotto , e che 
da quel momento tuHi i teat ri cl' I1ialia vmmo a ga,1,a per 
posseder la; lorchè ella calca la scena, nJiha,ndonasi P. opera, 

e non s' 1nte~·viene che a lla conun<:'clia, caso <Jhe non er,i,si 
V<:ld-u to pTimn di lei». 

Nel mag'.!\·io dol 1839 la Murat, agonizzan-te per cancrn 
allo stomaco, dove tte ricevere urna. bP,l]a g·iov11:u1e, v enuta a 
posta a Fir~nze ,p che ,.1ivew1. insistito p resso i d01nestici e 
rott:a l'a. consegna :d<'i rnt!thci : -c•.ra. qw~s•tn l'Am11lia.; co.,duta. in 
ginooohio prù'iSO 11.I letto, a ,,n lclD bcrime ba,ciava la frqc]cla 
e sca,rn,a rnm10 doli:, sua bl'n()fatkice. 

A noi vennero t11He f,rn.1w1.t,e rlnl successo 1lc op(lre dei 
1,nr.andi ma,~ t-r i, e noi a,hbiarno ,Sc-H1qilicemente ammir-ato ciò 
-che ,i 11 001-r i p<vdr i avt•w1J10 dovut.o giucli carc: 1na, le ,grandi 
l'mozioori 1~rO'v,ooate cln quei l,wor.i fornno tutto ,cli m1k'l sola 
generazione, che 1S i fa·ovò -;-u.:l un trn11po a. riuneg1n,r1c il passato 
e .ad accetiare, .inebbria.ta, la. nuova ,,1p]Ya;rizione e ·il nuovo 

incanto mu::i1cale. 
14 
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Si seguirono rnp idamente : S e'IJliram-ide, Il Barbiere di 
Siviglia , La S011na111b11la , Norma, Mat·i!de di Chabran, Sca.
rnm11ccia, Guglielmo T eli, Belisario, Lucia. di Lammermoor, 
Ma.rin Faliero, La. Cenere·ntola, Lucrezia Borgia, La Muta 
dei Portici. tr-a.c1otla per la p r•irna volta snlle scene italiane a 
Trieste nel 1832. La Y csta1e, Nabwca, Elisir cl' amore, I 
Lombardi, Robuto il Diavo/.o, Emani, I clue F oscari, ed 
At.tila .. 

Dopo quella prodigiosa efAoresce11za purtroppo seguì la 
sterilii>, clri tempi nuovi, J.n fiaech ezza congenita ad una 
rnzza linfatica e sfibrnlia, che come il gobbo sculto clal 
F ischer vuol mostrnre le r1ifficoltà clel vero agli ammim tori 
della bellezza cl ell'Apolio cl el Belveclecr-e. 

Una vera corona di gemme formavano gli -artisti nati 
per interpretme quei capolavori : oltre alla Ungher ecl alla 
Grisi, la Bocca.lmclati, la ìvforic Lalamle, la J;foriettn Bram
billa. la Frezzol ini , la Ferlotti, la G.ariboJ.cl-i, la Goldbei!"ir e 
lo Scalese, Do11zelli, Giorgio Ronconi, Napoleone Moriani, 
Vince11zo Negrini e Raffaele Mirate; soprani, contna.Jt.i, te
nomi, ha-ritoni e hassi che gua,rlagn:wano j rle.nari a palate, e 
-compravano ville e si procurava,110 tutte le comoclità -della v.ita. 

Circa le vistose paghe rlei cantanti, hasteranno pochi 
fatti pe.r climost,rarc come fossero eccessive anche allora. 

La Billington venne s.c.r i!t.u.rata ,al teatro Drury-Lane con 
uno .stipernlio cli 1000 lire stenlinc; la Giuseppinrr Grassini 
venne chiamata .a sucoorlm-c alla Banti con 3000 sterline al 
mese. Al la Catalani rlavano a Lonrlrn 200 lire ,sterline ,per 
cantare :al Conv-ent-Garden il God~ save the King e Rule 
Britannia. La R acbcl, nel 1841, venn e scritturat:1 a,1 teatro 
della Comédie frança.ise p er cinque 1t11ni, con lo Btipendio 
di 12.000 franchi ; sovvenzione una volta tanto 30.000 franch i, 
una beneficiata all' anno; tre mesi cli congedo; -scaduto il con
tratto, 5000 franchi di -pensione, qualora abbandonasse le 
scene. La P asta nel 1835 esigeva dall'Impresa triestina 3000 
franchi per sera. Napoleone Moriani no] 1840 r.icevette 17.000 
lire ,per cantare nel 'l.'emp!ario, nei Puritooi e nella uucrezia 
Borgia. 
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Il Vaglio sorivev,i, a i,roposito nel suo numero del 29 
marzo 1841: 

«Ai 1dì nostri non v' hanno che tre potenze: lo spirito, 
l',a,r te, il denaro. 

«Più non s'ode a parlare che di fo rtune ·splendide fat te 
al suono •di un isk umento o d i una voce. 

«Qmmti bravi uomin i s'acoon !-enterebbero ,d'aver ,per loro 
pnt.r im on io il g~rnclag·n o cl' nn anno -solo cli Rubini, cl.i Duprez, 
cli Labla.che, ,el i Tamburini, -cleHa. Grisi, senza pa,rlare d egli 
altri. E non solo -codesh -art ist i gnaclagnano vistosissime 
somme.\ n1a le n.mrnn.ssano e tesore,gg·inno, .acquistano case e 
castelli. 

«Un t,empo bisog·nava rat.t.enere l'ambizione dei conqui
sùntori , oggidì bisogna pcnsarn a metter freno a quella dei 
signori a.rt. ist.i; poichè se ht p r0senk condizione ha i suoi 
va ntaggi, ha ben -a.neo i s uoi .i nconvenienti, ed il primo d i 
tutti si è, eh' ella. .non può cl urnre, e che per poco gli artisti 
vadano inna,nzi coll e foro p retensioni, fa ranno falli re tutte 
le ha.nche e 1·encleranno passi.vi tu tti i foatri. 

«Qua,nrlo la Gn,b,·.i elli rl omnndi, J0.000 rubl i per cantm·e 
a P.iet,robnrgo , ,:,. che Ca t<' rina JI .le ohbiettò ,dicendo eh' ella 
pagav;a mono i suoi folcl.ma,rescial,li - «Ehhene, rispose la 
cantank, vost ra. manstà fa<1cia cantare i .suoi frldmarescialli ». 

Lo stesso giornale poco ,dopo tornava a scrivere: 
«Eccoci assali ti cla un a Npiclrm1i•a 111 cui ,intensit,i è giun ta 

ad un gm do sp a.v011trwole. Tn.tti vogliono ,andare sul teatro, 
scambi.are note con allori e monete. Rubi11i e Lablaehe sono 
divenuti grandi capitalisti; le rive (le! Lario ci presentano 
il bel palazzo fabhr.icato colle note ,d,i madama Pasta ; la 
Malibrnn lasciò milioni. Pop ol.azioni infore vogliono riscuo
tere ,a tutta forza a,pplau.si. Non v'è piano torreno o superiore 
cl a cui non ('Sca,no a .torrenti minsmi cli sol feggi, d.i volate, cli 
trilli, cli ruggiti: su tutte le .stra,de ,si urta la folla d'innume
revoli macst:J.·i cl.a mezza ·sva,nzica a 5 fior ini la lezione. I 
signor.i papà e le signore :mamme p-i.angono idi g ioia ; i pa
renti e gli amici si sfi atano a forna di bravo, bra.va; .si pu
blicano da certi giornalisti, ;per avere un a ssociato di più, a 
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snon cli trombe. trombett0 ·e tarnhuri. s1wrti-cn,~0 lodi ... gli 
imprE-sarì •scrith1"·.a.no ,i tanto -ckcant.a.ti prodigi ... ed il •pu
blico ... il 1Jub1ico fischia» . 

* * 
Poteva clirsi Yera manìa quell'm1tusirusmo, che esaltava 

ai massimi onori h gen te cli teatro. Il notnl\ -ckHa G,risi era 
passaito ad alcuni gingi11 i che 6i portava.n o alJ' orologio ; 
quello della P asta a certe poh·er i da teletta, e si clùamav,ano 
bibì le spille che con 1m uccelletto smaltato J'.icordavano il 
passero da questa ,a.rt.ist.a possedu to, che k spi,·ò fra le mani 
(• ch'ella senpc<llì in un'isoletta del G,~rcla, mentre i giornali 
clavano con to dei fune.mli e clell'epigra.fe che -doveva. ricor
clare l'abilità del solitario cantore. 

Un altro fa tto molto simile a questo narrava il Silfo, 
giornale moclenese, rnmlenclo conto del poemetto giocoso di 
Giuseppe CaVial ic-ri da Cent.o : « Una con1ipagnht -cli giovani, 
a Bologna, involarono aJla Cerrito una pianella, che fatt.a. a 
piccoli pezzettini quesh legarono ,in ccTchi.ctti d'oro, forman
done spille da 1.ener in petto, sul lo sparato deHa. ca.micia.» 

L acly C!arke, nel suo palazzo d i Dublino, aveva fatto 
(•rig0re, 1111 t.en.tro (li n1arionC?tte grrandi ,n.l vet·o, Jc .cu i fiso
nomie rnssomig1iavano per fettamente a. quelle clclla Grisi, 
,lell'Albert.nzzi, clcl Rubini, del L abla.che e del Tamburini. 
Dietro sce•na c,ant.a vano i ,pi,, hrnvi dilett.n:nti ,irla,nclcsi. Il vice 
re, i.l principe Gi orgio di G:irnlll'-iclgc e la ,pill alta. aristocmzia, 
g.iacchè non ern possibile tener -se.questrate sulle isole .J e stelle 
clel teat ro it.Rliano, si ,accon.tentav,arno di goc1e,re almeno 1a 
illusione che potewrno produrre g1l'inanimati fontocci. 

Morta la Malibrm1 , i l Figaro aveva proposto cli erige:re 
un monumento rnlla celebre •cantante, che era così innamorata 
dell'arte da anelar gelosa d"1 v iolino cli P,,gnnini . Essa aveva 
imparato la mus ica sotto il hast,me ,I.i suo paclre, il tenore 
Garcia, br uta le come un domatore di lupi. A Londra, nella 
p rurte cli Rosma, faceva ridere il publico, ma entrava. in 
scena con gli occhi pieni di lagrime, e nell' Otelio, il p~dre 
la impruuriy,a in modo che g,li spettatori fremevano pe,r essa, 
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s,·nza sapc;r 1n cmusa cli quel tenore che la sgomentava. Incb
hr.i"fa di t r.ionJi , gettò l' aninrn sua al pnblico della phtea; 
vmsp presto le gr,unli hattn.gli0, 1w uscì g loriosa., con ai piedi 
un mondo ,1ktt.riz21ato dal suo dolore, dalla sua im , dalla sua 
folici!.ù. Con la febbre indosso, fuor, dal ,palcoscenico sdegnò 
la quieil,e; vestiva aLit. i rnasch1ili, andav.a in bu,rca (L gustar i 
perico li di una. hu1Tasca, n1ont1a.va. a ca.ssetto e o·uidava 
quattro <ewvalh. Consul!lata ckdle voh1ttà, ,sazia cli t utti i più 
strnni ca.pric,ci, cerc,rnclo forse di VL•ndicarsi dei patimenti 
wffor.ti ndl' inJa:nzia, amm1clo il teatro che aveva odiaito, a 
v"n totto a1mi lll Oll' Ì. Si marn,larono corono da tutte le parti 
del mondo, s'imbot tì di pimnB e si coprì di velluto il letto 
dul carro funebre, partirono -dalla Russia e dall'Inghilterra 
deputazioni per onont.rne i funerali. 

Ma risern tutti in Italia, allorchè s é chie,se alla terrn del
l'au tore ,della 1l1ol-ina.1·a il concorso per levare un marmo .alla 
}.falibrnn . La terrn di Paisiello non aveva al2iato un monu
mento a P a,isiellol 

* * 

I ba lli, ,lnJle ,pri,rnc pa:ntami,rnB i-nfan 1Jih @ano intanto 
p0rvenut.i ., ul k rn,no storico; dopo i Botta.ri venne l'Oreste 
e .poi llow11wurlo di. Solern.o e //, Trionfo di Vitellio, ma a 
q11an,lo a -quando si rito,·-w,w, al ge1wre [Jrediletto, a,Jlc farse 
mute e burlesche, <,cmw La ca.clu.fo di incula.mc, F'ra.cassè. 
Il nln11111ticisrno, non par v+,ro, Jil t rò presto nell'azione co
rcogrnfica, e<l il ,dramma hnllnto ,md,wa sempre più svilup
pandosi. Guglielmo 'J.' r,n timva la sua freooia tra due file di 
fanciulle a gambe nude; Enrico IV <Lb.i.uT•nva al c;,dvin]smo 
tra le cl onne in gonnn coct·ta ,1 i. g:1,rza; Bnonclelm.onte provo
cava la sbt·ag-e dei Uuelfi e Ghibe)ljni in mezzo <ti formarsi 
e sc,iog:liersi deJ.l.e figure, passando sotto festoni di sciarpe, 
cli veli B cl:i g-hirJ,,mclc. 

E seguivano i l] ,corfoo ·cl.i queste nuove pensate pantomi
mich{) : Maria. Stna.rcla, · Jselda, Elisabetta. in K eni/,worth, 
Bianm. dei R ossi, G·asta.vo di Svezia., Gr,leotto M a.nfrecli, Gli 
Arabi nelle Spagne, Gli e1'0i di lpsa.ra, F'ra.ncescci dc, Rimini, 
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Carlo cli BOJ"gogna, L' assalto cli Smirne, Ezzelino sotto le 
mura di Bassano, Isabella Spinola, Caterina Howarcl e 

Berengario. 
Un valente sc1,,ittore diceva: «La coreogl'afia onnnai de

crepita sta per chiedere le sur dimissioni alle scene. I com
battimenti, le danze pirriche, le lotte, sono state a. furia di 
fischi espulsi dai teatri nottmni, e k composizioni mitologiche 
non sono più concesse clw alle marionette; si ritornerà alla 
danzrr srn1.plice, l'arrte a sè stessn.» 

Difatti il 1rnhlico era sazio cli episodi eroici e diceva 
basta, bada! e nel una sol vr)ce grichwa: «Rèentrate nelle 
tombe cli ìYestrninster o cli Saint-Denis, sotto la terra ubertosa 
cli Sicilia, sollo le :colle ben nuclritc clell'Amlalnsia, o grandi 
re, o immortali condottieri, piuttosto che inci,~mpare nelle 
hende clelle volubili amrrrnliatrici della clamm». 

Volevasi tornare ~tllo schietto gioco dei ballabili e degli 
atteggiamenti ritmici, qrnrnclo la Cenito, l'Elssler, la Grahn 
e la Taglioni rivoluzionarono la scena; allora, per mettere in 
evidenza la grande periz;1a cli queste inarriva,bili silfidi, si 
ricorse agli argonwnti fantastici. Ecl ecco turhe di baiadere 
e gitane, feste· hacchiche e lupercali: Ja frenesia della danza 
con i .suoi sciami cli folletti, d,i fantasmi, cli fate. E ballano 
tutti : le stelle, le ore, le divinità, i ,re, i principi e i sacerdoti: 
,si ripopo1'ano le ,ca,vemc cli Gofoonch con omicciatitoli e spiri
telli, scavatori di brillanti, e gnomi che hanno .le scarpe cli 
smeraicli, e le ve,sti tempestate cli scaglie d'oro e cli gemme; 
piovono rubini liquefatti, l'az;ione corre al1o scioglimento tra 
lo scintillio e le effumazioni cli. vapori incanclcsCEmti, tra 
fiamme e splendori, con frotte cli balleirine .a,leg,gianti in una 
atmosfera cli fuoco, come le srnlamandre della leggenda. 

La musica fmgorosa a0cornpagrm il comporsi e dissol
versi elci qrnadri, che formano il cielo fantwsmago,r,ico nel 
quale devono campcggia,re, come le madonne del trernmto 
fra gli a,ngeli, le regine ,de]l'arte sensuale e mondana. 

Leggevasi a11ora nella Gazzetta cli Venezia: 
«L' Europa obheclisce adesso a[le leggi ,cli una mezza 

dozzina cl' imperatrici, che cange,re,bbero la faccia <le] globo 



col potem de' lor volubili giri ..... Ecco Amburgo che ri
sorge n-ppena llalle s ue CCIHlr i o g:ià h città intera corre 
d iPtro ai passi dell a 'l'nglioni . 

«Si spogli.arnno tntie le conserve di fiori, perchè i suoi 
pi,•d i non looc,1,ssL>ro la tel'ln, ,, le sue notti non sono che 
una Jin 1g-a ::,crenata. Più lun,g· i 111ada1n.ig-ella. Grahn pose in 
co111ùusl,ione Pietrnburgo. 

«I lloia:ri avrùbboro venduto le loro terre per un sovriso; 
duB etnw n si sono uccisi per uno sguardo. S'era fatta corn'r 
la voce ch'ella Prn morta e la nobiltà aveva preso il brnno; 
s'annunz iò la smt risun-ezione ,e la nobiltà feBe una lurni-
1mria. Un ,principe le offrì la mano, ed ,ella l'ha riousata. Il 
principe .si p artì per il Cm1caso, mmlamig·e.lla Lucilla Grahn 
notificò la sua p,a.1,\.0nza: la strwda sarà gi,, sdciata di rnbli. 
'l'utte le clonng {li Pietroburgo sono in fosta, gli uomini stanno 
per gettarsi nella Newia. 

«Londra, Londra medesima nrnnclò cli là del '1.'amìgi la 
britannica ,sua graviti,. ELia si prns trù ai ginoochi cli macùa
migella Cel'l'ito: gl.or.ia italimm. La Camera dei Lordi fece 
viagg:in,r,e i suoi er,edi sulla terrnfemrn: tm, to ella temeva il 
fascino cli quelle cavig,lie. La Cerrito ne rnccolse g.ii, la ric
chezza di un Nabab. 

«Un g11al10 più abbasso nella scala della poten2'1a vi sono 
le sottoregi:ne, clm governano nltre provjnce. Madamigella 
Blangy domÌ'.tm a Vienna, mwclrnmigel1a Forster sta per con
qu istare la Bavier1a, m,tdamigcJ!a Polin regna o ha già re
gnato a Venezia. Mu, cosa bizzarra! in questo jmpero del 
ballo gli uomini ,s0'110 esclusi dal g,O<Verno; è fa legge salica 

al rovescio.» 
]1anny Cerr,ito venne a '])rieste nel 1835; la Taglioni nel 

1845; ecco una graziosa poesia i,nvì,ata a Francesco Dal
l'Ong.a:ro su questa ,ina,nivabile danzatrice: 

Che sestini, fraclelo, che p,1ssetti, 

Ohe sguinzi, c11e raziri e stornimenti, 

Che grazie, cl1e licheti, 
Che brio, che maravegie, che portenti!... 
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Senza tocar ma i te ra 

Più .::ioh :1 e pili li z icrn 

Del colibrì che d,·c rlf' rn :,ad,\ 

La eone de .-:- piro11. dc c·,Hiz7.a(la, 

Per longo e per tr:n-e r::;o , 

Per dreio e per r o,·e1· ,~ o, 

Jn l.iozzolo e de "" Piflnzo, 

Che el dirlo ll~lI' rownnzo. 

B mille e mille vo lte 

In t' un gesunrnria 

La mua de ziravolte, 

La rnua de s imei ria, 

O la va a ma re5elo 

Più le.:;ta cl ' un oselo, 

O ferma la se trnva. 

In cer te positure 

Che le statue de F i<l ia e de C:1110va 

Le xe in confront o ::,;mo rfi c e cargadure, 

O le gambe la mena 

A passini a pass ini a. onza a ouza 

E de fiori la semena \11 scena; 

E tutto la ve c·onza 

Co tu! rafinatezza 

Co tu rtla !:iqui,;itezza 

l 'o tan ta grazia, e co lnntu. :\lrativa. 

C he la xè , in fede m ia, dn mngna.r viva. 

Ba ll a r la po i s u i fl uli 

E i p ie l.ignirse s uli , 

E sulla neve inla ta 

E no la.'-sfl.r peda la , 

E s ulle o rti glic scnz;L calza.dura 

E no far:-;e nè s fri ~o nC pontul'a. 

Co in ,uia la se levti 

No mn.nca più d' un pe lo 

Clie 110 la toc lii el cic lo, 

E quando clte la. sbaln. 

E in tern In. se cah1. 

No la zeme, '11 0 l'ansa, no In s ua 

Ma l'è come un osel che piega l'ala 

O c-ome un passar in che vien a galn . 
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L'è cos,1 e lle s tupi sse 

Veder e lie a. meuadeo 

Le l!lO:'-i :-'.C Jn. c~eg ui ::;sc 

Più seri(~ e pit'1 in!rigo;.:e 

Co la11 [;1 p0. rfozi o11 che le par lis~e. 

Nè ma i 110 la tiCa11 l i11 a., 

Nù mai 1,L Rgn rn pose, 

Jni,:.ommn hnllarin:i. 

No la i rnvè de cottt più pcrfct a 

Se a,ndè a z0.rcarla co la cn.ndelela. 

Per fi11irla; r1nit ìmpnrz iul 

Xe g iudi zio un iversal 

Che mi no r 

Del so valor 

Sia. b so fama; 

Perch' e llu. coi so piè uniclii e soli 

No se po i dir sol lanto che la svoli 

Mn. la parla, la di segna, 

J.., ;1 cle1wnzc, la scl'ivc, la n~cuma, 

E se Jn. scena Ius.se un forlepia.n 

Ve! zuro da crestian 

Cile g!1e U<.ustnri.t I ' ;rnerno ,1 eusl.ia 

De so111Hne coi pit\ 

Co fa. Liszt co le nrnn, 'na sinfonia. 

* * * 

2,7 

Mar:ia Tagl.ioni vinse .le s ue ri vali; lQ superò poi con 
la fama di ba!Jorina venuta ,-, provare «come fosse possibile 
nella d:mz,a un decoro oo un pudo:ro». Ritiubwa ciò che po
t~va compromettarla .rugli occhi dei <lonn:tori: rjmandò l'oro 
nd un pl"inci,pc; si mantornnc Ì!ITeprnnsibilmente onesta; 1110n 

volevasi ,1eeett,irn il fonome110 clé~lla sua c11stità messa .a troppe 
prove e g-J.j su,ssà mali,g:ni , umi volta convinti rclclla saldezza 
cl<~l carattere, fin.irono ool gimlica,rla u11a statua di carne. 

Ri tirHJtasi nel 184 7 dal teatro, sceglie-melo a lieto soggiorno 
una sua villa s ua lago cli Como, visse lontana da ogni rumore; 
la gum:rn franco-pl·ussiana del 1870 Je divorò il vistoso pa
trimonio e .ecatrusi a Londra dovette a sessantotto aimi f.are 
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la maestra cli ballo per cmnpare gli ulhrni anni cleTia vita. 
Kessuno in quella vecchia con lo scialle a scacchi e il cappel
lino cli panno nero aderente alh testa r iconosceva la nipote 
del primo kagico srndesc Ka rsten, la figlia di Fil ippo Ta
glioni ) ol'CU11n.tore delle dn,n2L' nella ,regg·ia di Gustavo III cli 
Sv t:>ziil. la ::;p lt-' 11Cli·da e grnr. io sn ~In11in. ~8sa morì -in un ob1io 
venuto pic tosanwnte ,a cop,· ire gli st,,nli ed i ui sogni delle 
sue u ltfo1e ore. 

'f. * 
Anche la vecch ia orchestra subì l' inllusso della mocler

nità e andò lentamente ingrossando come passava dall'una 
all'altra bacchetta dei maestri concertatoPi. 

Giacomo Ì\ otte nella sa la di S. Pietro si era accontentato 

dei dodici istrumenti, come Sebaistiano Nasolini, nominato 
diciannovenne a quel posto e che diede con grande suècesso 
la sua prima opera Niteti, quindi Ercole e Mitridate, tenuto 
per un capolavoro. Domenico Rampini, che venmi a suooe-
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derg-li, anelò in testa a qt101La rl ozzina di suonatori al1la crtt!e
, l nile cli S . Giusto rt d ir igere ht mess,t ,solenne che aveva 
scritixl in onore ,cli Napoleone I , e passò al teatrn Grande; 
morì cli e ti<lin n el 18,16, bsci-a.ndo il posto a Giuse:ppe Fari-
1w Hi, m1toT,e rii cin,cpi,;mk1 e ,più partitu·r<J : questi aumentò il 
numero dei v,iolini ,e dei clarinetti o si mormorava fo sse 
amante d ('lllo strC"pito; volle a lato un n,hi le sostituto ed ebbe 
assistente a l crmlmlo Rugg,i:;,·o Ma,nna, t.t,iestino, che abban
donata la patria vi torna-va p or mettere .in scena Iacopo di 
Valenza nel 1832 e nel 1846 Il profeta velato, libretto di 
Giacomo Sacclrnro, un,o dei collaboratori della Favilla, facile 
poeta, che fornì nlelod.rammi ai maesti,i A lessandro Nini, 
l<'eclerico Ricci, Ottone Nicolai e Giovanni Battista Oroff . 
.All Manna p i:;r il Iacopo cli Valenza i su,oi concittadmi im
p,rovv.isarono i.um serenata con la musica ed i cori teatrali 
e fi.aocole e lanterne portate d al co1'1)0 degli artisti. 

Morto Far inelli nel 1836, si p resentava al ·concorso, ban
dito dal Mtag-iskafo, L ttigi Rioci, ,;he nellta supplica diceva 

«an<l,wr chspiacen te d-i nmi po-ter 
rime'Dbere clocumeinti, perché non 
ne 1possedev:a ,alcuno »: aveva 
dati oramai .c],icimmO'Ve &-parhiti 
aJ.le scene oltre la Chiara cl·i R o
se,nbe,-g e ,lo S cwra.muccia. 

Aaool t,o -senza prendern -in 
esame le altre lettere dei con-

•\ correnùi, elesse !,a nostra città 
' : a s ua ,stahile <l1imo-ra, ben vo-

1,rf lu1lo ed altamente ri,spettato. 
;'f S'()lr tì 'Ì nwtaJ,i •in N,a,po;J,i, La fu-

cina ili qUIOOi tutti i g,rand:i 
maestri del secolo scorno: -ottimo 

cu,ore, elmnaio ingegn-0, quo ,strinse i vm-00li de.Ha f,amig1ia e 
queHi cli m,o11;c eare ,·1micizi1e ; roooolse per ,sè wa ,palma lli01.
l'·arena in -cui era sooso ,orig.inale, fluido e feoond,o musioista, 
e 'J)'O'rl;ù irwrnmento forte agli s tudi ed inn,rurnorò v,ar, gio
vani -dcll' ar,te che .str1ingev.a ,saipmte nel rpugno. Era nno 
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dei frequenta.tori delle ootere ,del Zonfo e della Nave, l'ordi
natore delle cene con cori , -dei freschi in mai,e, -r.ian,imò la 
Societa filor111011ica.; era ospite p referito in oasa Hier-schel, 
dove cantavano Cc1rolina S,u-iorio, Erisscna Simeoni, E lisa 
Parente Morpurgo, Giuseppina Cappeller, Clementina Hi,:,r
schel , Elisa Gorncucchi. 

Girava la .città circondato dai ·suoi ,allievi, talvoLt.a col 
g,rancle cappella.ccio pa.nama fra le nmni, mostrando la lucida 
pelle cle.J cran io tutto ca lvo.') In comptig·n ia ·del fratello Fe
derico, sorisse quelle gemme che si chiamano Il B_irra.io di 
Preston e Crispino e la Comare, dec1icandosi, seguendo l'estro 
della ,sua 11atura, al genere gioooso. Le sue melodie diven
tarono popolarissime, erano piene ·cli mollezza e vicvacità, 
scherzose e f,acili come bu!'le di clonnicciuole, piene cli frivoli 
abbandoni: canti òdenti, buffonerie, gùichi e voli che pale
savano cli aver l'origine tra i rosai e gli aranci di S01u-ento: 
musica voluttuosa, cinguettante e ciarliera, musica di giuliifo 
continuo! 

Maestro cli cappella nel duomo cli S . Giusto, compose 
molte messe e non fu meno grande nei sa.cri conc-.erti, oncl'è 
indimenticato ecl indimenticabile il sabato santo, che racco
glieva tutto un mondo nella .cat.tedrale, ·tratto acl udire quella 
glorifi cazione .in coi egli alle trombe ad a He voci angeliche 
prestava un lingmaggio fragoroso ed r.sultante. 

Ch iarnn,to a godere la più grande gioia che agli umani 
possa toccare, vissut-0 trn gli applau si, ,nella frene1rica eb
brezza dei trionfi, uscì <laLle ·acclamazioni che accolsero al 
teatro Ao:monia, nel maggio .del 1859, il suo Dicivolo a quattro, 

1 ) Fu rono allievi del Ricci i triestini Giuseppe Rota, A lberto Randcg~ 
ger, Alberto Zclmann e F. Berger, i quali insieme scr issero nel 1852 l'opera 
Il Lazzarone da.tos i al teatro Ma.uroner; il primo sostituì il Ricci nella scuola 
dì canto e nella direzione della cap pe lla di S. Giusto; compose per il teatro 
I Romani in Pompeiano (1856), 0-inevm di Scozia (1861), Beat1·ice Cenci 
(1862) , Penelope (1866) e Gli Studenti (1888). Il secondo musicò Bianw 
Cappello (1854), The rival Beauties (1864), canlate, scene drammatiche, 
sa lmi e l' uffic io funebre in morte del principe Albel'to, ma.rito della reg inu 
V ittoria. Dal 1868 occupa il posto cli professore cli ca.nto a lla reale Accademia 
di musica e dal 1880 è direttore del Festival di No1-wich. 
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con la mente un po' tocca; s i sar.ehhe '])otuto dfre che quella 
k -mpesta ·di ha.ttiman i, q ucll'en tu&iasmo della platea lo aves
sero esaltato a SL)gno da lascir1.rµ; bi traccia n1or tale: il g-enio 
si mor iva e n1oriv,a l'uomo. Qj0,rno a g,iorno le idee s'info
sca rnno, al lf1 maschi a parhormnza subentrò l'inquieto e fatale 
fo lkp;g:ian1t-mato; conclott.o nel maniconlio di P•rag-a, fidato alle 
cure di un -illustre psichiaka, moeì la mattina ,fol 31 dicem
hrc 18:,9. L ,i sua agonia fu un lucido intervallo c r icuperò 
i-n quell'esht\ffiO 1nomen t.o la r,11.<rione per accomiatarsi dalla 
1c11ra; come se •Sii fosse svegliato da un breve sonn o, irivide 
quanti 1·o contotrnava no lag- rirnosi, li r1inco,rù e l'ultimo bacio 

dato alla figlia fu l'ultimo suo respiro! 
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'fRE C lJJUOSI T À J)EL T EATRO G JL'\NDE. - l-E T,\ll ACC III ERE -

ACCON C I ATUR E - I T URBANTI - J,E llELLE SENTl ~lENT,\LI -

TAV (JLOZZA DELLA MODA - l'R EGH !EXA DEI \" ENDJTOR l D I 

SCIAJ.L l - C IPRlA E ROSSETTO - UNA F!LlPPJ CA CONTRO IL 

BALL O - OMBRE LLl PATRI ARCALI - TEATRI D l lJl{N I ; LORO 

NEMICI E FAUTORI - ANFITEATRO J\IAURONER- TlcA TRO CORTI -

UI VEKTI MEN TI P UHLICI - UN Qt: Al<Tfi:TT O CLASSICO - SOCIETJ\ 

F IL ARMONJCO·DRAMMATJCA - I l, C AFF Ìi ROSSETTI - L A JnRRAR I A 

i'rJlJl{AT - I L BOSC HETTO - 1.,E OSTERIE D I CAM P AGNA - 11., 

CA FFJ\ TOMMASO. 

tNO al 1848 tre curiosità dmavano al teatro Grande, 
sb,md ite po.i (b.lla 1,ivoluzione. 

In platea, ai lati della porta, stava.no di pian
tone ,clue )!:l\anati.eri in pieno a.ssetto e col fud le a,lla spalla. 

L' ispettore ·di scena, Spi rrclione Speranza, vestiva gli 
abiti del settecento, cappello a t.rc acque, giubba gallonata, 
ea:mici.fl con lo sparato a lattughe, calzonj corti, oa.l ze bianche, 
scanpe con fibbie ,1' ;u•g-ento e spa-d i110. Spa.clroneggiava sul 
p;;1coscenico, c;cl ,a lui .solo tutti dovevano ubbidire. 

Quanto narra .Costetti, che cioè le .artiste vestite del co
stume di scena usassero, le sere cfolle benofioiate, sedere 
nel! ' atrio rpJ·esso un tavolo &11 cui trova.vasi .J.a guantiera, 
ncll.a quale i f,roqucnta.t.o[·i gettavano doni e monete, si 
avvmò ,,mche da no.i, con que-sto d i più che gli stessi maestri 
di musi-ca, i-n oocrus<ione dello· rappresentazione clate a loro 
onc>re, esponevano il baci le. Il 21 marzo 1838 per obbligo di 
contratto ebbe luogo la rappresentazione delle Prigioni _ di 
Eclimbu,rgo ,a vantaggio cld maestro F -ecle1•ieo Ricci. 01'1an
dini scrisse alloora: « Vedete là, quel bacile in bigoncia opimo 
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cli ori. cli argenti. di eartd DicP il bilancio cli quelle offerte 
chC' i1 ,·a1or<: 1oro gù1ng-es.sr quasi allp ·h·t\ini la zva.nziche». 

Altro particolare degno ,di no1ia è che il teatro maggiore, 
destinn to alle classi più nbbienti, non si apriva 6oltanto alle 
opC1re ecl alle buone commedie. ma ndle stagioni morte a,cco
glieYa funa111bo1i e prestigiatori) g innasti ed 1:tcrobati, i 
sr>clicenti ec1J1tanti dei Pirenei, e un tale nfotver. virtuoso 
clella corte di :'t[annheim. che imitava con fa h~ooa il suono 
,101 fagotto. cle! corno rla ca·ccria, deHa t romba, del serpen
tone ecl il canto del! ' us ignolo e del merlo ,in una sinfonia 
del Kreutzer . 

L r. compflj\·nie drammatiche t,rn~portavano nei giorni 
frstivi le te111cle rull'anfi te.n.trn ?lfauroner, dove Romualclo ?lfo
scherpa fu il pr.imo fl presentare Acle!.aide R isto-ri, la qua.le 
«suonava, dnnzava e -canfo-1.v-a. con una v0Tsalri tà d'ingegno 
eh' era una meraviglia a vederla,, spreie nel la Ji'iglici d el 
R eggimento . Luigi Donwniconi cl ava i Rusteghi voltati in 
italiano e mutati in R1,stici. 

Se tra i frequen t,a to:ri del teaho Grande scorgevansi 
gli uI-tim.i veterani del l' irnpm·o, i qua.li ri]Yudiavano i baffi 
indecenti ; se tra qm,i fre<1uentatori si potevano vedere gli 
abi ti a iil'e baveTi, in mezzo alle -signore snicmLvam.o alcune 
mat rone, rimaste fecld i .cil la grande cuffìa clw ra.cchiudcva 
il viso in un'aureo la pieghettata di Lt:ine hianche. 

Le venewn,hili CO'plp.i<• nu1t.rimoni-::1li aivevano ·in comune la 
scatola ,li t,ahaoco da naso, oon i cop,wchi min.i,iti, o h1tte •cli 
oro, e come adesso le ch•ganti signore funrnno per mostrarsi 
superiori a,lla f1eimn1inilità, nMora le mmn-m e .anna.sava.no il 
-rc,.pè lJd il trentino, cli nascosto o senza ,r,igu1arcli, sotto pre
testo che taJ e s conci!a abitudine fosse:! igieni-cn; e s i re.o·a1a
ron o cli tah,wchi•cre pers ino gli artisti; ne venne presentata 
nna a,] pwdicatore Brurhi er.i , un'oiltra al :Mir'"l<J ; <J La,hlaehe 
ne ricevette rn el s uo giro artisbieo oltre trecento. 

Le molte evoluzioni flella moda apparivano nelle petti
nature femmini>li : ogni modifi cazione &i era !fe,rmata su 
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ciuakhc t,•sta. e se noi pensiamo alle bizzarre acconciatmc 
clw lt• cl onnc mutaro no ·clurnn10 lo spazio .cli circa sessanta 
<tnni . c'è inY('l'O c1a f ar110 lr• più alt.r 1nc--ravjg·l i0 . llna, parte 
cl ('! campionario rli q1w] torn1,,nto clc•ll,, chiome c' siste,"a 
,rn eora nrl 18-1-3 . q: urn :ln con1pan·1_\ro i {1ue graspi cl i huccol c 
ca clL·nt.i :-:' t11le guance. 

L a F,,-ril/u ilnn11nc iò, un nrtifi cio c!t•Jl;i pr-t1i11at11 ra mollo 
c-t t.1 ·ioso rrl f'eonnrnieo : ~c-ri\-t ·\·n. eioè, ,<clH• i! p:uTu eel1Ì('l'(' 

:\ follo (Co ,·.,o :\. G) St'lll!Jll'<' in1<•1do 11. lra.r parh to ,:kd lc ut,i! i 
n cn- i1ù. si c'rn fat to man clar rla V ienn a cc11·t e cari e• trnforntc, 
cllC' a pplicate al le te mpie possono p rod mTc' lo ;;lc•sso cffrtto 
rlr•llr· Dnndet/f.,, ossia ,pontoni, r;rmci, ru ursrhi che il' si,2;norn 
r:sano nel le loro pPt-tin:--li urP . S:int0ncl() ch't>:-;·se dov0vano ra
ders i prim a i c1pclli rlc•lla fronte : poi sulle tempie; spela te 
appl ica re lo stampo, po i darvi u·na o più rn nni cli una ti ntn 
invernicia ta, che si trova J}urc da l Jiollo, h iomh o bmnn 
come si vogl ia : 1u1 ,ntiifizio s im ile a q1w1'10 che i pittori ado
perano a clipingerc ,i fra fori nelle camere. In_ tal modo in 
un momento è fatta }a loro toeletta ,, non harn10 bisog110 di 
appiccicare e jncol larc i mozzi ca,p elli aHc carni». 

Le persone gravi br011tola;vano nontro le traisformazioni 
cho l'arte (}p)]n Yan iti1 veniva ad imporre•: avew-1.no acce.t.tato 
gl i ahiti ri-clicol i ,lel Dirc•ttorio erd i successiv i miglio,rnmenti, 
ma non potevano arh,tta,rs.i a q11clla incos1,m1Za senza r Pq·uie. 

Dicew1.no i savi incanutiti: «L>t morln urnt vo lta nispet
ta va il ca lenda rio; 1a ;tal mese, a tal giorno s'·.indossa.va 
l' abito cl' inverno, di p rirrrnvcra, rl i estate, cli au tunno; si 
in fi lavano ,i calzoni hùanch i o si p1•cndcva Jn, .pcHiccia .... 
adesso nhbramo p cl'Cluto ,mche lo sp irito che p,rcsilldeva alla 
società e agli affar.i ; l-a -lettcratu•ra s i è iJnrsfoprna:t:in in gior
na1i e lunari; le g-cmn1e sono 1.a 1nap;gi-or .pa1rtc fa,l<:;0; il 
panno fino non dum ,più, pcrchè i te,,sito1'i vi mescolano 
ban1bag.ia}) . 

Non vi pan, qu~sto un lamento che ronza ogni -dì ai 
nostri orecchi 1 

Le signo.re andavano in teatro col turban te alla moabita, 
alfa turca, a)l',armena, al la p eo:siana, composto -di due mezzi 
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sciall i di ccichemirn, 11 11 0 li s;cio, non operato, l'altro a palme, 

;1 llip;nc orl .a, st,t;•l\t=' d'oiro . 
Qu el hizz.at-ro orna,m1('tl1.(> 00111pn, i-ve prima. con rna.rla.rn.a 

!<'alcun 1L Pnr ig- i, poi mm l:i. Prn;tn. n. Mi Inno n(<ll '.E/Jrw cli 
Hnlévy, e (],n,llu ;;m• 1w si spnrst' nelle 
log·g-c•. La l..iUCÙ1. di [.,o:in1-iu~r11wor cli 
Don1izc•th rn isr ·in vog';\, Jt, .scial'p(\ 

srozz ,•., i: il hnllo Gur;lielmo Tf/.l 
in1roclnss1 · 11nn. ~)Pi"t•i1rn.tur,n. con ]C:> 

t-r r-ccie ,td so1nn10 cl('lll n t.est,a. ,j1ntc-s
s11 lc n g uisa di oestcllin,o, ·nel q11-ale 
s i ]JOl1l"ViH10 fio ri freschi ; .la Nonna 
(li vulp;ù le m a.tn.sst' -d i c>tpe\l.i a:nno
chtte ,all,n drn,icl'icci. 

L a. moc1ni si J1a,ooi·av,a .i.nspi,r-a.De 
dnl n xma1nt.icis,1no, -sn.oohegigi1a:v-.1 k 
open, e.(1 i bnlli; -avev.a le tto ci,l Wer
thm·, i vo lumi di VHto-r Hugo e cli 
'L'orn·mn,so G,1x,ssi. L'Ildegonda di qne

sto illu str e ital-iano dettò ,la •sua lc·gge ,ti figuuini E)(] ,alle con
ver.~az·ioni. «Dal g ior~no -d1uHa. ,su;n. cotnpa.rsa.», <lioe l'.,1,uOOre de1le 
Tre A,·t·i, «pa.rve cos:i poco tl,,-ct•nt,e e qua,si ·inc,ivi\.e l'abban
cl onaTsi a i moti scornp<>st i .cl,•,ll' ila,rì,t/, e cldle ,·,isate .sonore; 
pc,r·o ino .i •color i vivaci omlc la salu te e J.;1, oontentez,,a infio
rano i cn.ni vo.l h ·g io-v-an i-li, ,ornchlero di prPzzo e a.cq ui sfa:nono 
jn.Vl 'Ce ·un va lore i1w,stinn1.h ile .}.,~. pail,ifl.~ gote e gli oechi 
lan,g-ui,nti . P ,•,·sino il C,nri.ern delle Dmne prese ·da,ll'Ilde
gonda j'l nonH~ a -di,s ting11en-~ n u{YV1~ ,fo.p;g-e -cli vc•sfo,rntmto; co3Ì 

vi furo no i Vl!li, .j '8og•go.li ed i ,cn:pp(' H.i -n1ll'llclegon,da,J e vi 
furono ,Pl!_n; ino i f,r,w Ptl i 0a.l21oni v1irUi rlenon1inati da 
qu,c,[la. >> J~ il Cor·ri,ere rlelle Dmn e ~criv uvn : (< La, -palliidezzn, 
del vu ll·o ò s.1wci nl1n,•n te un eJiet.to -clnltc vcg-li-0 e dtal hallo; 
pcrcii, 8at,e-l, he n desid,•rn.rsi -eh ,, il Oanwvn,le durasse tutto 
l'anno. La, -d.onnn pa.llida è cli un a smluieenza 1n. ieui niuno 
può rcs18t-crc,. Unn clonnJL s:mn. e robusta potriL essere una 
buona moglie, ullk'l. buona rnaidre; belila. non ma:i. P er acqui
star fama ,di -quel .bello poetico che è l'idolo nostro, è duopo 



228 TEMPI ANDATI 

avere almeno qualche crisi nervosa, qualche emicrania cro
nica o in ispeciìe tendenza a Ha tisi.)> 

Si aborriva. come• Byron, la banale freschezza ·del viso, 
e il roseo delle guancie che shva bene cLd una laHaia clclk 
Alpi, e si te.meva la 1pingueidine corrne il vaiolo, giacchè dice
vasi esistere una pc-rfcttn relazione tra 1a •1nc.111ca,nzc1 dello 
spirito e d egli affetti e 'la corpulenza. cle,Jle persone, tLitlc 
ciccia insaccata nei panni. 

La fortuna era ilHorn pE>r le .anemiche. 
Gian Giacon10 R-oussea.u venne rinnegaito con1pletamente: 

la teoria che le membra >clovessero sentirsi ,libere negli ,a,biti 
metteva ribrezzo, e le signore a dispetto del filosofo socia-

lista se ne stavano col torso chiuso nelle comzze ,e tra le 
stecche e l'acciaio dei busti. 

Gl' innamorat,i si scambi,w,mo ciocche rh c,1pelli per 
fame anellini, e le amanti, ricorda.udo ,Je nntichc aquileics i, 
la teoria che le membm dovessero sentirsi libere negli abiti 
ma a far tessere le catene rper gLi orologù dei :fidatnZati. 
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Mentre pa,rnva che la moda volesse nobilitarsi imitando 
Jr -('ro i1w tlel nwdioevo e i personagg i dc•i ,r,acconti lugubri 
i' ·pi-Ptosi, -clèLva .invece .a1He stoffe non1i vo!gar,i e prosaici. 

Jn quelJ.a 6Ua org- i.a tli color-i consiglia-va le stoffe verde
ma:lva P v-er-de-cnvolo, la .tinta ,rospo innrn110 1.:ato, -sor.cio preso 
(la. pnu ra ,r, fi n1nJ~nente il gr igio cle.l ni.gT10 che 1neditn, un 
,l,p.J.i t.lo : tavo lozza 11im:i,ssa jn uso ,i,i giorni nostri e tolta da 
qnelln. pagina. ,in cui Doscu1ret studia gf istinti, le pass'ioni 
ed i sentimenti d ei b ruti. 

* * * 
Nel 1830 il figurino era una bellezza; parevt, inspirato 

cla Girodet o da Isaibey. Il gTaJl!de cappello .rotondo un po' 
rip iegato, annunziav,a le sig,norc con le pendule e tremolanti 
ramate cli ficYri . G-li .abiti s trriiati, semplic issimi, avev-wo la 

singolarità ,d~lle maniche «alla imbecille» a grandi sgonfi, 
dette anche gigots Jlllr la for1M1 somigliante ai prosciutti. 
In o·ran voo·a la stoffa ,d i .raso oo,lor u-0cello -cli ·par.aiiliso; i 
eors:tti rne;anici alla 'l'aglioni. Si ,a,dottò una sop.ravvieste 
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a bavarn da portarsi con un certo abbm1dono: poi diventa
rono nna vera passione g~li stivaletti grigio-·perla, verde
prato, -azzurro-giacinto e niela.grano maturo. 

D'estate gli uomini uscivano con le giubbe cannella, 
azzurro cupo e bronzo sporco. oppun' con l' llbito a bavero, 
chiamato per lungo tE>mpo l'emi.gu\ perché intrndotto dai 
fuggiaschi france,si; piacLìvnno h• carniciP cli perccde bin.nc.o, 
seminn.to cli piselli, &tell.l', insetfo, a neon~ o fi.on•1lini; si poi· 

tavano i cappelli cli castoro rn9ato ocl a pc,lo lungo, neri o 
hiancli i; sen1pre in uso le grandi crn.vat.te nJ1a. l;g011otta, 
oppure quelle a lembi così generosi cla cop,rire il pdto; le 
catenelle cla orologio uniforn1i: a n1aglin. doppia, ,2,-rosse, ca
clen ti clal kt tasca, con grossi cionclo1.i, sigd I i e chiavi ; la 

bacchetta in mano, od il bastone di bambou, di canna da 

zucchEJro o di pepe. 
Si rcciavano al ballo con il frac foderato di seta bianca 

o gi,wlla, gumiti color gesso, cr,avattoil1i pagha. D'inverno 
indossavano il tabwrro ed i calzO'lli 'i"1)reS1pati, o il cap1potto 
dei finanzieri, lungo, stretto alla tagha, ,con bawwone wlla 
girondina, oppure il caftan della nobiltà polacca, i,icamato; 
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n wta di stoffa n 1vùl.a, a tria.ma grossa, Ja ve 
st icciuola di pPlon e a rricciato ; calzavano stivin.li cli pelle 
ru ssa, iin:vc rniciiata, oo:n i5'0p l1a
sc,1rp a cli daino. Gu.inb. orla ti 
con code d,i scoinHolo, ed i,l cachè-
1u~z ,hiinrnco, g:11igio e turchino. 

L ,· p el licci-e erwno Iascia l:,c 
.1.Hc danne, 1e s i ,peov,a,nn. un certo 
sm1,so .cli oompiaocrnm nd v-Nlier 
r ip n.n,ta Ja del i-oa tczz-a mul,i,olJ,rn 
da l p elo morbido de i folini. 

M<a il hisog110 d i -ccxpr -irsi oon 
gli astrn./wn , le .lontm, J,e martore 
v·oo:nc esng0rato <~ce,ssiv1an1cn tc e 
p,•1.· qnnlcbe tempo nQn .si vede
v·a:no che g-rnxiosi v im tti h1fiiati 
nng-,1 i ,rnlfo o"Hn,ri ,cli ½ilw.l1l•i~10 .e . -'.½'"'o.•:.. 
coniglio, o .cmi .il oolJ.o oirno.ncki,to Y[,~;.,Jr~::""" ~, . 

cla l! oa ,fu.lv i, s im il i •n. -cr,i,1 i.ern fooniITTe ; g-J,i orna:mooti deLla 
pelli<Jc,,r·in. ,scm1<lewmo ,1,d orJ.a110 ,s;no g li s tiw ,li di velluto. Si 
introd'Ussero infine le kazawailce, p esanti mante1line 'Pl'OVe-
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nienti clal Caucaso, ed i manicotti grandii quanto i tamburi 
del XYII se;,olo. 

La moda sul finire del secolo passato si pr,esentò rigo
gliosa e feconda, si diede a mutar gli abbigliamenti con una 

rapic1ità ,singo,J,aire, non lambiccandosi a moclifioarme una ,prurfo, 
ma cangiandoli compleitamente; da ciò la notevole diversità 
del vestire e il frequente ;iuccedersi dei figurini. Infagottava 
oggi le p,opri€ figliole con stoffe pesanti, domani le scio-



FIGURINI E PA SSATEMPI 233 

glieva dagli involucri, e come a variopinte farfalle, dava le 
ali della ,più tmspnrenfo leggerezza; accorciava, in Pst.~t.c, 
le gonne sino alle oa,v,igl ir, on,lc scoprire il dolce m-roton
dnrsi delle gmnbe, e po.i, qw1isi p<:'ntita del ca!priccio 1iUrrtino, 
obbl·igava .et nwtic:1,n~ i pudichi ,calzoni a.Ila. ingleSL\ ,lunghi 
sino a11a scarpa, che .finiv,ano in un braioc]a1etto di trine. 

Aveva sp roporzionn.tau1ente -ingranditi i cn.ppl'lli, che so

,niglian<lo n,i mantici d,·llB vetture, vennero chiamati co/Jrio
lets; poi r.mclù òmpicciolencloli ·sino a comporre delle minute 
ciambelle d ette bibì. Ai personagg i cli Balzac faceva succe
dere quelli della SonnamlJ'l<lri e de l Sulitoriu ,clel maestro 
Cm·affa. Ricoi,chw,a le turbolenze d'Ir
landa Sllminando -i fiori cli patata sui 
bc,règes e -suLl,c mussoline; pO'i gettava 
un pcnsiBro ,,ul].a insurrezione Blleni.ca e 
suggerjva, .a.i gaJ1irried,i le greche ·di v-el-
1 u to con à bottoni gemelli, le or.1ature, i 
fiocchi B ki foclcwe cli seta rossa. Av,vol
g-ev,a in una r(\.te cli 1nerl.i, :P'iù sottile 
cle-llc ra,gne, le g1:ùkrnti figlie di Eva, e 
ne mostrava ·il corpo sotto 1-a trasparenza 
del tessuto fiamm ingo. Ora :prestava gli 
sciRl li cli v-elluto Jomlia.1·do, ora, per la 
morte -cli P,H1ganini, .rrH:'1.teva dn ,com1nercio 
il rnerinos nero a,pprnnna.to, e poscia 
raecomtmdav.a i taba.rri po<"por.a con le 
ma,niche ,alla Marin F al-iero. E f,a,ceva 
imp-0,·latlC i co.chemù-es clnJila :fiem di 
M,ikarief d<ai confini de ll 'Asia, puib1ic.amlo la preghiem con 
cui i 1n{1'1,ru1.nt ì .oT.ie.ntn.11 aoocxl11/pa.gnirw1Jno Ja merce: «G1~m 
Dio, tu che !!P i il protettore <lui vernl:i-to1•i di ,sci:alli, fa in 
modo che tutte ]e donne d' Ji:uropa. si ma.nteng,ano ,semprn 
come tu ],e ha.i fo:tte: wme, civette, J;rivole e infedeli, ~ffinchè 
compe,rino s=pri, -i ,nos,tr i ùessu(,i.» 

Nd 1833 comparve di wuovo la -cipria, in breve ternpo 
scesa a,,l irnhin.nchire ·Hino :il v-iso delle fo.ntesche; ma la si 
soffiava, come ai tempi delLa P ompadour, ::mche $1.<Ìla testa, 
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r pince,·-tt. quPsta infa rin atura o nu~.glio ques to l11l' tifì ci·n)l t-) 
incn.nutin1ènto in trocluttu dn.lle fan, ritt> rl i Lu ig i X V. 

fanCJiulle veniw mo lavorati secondo -i l modello che scr v,iva 
JJc•r gli aidultj i non c'era ,d1iffcT-enza di et.ù, ma un'eguag.Ji-wnza 
iivellat r ice s olkvwva l' infanzia 
ali' onore delle fogge -aclott,a te 
dall 'intera fomiglia . 

l'n giovanetto sui cl o,cli-c.i o 
quindici -anni f,a,cm,a la sun 1)(, lkt 
com,rnH&a in capp ello a ci,lindro, 
g iubh,111 coda-cli rondine o J'emi
gré, calzoni -stret ti con -staffe cli 
panno o 1clii pelle, un gu·-a:n:!.le oam- -
meo sal:la cmwatta, bast,mcino d,i 

1 

canna co.n pomo idi ·ag<ata e g-u rnn
ti {1,i p e,Ll e senz·a }e ,dita. P1er il oo

lito quest,i figliol i senza tracoi•a 
-cli baffi ,fotwi aocompa,gn,,wano 
la rn-amma a.i ,publ ici p.a.sseggi. 

I piccoli v;wlle tti, i mi,nu
scoli ·lacchè, sostitu iwlJllo ,j cor
pulentj staffi eri, che gu ichw,ano un tempo ,i cavalli pomanclo 
le medaglie napoleoniche cli bronzo sulle livr,ee. A spettacolo 
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fini to, rn,] J'atr io ·clel 1:Pit.Lrn Gr:i,nrk t · Il 
o se.i et·, 'S avano n1 a: :esri cinque 

qu ~sti serviito.riui, 1.ra cui. il rnoreito tJi :B7:anwnP 
Caissis. 

TI 'l' nlzc,- illlrl:wa ,scae,c iilmlo il rni1111,Mn, non sc'nza J.n 
i1u. lig11:1z i.01w (/,t ,ll(• rnrn.1111w n cl e·i pn})Ù che non ba.11:avn.no p .iù. 

A l,ei 1111~ ,S'().ci e-tù ·lo p,r osCL·ivl'V-il.110 co11 1e 

11110 8cuohrnr-.nt:o 1" r ivi:-tl.iss imo, id(1ato a 
so l.o !J,,1wfici-o (kllc• rn1p1p i,, a,sciuttc, dc.I-!,, 
g~i,o v,ami n cfoi cla11nL'J"ini 1nocle,rni: t.uH.i 
pd l,e ,·d oss:1. 

Fccfori,co So-u,Jié, ,st,inmto uno d ei p i,, 
fo li-ci ,scritto ni uel i-i tt•,irre i cost.w11,i mo
de rn i, quwndo i l ·valzer em clivc11 tato la 

passione fnm-e-tica. ,dei ~ dr011i, -usci fuor-i 
co11 1ma •i ira·ln coniir.o le donne, clw foce 
il giro del g-,r.an moJ.1,clo : {,utti Ik1.gxev1ano 

<? tutti 001nn1unt.nvano 1a. pH)tliion, qnm'iO
sì,rnnln clell ' au(orn clel famoso r om,1,nzo 
Mém,oires cfo cliable. 

Vocliamo tm po' cosa diC<>sse : «Uno 
dri d ifr•t.t i de lle (Ùonn1:' drg:arnti tkl 
nrn,:t.ro i:e1mp o s,:i. (i que-1lo di 1110n ,s;arpc-~r 

carnrrrinart:, lt\ p iù si itrasciJ1ano. La m·odn. è petl' le n1olli 
inclinazi-oni -d e lla vita e p er lo sg~rnrclo mezzo vela.to. E p erò 
voi più n.1.tro non av,e-te che storie di pa:ssioni girdlc, sfoglianti 
e om,cnn t. i., n è p iù di que,lLe vorcli ist.orie d i avventure el!ll10rose 
che si oomp•ivano in ven tiquattro ore .alla gttisa d elle com
medie -classiche. li portamento d<1 llc donne è forse una r,agione 
od un effetto clell,1 presc:mto 1Cft(6rntm,al Io non ·lo sa,prei chre, 
ma cc,rto frn l'una a l' nltr,a v,i lrn nno molti punti .assomi
g-hanti. Le frunci.uHc op;g.i ·oossn,no di essorc un ornnmento 
rld.la oocietà; -og-ni loro gra.21ia \fjcornpnr.i:sce; .}a. leggi.a<l-r ia le 
abb:-mdon:i; la natura •stesoo •si -cliifornna e 11011 veg:giamo 
inn, t11 1Ji a noi che -candidate per lri S()ra cl,()ll'Epif.ania con le 
chiome g,rondrinti sudo re, con lo gu-a,nce clel color" ddla 
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bn.rbabietola, col collo e le schiene tutte molli, co l seno bal
zante\ coi vestiti luridi e b,,,n sp,•sso l,u:ienrti. 

«Anche in addietro si è ballato, nncbc cent' ,umi f,1 si 
pregù1Ya la danza; n1a UlH\ danza n1odt•rat.a, una. danza in 
cui la donna non usciva mni dai limiti del r iserba.lo contegno 
h 1n11ninjle . ... -\x\·oJgersi in giro coni ~ un t;urbù1e, .saltare cmne 
c-aJJriuo•IL·, , r1ruecioln1·c come slitte sul ghiaccio .. . ecco la sn-

prc-ma ck !Je fel icità cli u.na -donzella ckmzante! .. . Continuate 
pure così ; cont i11nat.e pure a fabb rican-i su l cctpo inlllumsi 
gabbioni, elle chiaJ11è:Lte cane-stri; azzimatevi; n1enate poi e 
gnrn be e braccia e v•i ta e capo clalie set.te fino ·a11e cinque, 
fumando come il fumaiolo cli una lxwca a va,pore, calpest,a;te 
la ,·ostra a.n·enrnzn nel fu ri bondo valzer ... , "·inunzia.te ad 
ogni tito lo e g-r,azia e ,c.lelica.tezza, 111n persua.detev i che bal
lan c1o non Yi gua.clagnc~ret.e ·un 1n.w1.1 ito; -co11ciossiacb8, crede
temi, rnuc mie, un nmr.it.o lo si puù acquista r-e parlando, 
cnnhlindo, sospirm1e1o: J.a111gue.ndo, })Ìa11gendo ... e fOff'se anche 
uat.tenclo i pie tl i, ma ballando giconmai f» 

Il Teiupo cl i è\apoli si faceva a ripetere la eco della 
comune lamentazione, descrivendo cosi i swlotti moderni, detti 
le r iunioni dello sbadiglio : «Il nostro è secolo di spleen, di 
noia e di tristezze; oggidì nul1a vi è di più squal!.ido che 
l'interno dCli salons. Finì quel tempo della ,conversazione 
italiana tanto celebrata. cla' Franccsi e tanto invidiata dagli 
I nglesi: ora non si veggono nelle gallerie che vecchi sessa
genari inchiodati ,dai loro reumatiSlllli sui morbidi pdtés, 
dove passano in qualche modo le seccantissime ore faggenclo 
interminabili giornali politici, o sparlando de' ,nostni costumi 
e della nostra goffaggine .. . I salotti moderni hamno colo1·i 
cupi e fantastici: finamco aa forma e la disposizione delle 
suppellettili t' ,ingombrano l' •animo. Vi si scorge un laisser
aller, un v,ivere asciutto e ,non curante ; p.are ,come se i pa
droni di casa s,i apprestino sempre a slogg1ar,e, come se il 
biton ordine -stia con,tro il buon genere. Più non si veggono 
que' mobili eterni di mog:ano venuti da va.rie generazioni 
eome le sGclie d'appoggio .clei vecchi caste1lani: tu,tto è oggidì 
effimero e transitorio. L a nostra società con=ta si agita 
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convulsiva.mente ne' salons p er cercarvi clist ra.zionì e piruceri ; 
tutti i suoi sfor21i non fanno però che rimcscola,re semprn 
più le noie pm,t.i,co l.n.rì in mm sola comune to,1iosaggine. Le 
<b llle vi compa,riseono pnll.ide, dilo.issées, silen ziose. Quei 
cnri giuod1i di penilP-nza., qlrnlle scim·a,cl c in azione, quei 
higl i ett i simbol i0i, quello clanze dhmorc, q,;cl,] a molle malclii
cenza a fior cli labh,·.a., q,uello ri sa d i cuore, quelle malizie 
degli ,mrn,rnti, e tutte quelle alti-e beHe cose •che un tempo fio
rivano la delizia cle i sal ons, sono pass a.te cli moda, sono finite , 
la.scianclone .il re t.nggio ammorhnntc delle hmghe politiche, 
cliscussioni, ovv.cq·o ,,le.Ile fur.iose pollce ,nazwrke, cleN' eterne 
sauteuscs, d0ll'etcm1e suon.;tle rli p i.nnoforte ... Una ,leeina di 
JetJeriati si rwccolgm10 jn 1m cn:rnirt1ecio ; ivi eglino oing1uet
tano parak; m.isteriosP, «fu hli,1.ù cl'impo 1:tnnza», s\lbbi.etti d i 
snpre ,no benc•ssen, •soci,a.k, nmtcrie imporl,antissirne pc,r essi, 
in mnno,wm rfol ln. lPf t.ura rli q•nalchc 0,k saffica o dii qualche 
sonell<> ... Lo 1-;c{)'po u,nion e ,ml o d,,.J le ,nttua.]i peri'D'clichc ò u
nion i i, il ha.l.lo, q11,,sto h<'l m11,·,stn, elci •serici grnm1 ti e delle 
t: orhu:n:nti scn:_1·pi'nc• ... L' i,rn,; t.a.11ea.bi1!1i ttt .dt!,He gia111be ,si tiene 
og:~·i .in ,qnel JH'<..•g. io, in eni b:1.110~1-~i nna volta h. gn·c1zia e lk-1 
Jegg·i«d.r i-a cll'.i. paissi. Ogp) non si baJla che kt nulZ'Ltrka,, la 
poll;;,, , da.nze •<h schinvi, ovvero nna galopacle cli quattro ore 
o ll'n valzer da fo,r mo,r,ir,, (<motto ico ... Il rngno dcUe donne 
è fì nito; l.a mag·ia dei loro vezzi è distrutta; i·l calcolo e la 
avarizia regolano ~a ma.ggior p,airt,e de' mafa·.imonl che acca
rlono. P overette ! E' u.na pietà jl vederle così poste in oblio, 
queste .amabili comJ}ag·n e dei nostrci giorni. Oh! secolo p as
snto, secolo d1oi g,uarclinfanti e delle fibbie, le vecchie ti so
spi•r·,ano, ,k, .gi,ova,n i ti -de-s icl er,nn.o... Ma tu sei ,passato e con 
lc, •sono finiti i be,i ,gio,·,ni deille serenate, dei concerti di 
anun1e, dei miniietti e della p•iù fina ,gailantBeia!,, 

* * * 
Non [)'j.~o.,g·na tl1inw-nti•care i g-cnHiissim1i costum,i italiani: 

cld rndurna,esi le ,donne presso l'un a o l'altra amica col proprio 
lavoro, e le letture famigl.ia r: i a,rl ,ilt,i vo.cc, che diedero nome 
a certi gionrnli 1stituiti in quel tomo cli tempo. 
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Dal 1840 al 1843 ernno sc.ornpm'si i vig-lietti da visita, 
pri111a coi nomi segnati di proprio pn,2:11O e che voi si stan1-
parono con caricature 0 s,·olnzzi fm1tastici. 

Si scriYL'Yi.lno le letterine s1._1 c:1,rte colora te, ndoper.a.ndo 
penne c1"oca e.on le barbe rosse. nzzutTr o dorate, e si suggel
ÌnYnno eon bo llini a colore : 111a la buona soeiet-à. preferiva 
b cc·ralaccn. oc1orosa. 

PiacL'vano gli 0111l1relli rigati: un lmon l)a(he, un so1ic1o 
n egozùtn ll• po.da\~a il parnequn. c101Jll'S·i ico c.1pacc1 <li rncco
glil'l'C una famiglia . fornrnio )lt'l' lo pi,, da otto spicchi cli 
sl'1n ros6n. 0 azzurra. con il 1nanico uncinato di corno od il 
puntale ,l'ottone. 

La sc0 g·uc·nk strofetta ,dipinge al vero .i papà cli quel 
tempo: 

Ca clenc fuiic con cavei de clonne, 

L n orloio de anucr nela scarsela, 

Un linziol per cr:.wata e po· un'ombrella 

De dodise persone. 

* * * 

Il popolo era stato escluso dal teatrn Grande, non essen
dosi pensato a costruire una g,alleria onde potpsse accoder,e; 
non per tanto alle r,appresentazioni domcmicali assistevano 
coppie cli artesani facilmente r iconoscibili, cioè capomastri 
in giacchette ornate cli passamenterie, a fianco defle mogli, 
che si mettevano indosso per ,1 a c•i rcostanza gli >l'biti cli seta 
vcrcle-1narc: cm1g:-ia.ntc, lo s:cia-110,. chinese gia1]o-.aurora, g1i 
orecchini lunghi idi rose rli Olandn, leg1a,ti jn argento, H grosso 
man in di fili d'oro cadente su I seno. 

Nell'aprile del 1831 dal quinto ordine di palchi si formò 
il loggione, e così si ùTa p1·ovv(~d;uto n1cl apr'll·-e quella l)a1estra 
d'arte nazionale anche alli, cbssi meno facolto·se. 

L'arena del Mauroncr riv,•ndicava alle classi meno .agiate 
il diritto ,cli pa1·tecipare ai diletti clell' arte scenic,a, e sorse 
quando, clovcnclnsi JJJbbat.tere l'anfiiteatro cli l,egno in via del 
Coroneo, ,senhto il bisogno di continuare gli spettacoli diurni, 
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Leopolrlo 21Lrnronc-r Sl' ne foce impresario e costru ttore a 
proprie spese. 

I acopo F Pnari, che sopmintendcva alle civiche costru
zioni. rliede il disegno all'arch itetto Domenico Corti, il qua le 
col locò la prima piet.rn dcll'P1lifi cio il 27 ottobre 1826. 

La faceiatn principale c-.0111pon 0va.si cli un.Ft ig1rande inve
!riata, riparti ta in setfo finr·strnni, frammezzata da sei co
ionne di online clorico. Ln. eost.ruzione interna si distingueva 
, pecialnwn te per i s,•i o,·rli ni di grn,dina,te, di sposte come nei 
eirchi ron1an i, a for ro ,li e.avallo; l' amhil'nlc ca.piva oltre 
i J'(•mi la cinquec,•nto pe1•sonr . 

Si moYcva proprio una crociata ,contro i iea.tri diurni 
quando L eopo-Jclo l\Ia,uroncr 1tffron t.n v,a con un bel fatto le 
rnR'ioni sfoderate per condannarli . 

Un insigne scrittore, trevigiano si era posto ,alb testa. cli 
quelli che comhnttf'vano contro ,le <truppe comiche recitanti 
"- cielo sc-0pcrto. Sosteneva «che nei t.eairi diurni, affoll a.ti 
dall a mim,tag-lia. non p0ssono es~en, prorlotte chte dPJJ.e rap
prese.r1tm,ioni confornw n.l genio de l popolo, e clw appunto 
le produzioni clamorose cproclnma.t.c ,con r ibutta.nti -nrnpollo
sità cli ti toli, sono quelle che chiama.no la ca.loa., per cui i ì 
teatro diurno diviene •della plebe il t rattenimento.» L a. lunga 
poJ.ernica. finiva con una invocazione : «Ombre famose di Cor
nelio, cli Molière, cli Ra.ci.ne, di Volia•ire, cli Schill er, d'Iffla.nd, 
cli Kotzebue, di Goldoni e cli A'1fier,i, conducetevi nell'.i.1Ja.1ia.ne 
r,ontrrude, e l'ombr-e vosfre g.iganti sovrnsta.n,clo i vestibo1i dei 
nostri climni ritrovi a. co•lµi cli flagello allorntanino gli a.t.tori 
che co-Jà discendono a deturp,wc Le imm0rt.ali vostre p rodu
zioni, e vivo odio accendete nei petti italiani contro qu<1sto 
mostruoso genere cli spetta.colo che rimena la rico11da,nza 
cl egli antichi indecentissimi carri e degli istr,ioni brutta.ti 
cli fango .» 

Gaeta.no Barbieri, allora. direttore cli un giornale mila
n1ise, oppugnava che b i"Jog-m,;;se .J.a:sciare a,l popolo i suoi 
soHievi e meglio si dovesse spende.re l'opera di correzione 
col promuovere miglioramenti .nella drammatica, per con
durlo a poco a poco a:! clesirlerio <li più perfetti trattenimenti. 
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Venne a rn,,tte r voce in quel litigio anch e uno scrittore 
triestino, che ,ip pnnto valendosi dcli.a costruzione d el Mauro
ncr gi.:ì •avanznt n. diccvn. «che le sfur,iate dei nemici delle 
1arena, erano i.ai ,più 
sembr·ate ridicole; che 
miche la massa 1av•O· 
t1atr-ice Im -diri tto md 
una vita infollcttualc, 
ad un nobile p a,soo
l<Jmpo; clw se Ta ha 
viveva in alte Teg,ioni, 
pura e coltivata, di
scendendo tra i po
veri 11-0n veniva a 
-scapitare neill' onore, 
nè a ,correre più ra
P i clnm0nfo verso il 
lu ttuoso decacl~•cmto 
avvertito e palese». 

II 6 -ottobre ,del!' anno 1827 il nostro anfrteatro si aipr: 
al puhhco co:n la corr1.p ag-nia. equcstr•e cli Alessandro Guerra. 
romano. 

Fl)steg-g-iiavasi questo cavnHerizzo, mer.av,ig-Liai di ardi
mento e brnvura, con vemi e corone ed anche litografie che 
recavano il suo ritratto, e la ,seg-ucmte quartina : 

Sopn.L destriero o.lato 

Perseo salì , volò, 

Su qualunque destriero 

Gue1Ta volar sol può. 

Ho 1,rov,ato i.n ima casctt,n, cli cnmpagmi l'effige del 
Guerra, m i<iss1t in corn iice; og:~·etto desti.nato a. :rjcordare i 
primi e più liet i anni cl d la 1sioventù a due vecchi solitari, 
che come foglie {li 1111 g-,a,,nbo che via disseccandosi, attendono 
di staccar.si dal sempre fresco albero della vita e cader morte 
al suolo. 

16 
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Pensavano ::tlc11nj, eornr 0 òrtt.o prinu1., cli serrare\ l'n,rte 

e confìnare i sommi clr:1rnmnJ11rghi in poche palestre aristo
cratiche: invece i g-rn.nrli clrlla cornnwclia e della trao-eclia 
Yo11ero presr-nt.arsi rmchr n11a pill n11mcrosn dnsse s~~iale, 
quella cbc quasi tntio apprcmle col m1orr. E così '.forlena. 
Boe.comini, Domeniconi. la Intrrnari. la Ristori E:'cl altri 
sommi artisti \C'nnrro a11'AnfH.entro ne.i giorni ]n eui t.a.ccva 
il lavoro pesante r materiale. a t~.carr le anime clellrt folla. 
sensibile più cli quanto cornnncmente si cre,rlr· alle dolorose 
venture rklla storia, al battagliare e soffrire cl,,]]a vita. 

Comparvero su qnr>l palcoscenico, illuminato clallc pa
delle con cera. celebrati cantani-i. e pc·r hmgo tempo e a più 
riprese vi pi::tntò 1a sua trnrlR Arlc:..echino: nndavn, a gironi 

pPr le cento citti1 e tornavn t.ah·olta lacero e pitocco a rifarsi 
i pRnni tra que11n srn1 frnnig-1ia. eh0 g1i ve>lrv.rr hrnc, r che 
lo considerava i1 ,2;enio flp.l}o sch(•rzo e (1e1li satirn 11az-iona]P. 

Più tarcli il teatro Filodrammotiro fo rlesiinato esclusi
vamente alla comnwrlia, mentre nel 1845 tra le campagne 
clella contrarla cli Santa Lncia sorgeva il te ah"{l Corti. Aveva 
questo un aspetto rli semplicità borghese; correvano in giro 
due fìle di palchetti con soprn una vastrr galleria; si colloca
rono delle stuoie sul pavimento per rispetto alla acnstica; 
le pitture clel genere roccocii .simnlavano l'oro. Inaugurato 
clalla compagnia Majcroni, alla prima reciti! si rliffusc la 
seguente epigrafe: 

LO SPIRITO 

D J C I V J L T .\i 
VIVIFICATORE. DEL :--..•OSTRO S!~COf.0 

f.'..-\CEVA · SORCJ-:fU-; 
DA. Sll,Vf•:STl<E ZOJ.J,A 

NUOVO . TE\lPJO 

Al. i.E· ARTI 
DEUIC,\:--::IJO!.O 

A l.J U EST,\ · COLTA · 1'01-'0I.A/,IO:-l'E 

).!/lCCC.\'.LV 

Nel 1847 si diede su queste scene Il Deserto di Davitl 
con centoventi artisti tra suonatori e cantanti. Era grancle 
la curiosità di udire quel!' ode-sinfonia che aveva clestat,, 
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fanatismo a Vienna, eseguita ,con un complesso éLi ottocento 
voci. La ,second.a sera a T,rieste Il Deserto venne cantato 
proprio al deserto. Il carattere astruso clella musica non 
permetteva che ai più intelligenti di cog,liere le sparse 
belkz:z;e. 

A Parigii stesso si ricorse ad alcuni stratagemmi per 
chiamare il publico a teafro, dopo il succElsso ottenuto dal 
lavoro nelle ,sale del Conservatorio. 

Si fece scrivere dai giornali che Felicim10 David aveva 
viagg·fat,o con uno sceicco lungo i pa.esi costrg:gi,a-nti il Snhara, 
f' che aveva ciìlt,e le melodie sotto la tenda nomade piantata 
sulle sa,bbie ardenti. In platen, fra gli spetfatori, sedevano 
rw:icolti nei loro bianchi bournous, cinque beduini, gravi, 
serì, ii quali a11'udire le ade che venivano .a ramm,entar loro 
la partria, a1lz.avano g·li occhi al cielo, cmne ra:piti in estasi, 
accompagnando il ritmo ,cli quelle nenie col dondolare elci 
capo. I Parigini li osservavano curiosamente, punto sospet
tando che ,i psemlo-arabi erano stati assoldati dalla compa
gnia della c!aq11,e a rnpprescntare una pantomima eloquente, 
che doveva cresimare il trionfo della grande composizione 
sinfonica. 

E,r,etto il teatro Corti a spese di Francesco Her!l1Bt, 
servì nel 1848 alle a,ssemblee popola,ri ed alle radunanze 
d~lla Società dei Triestini. Nel 1857 venne chiuso e ridotto 
ad uso di ,cavallerizza. 

I divertimenti publici vari e frequenti si alternavano 
con quelli privati. La ,sala elci Ridotto, durante il carnovale, 
accoglieva le numerose mascherate, e clava nome a certe 
danze che soleva improvvisare la cosidctta compagnia del 
malgoverno, composta cli buontemponi sfrenati, i quali nei 
caffè, a tarda notte, rompevano gli specchi, i ,cristalli e le 
porcellane, per vanteria di pag,are profumatamente il conto 
della briiaca rovina. Ma a,! Ridotto si davano anche acca
demie di scherma, dov,e si mi,surarono più volte Francesco 
Belluzzo e Giuseppe Bonmartini; il reduce dell'armata napo-
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Iconica. Bnrtolomco Brrtolin i. presentava le alliPve e gli 
all ieYi annnacstrali a ti rnr di spacln , cli sci•ihola e di ha,stone. 

~ c> lb sala clvll'a.nf\ tc, :1tro 'ìf amon er il fomo so quartetto 
classico di Aless:m:lrn e Giuseppe Scannnelli, Paolo Coro-
1~in i, Domenico B!a.3011 C' Tgn 1.1zio B runo esep;u iv.a pezzi di 
:'llozart, Haycln, Bcctl10,·e.n. Spohr r W a,ssrrmann. 

_A._l c::tsino g-n·c-o ecl al cn-si110 nohilr si avvicenrlavano 
tra tknimenti musicali con quell i cl' improvYisazione del Bin
clocci e della R.osa Taddei. 

L a S ocietà filor111011i co-rlmmmatico , alla cui fondaz ione 
avevano cooperato Domen ico R.oss0tt i. Francesco Hermet, 
P ietro K an cller. Giuseppe. Lugn ani. Gi ov.anni Orla.ncli.n i, 
Cal'lo Antonio F ontan a. il maestro Giovanni Panizza. ed 
aHri concittadin i, nel 1830 toceava l'apogeo del suo splen
dore, henchè non contasse che un anno (li vita.. Cominciò a. 
presenta re i clil eth nti sulle scene rl~l teatro Grande a scopo 
cli hr nrf\cenzrr; di e,rl r su cp1rllc sernr e sulle p·rop rie Jr opere 
T Cap1tldi e Jfouteahi, Il P,r,,-b·iere di Siviglia. L' Jtr,liana 
in Algeri r N ico/o TI! , libretto cl i G. B. S:w,on , musi ca clel 
tri estin o Antonio \'eurn rrn. All rstivrr nna h·rntina fl i rnppre
sentaz icmi all' anno, sc•rale music,1l i r festi ni Nel 1845 essa 
fraspo rhì i proprì pr1rnti al tw,tro Go ,·t i ; fa sua rsist r-n za 
correva all orn pPri colo, pr r la rl iminuzion e rlc•i soci, quando 
venneTo a conforhn: la Pacifìcn V,aln ssi. il Dal l'Ongaro, Somma, 
Gazzolctti , G. B. Tagliapic,tra., i cl,uc R icci r F rnncesco Sinico. 
Guidata rla gente fli formo volere , si r inn ov1, e rinforzò , era 
uno clegli istituto prec11rsori, a11zi una sc.n tineHa che teneva 
sveglio ccl attivo lo spirito puhlieo. 

* * * 
S e,i o sette piccoli socl alizì vivev.ano appartati, quali de

diti a piacevoli convegni , quali con intPnrlimrnti cli soccorso. 
ed a ltri sorgevano dopo h fost,a -dei t rn R e, per ordinare 
ball i privmti, diretti qu as.i sempre dal maestro Héhert, a.utore 
clell'a.zione corcogrnf\c~. Bianca di 8anclomir, appl,rnd>ta al 
teatro Gran<le nel 1839, e di un Manuale iZlustrato per le 
quadriglie, 
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'l'rnppe ·di -saltimbanchi e dì cen ctani occupavano ìl 
fondo eletto Pozzo d'orn, prnsso l'Acqued,otlo; alzavano le loro 
baracche, in cu i esponevano fenomeni mostruosi: la donna 
cannone, un esq uimese (del Cadore) di cui jl proprietario 
diceva «che appartiene a qufll p opolo che vive invag inato 
nella corteccia di un grnn pesce, che vede di notte come i 
gatt i e si nu tre di uman i resti» . C'eran,o là, qu-asi -in perma
nenza, .i c,i;sotti dei burattini o elci panorami. In via -cli Ri
borgo si faceva vedere «la ifomma senza spirilo, senza olio, 
senza cera e se11z-a re,s.i11a, che ardeva nell' aria»; ,la sala 
:Miglietti, in via del Campanile, era riserbata ai prestig.iatori ; 
un magazzino so tto la -casa Roma.no, al J>onterosso, accog lieva 
prima le figurn di cern «dei .più celebri malfattori e malfat
tore del mondo», poi un p iccolo appara to •telegratico, e la 
sirena che incanta al polo artico i mtirinai; in un locale 
della -casa S tratti, in p iazza. Grnncle, s. mostrnva il g.igante 
unghe1·ese, «il piu grande dopo Golia», poco dopo «il figlio 
del Vesuvio, che si pasce e nutre di fuoco», finalmente le 
pulci industriose. 

Nella locanda del Cavaliere tedesco, .in -con trada della 
Stranga nuova, le sette boeme .wlbine eseguivano, nelle fogge 
boscaiole ddla Selva -nera, danze e gruppi plastici con accom
pagnamento di cetera. Alla Locanda grancle si esponevano 
le armi d'oro e d'argento di Swladino, sultano d'.J!:gitto e di 
Soria, il quale prima di morirn (1193) comandò ad uno dei 
suoi grandi ufficiali di percorrere Je vie con il p1lll110 nero 
che dovev.a coprirlo, e gridare : «Ecco tutto quelJo che Sa
ladino vincitore .d' Oriente porta seco dalla ,sua conquista.» 

Nel 1845 ìl numero dei giardini-restaurants Sì era aumen
tato della vi1la Rossetti e di quella Murat, appigionate ad 
un caffettiere. L'jnscrizione: 

OT JO . FLORAE · MUS1S 
PROCUL. ESTO · CU RAE · CLI ENTES 

fatta upporre dal!' illustre patrizio sulla porta del giardinetto 
che sorgeva in quel suo asilo e delizia, era stata coperta da 
un'ìnseo·na che annunciava il latte appena munto, le acque 
minerali a~temperanti gasose, Je cibarie fr edde, i prosciutti 
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ecl i fo rmaggi. La ,·illa cl el campo Marzio divenne a sua 
volta il cen tro cl i quanti preferivano r aristocratico passeggio 
di S. }..nclrea: ma il Boschetto reshwa sempre il r itrovo 
popolaresco, affollatissimo nel le• do meniche e nei giorni di 
f esta: il qna rtien~ YC• rdc e nnnoroso, i l borgo dei t.avornai, 
che rintronm·a con L· musiche e gli strimpBll amenti delle 
picc(}le com)'.H1_~11i,· <l i Yiolin isti vagabondi. Al te rmine del
l'Acq uedotto, sullo scaglione de lla collina, so rgeva fa Glo
riette, un tempi,,tto gn•co con ai lati i genidti," sulla cupola 
cl i p iombo .la statua cl'Igea. Disegnato dal cpnlc Huin, eretto 
a spese del Comune•, venne ridotto a d uso cli caffè . Poco più 
avanti, dalla pa·rte opposta, si levava La Bella Trieste, una 
casa di color azzurro, con g riglie verdi , prospettante uno 
spianato, fitto fi tto cli gaudenti che bevevano e mangiavano, 
e su ogni casipola sparsa per la vasta plaga ape.rta all'occhio, 
sventolavano bandiere, inastate per richiamaire i passeggianti. 
La strada stretta, abbellita da alcune fontane perenni, le 
quali dimostravano come all'ma dell'acqua ce ne fosse sino 
a buttarne via, scavalcando due ponti, faceva capo al bosco 
delle farnie. Predominava nel pa·sseggio e nella folla stessa 
i l carattere popolaresco dell' intero quadro: Ia strada era 
fìanchegg1ata cla alberi e rovi che crescevano selvaggiamente, 
e si notavano i coniugi con la molta fìgliuolanza, che mar
ciava per due; gl'impiegati rigidi, asciutti, con le mogli che 
fedelmente portavano la moda dei giorni in cui and.i.rono 
spose, fanciulli rnllegri, i quali sgui:sciavano tra le radure 
della processione lenta, che moveva a passo rego1ar,e; sartine 
e domestiche in vacanza: cioè La gente che va in massa ad 
aspirare u.na boccata d'aria. 

I giovani eleganti usavano attendere le ,dame che usci
vano drnlle chiese dopo •l'ultima messa, e si gr.idava allo 
scanda lo; i predicatori condannavano la mondana abitudine. 
Le .due chiese prescelte dalla dasse agiata erano quelle di 
S. Antonio vecchio e di S. Pietro, demolita nel marzo del 1871. 
A Boston una società di dame che prese il titolo The Anti
Y oung si formò Jl!Jen's-Standing-at-the-Church-door-Society, 
e significava che il sodalizio avev,a lo .scopo di ip:1peclir,e ,ai 
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lions di portarsi alle porte dei templi «per guar,dare imper
tinentemente in viso alle donne». 

Il corso delle carrozze nei tre ultimi giorni del carno
vale era il più fostoso, il più elegante, il più grndito dei 
sollazzi. Nel 1839, la somma spesa per il solo getto di con
fetti >tsoose, se dobbiamo credere alla notizia data da un 
giorna.k~, a venticinquen1ila fiorini. 

I fra'ioti, nome clisceso ,da una voce italiana oggi fuoTi 
di uso, e ,che indicava foa noi coloro che amano darsi il buon 
tempo, frequentavano le ostei'ie di campagna bevendo il 
vino sotto la stessa vite che lo aveva prodotto, in mezzo ai 
v0rzieri. Rooavansi in queste bettole rnshcane, tra le quali 
va rammentata quella di s'Ìor Didio dei patrizi Giuliani, le 
famiglie operaie, che si munivano della borida, paro,!a comi
spondente aJ viatico o cibo, che si porta mettendosi in viaggio 
o in gita. 

*** 

In città il Gaffe N1tovo ed il Caffè Tommaso si disputa
vano il publico etlegante: il primo ern situato sotto l'edilicio 
della Dogana vecchia e guardava il Corso; l'altro, presso alla 
chiesa di San Nicolò dei Greci, prospettava il mare e da 
oscuro ed angusto bugigattolo venne dal nuovo proprietario 
conv,ertito in un polito locaJe, avendone conunesse le pitture 
a Giuseppe Gattori padre, e rivestite le pareti di larghi 
specchi del Belgio. Chi non conosceva Tommaso Marnato, 
padovan-0°1 Egli presentò come pittore di quadri a tempera, 
il Bison, esponendo un giorno nella propria botteg·a le scene 
stupendamente eseguite del Don Giovanni; aveva poi dato a 
questo artista ed al Butti un bel numero di commissioni; 
possedeva diverse tele del Migliara e qualche miniatura del
l'Isabey. Il ,suo ,riJtrntto, messo in bella vista, era lavoro del 

Grigoletti. 
Alto dalla persona, con l'aspetto di un padre nobile, la 

faccia rasa e i ,capelli ammassati a ciuffo, portava una 
grande cr,avatta bianca; sul petto della camicia gili scintilla-
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v,1110 i brillanti cli uno spillone a mandorla; e ci teneva a 
mostrare• la fin issima. •inc isionC' di l Hl cru110O color birra. 

La ~ua hnttegn ~1qwra-v,11 op;ni a.11rn P(' l' i faJ110si g-edat.i 
C' l)f'r i conct>di c·.h, · a)t(\1·nativ.amr nt.c) P,'-:ìt?g-u ivrrno neLh\ sere 
di gio,·.:,cl ì ,, , ,thnto J'o ,.eh,•st l'n tlrl kafro ,, la bn.rrcht; vi con
venivano gli uonùni di letteTe: g li artisti r gli avvoc.nti, 
fo rmando l,t trn.dizionak conventicola d,· i do-tti, che pur 
riru10vanclosi iw] Jc. persone conservò il nome. 

-:S:el l'aft·un,icalo ridutto r/Pgli , f'acr·endati , nome usavasi 
chiamare il CafN Tommaso, si recavano anche gli scrittori 
:lr•lln F11 r illo, g-lt attori ec1 in cantm1ti, quindi i,I solit,wio ma 
fort e• poeta GioYanni 'l\ 1g-linpi<' trn , pi,, tan l,i Besenghi degli 
l :ghi , Carlo Donli che avewt scritto una poesia in ,dialetto 
triestino La sesso/o/te,. e la scirtorella, Filippo Dm1zigher, il 
vate dei fattor in i, che cl e.ttav.a gl i auguri .r.imati del capo 
cl' anno. Fumavano tutti con Ie pipe ·lunghe, ad uso degli 
Orientali; Odanthni aveva introdotto il narghilè. 

Il crocchio -degli stimati scrittori ,mclò ingrossando, pe,r 
cui fu detto più tardi il conciliabolo dei turbolenti univer
sitari. 

Nel 1848 di là. mosse l'accensione degli entusiasmi per 
il libero riconoscimento nazionatle, e quando, non si sa -0hi, 
inventava una bandiera triestina color crema, col mellone e 
la lancia di S. Sergio cir condata clall' alloro , volò da quel 
vespaio, come un calabrone velenoso, il satir-ico epig-ramma: 

I se mascara in tute le maniere, 

Coi nastri su l capel e la cocurda, 

E i svento1a ala Borsa le b:m diere 

Con un melon che portn l' abihanb. 

Ah! sta gente de coda e de piruca 

Per distinguerse in lanta con fu s ion, 

Dovaria farse un proprio gonfalon 

Col segno de Mercurio su una 7-Ucal 
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FOCL I E C,\OU T E E GE::,,•li\JE Nli OVJ~ - 1· N SVJ>E R STJTE - LA 

<OH NER VA '.\IE IJ /CA)> - EREDIT,\ PRE1/. 10 SA - PREC URSOR I -

Ai\ll C J IL l. l"ST R I - Cll1N J0 JIA ZZONi - lUVEND I C,\ 7.I O NE - LET

T E RE JJ\'EDJTE D I G JUSF. Pl' E R EVER E - SAJ\ IU ELE RO J\l ;\N JN -

A DA L ll R RTQ TJ-1/ER GEN - <1::-.•I AR JNELLA » - GIUSE P PE S!N lCO -

L ' I NNO A SAN Gl UST O. 

,L Ga./,inetto di Minerva,, dal 1840 in poi, oomin
ci avn a s t1b i r.e un a tr,nsfonnazione. 

T fon ,l:·llor i se n e andavano ad uno ad uno. 
Giowrnni Vo 1•1lon i a,vcva prf'>Cerlulo n el,la tomba Demetrio 

li' n1 88 i•Ch o L or<'nzo lfk ifin iussj ; si 1r impim1gi.eva il medico 
l,ravo c,,l a mon•vol<', che ilavn consu.Jti per v,in, a quanti lo 
ri,chi ,,,l.c•s.s,"ro e p ornm,lo il c>Lppdl o a tre a,cqur. sul bastone 
nr fa.cnvn, un n:ppogp;io per scrivere ]e ricette. 

Venno la v<Ylb, per D ornonico Rossetti e lo seguirono 
presto Lornnzo Romlctlini, Benede tto Frizzi e Giambattista 
Kohcn. 

Domenico R ossetti s i levò dal ,]e tto per andax a<l udire 
l'elogio .della Minerva in un ri'1Ssunto storico che ne trac
ciav,a 11' j111tewa esistrnza; ass'i,s tette ad una co1n1nove:mte -ceri
mon ia, che 'Ju f,r·LCeva. ogg·etto -d i n.:ffettuoS"i 01nn,g-gi e gli dnvn 
il ,so!enn,• snl11l:o o 1'1uclidi•o. L,t sera ,l e,] 30 novembre 1842 un 
cortegg io f•urn.ibrie ,:,; '.avvia,yn, nil P a.lazzo di •città e vi d~loneva 
una. ha.r.a. : qmfll' onore g rrnncliissim o ve-miv.a reso nlle spog:lie 
dell' rll11 strc oit taclino, G<li aliti funzionari, i magistrati, il 
popolo prncede;aano e seguivano iil ferntro portato a mano. 
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Tutte le chiese manchvf<no col piangente tocco delle campane 
il loro inno funebre. 

Scend0va nel sepolcro p innto e venerato il gr ande citta
dino. in quella nniform c rossa cli p ,1t rizio. che pièt non doveva 
-estire a Itri che nn morto! 

Lorenzo Ronrlolin i. mi s.antropo, h1·ontol one e burbero 
benefico. si trnscinò al b Mi11e1Ta, quasi novantenne, a fare 
il p anegirico rlPlle donne illnstr i: nsava dare l' nltimo con
dimento alle conferenze: 

- Signori , esc1nmava. ancora un istante; e teneva una 
nltrn oretta il publico ad asco-ltare i suoi epigrammi latini . 

Le venernnrle fig~lJ'e crnno scomparse per sempre dal 
salotto della residenza. trasportata nel 1834 in via di Mucla 
vecchia. e,r] i pochi superstiti continunv.ano con maggior 
lena. ad infonrlE're vita li tà a.11a decapitata Accademia. La 
mori e aveva mietuto i vecchi seminatori. mn il corpo socia.le 
si era fntt o robusto con pi1'1 giovane sanp;ue. Nuove forze 
sali vano la tri buna al chin rlersi cli qnPi ca ri avel li. 

Ma rg·li è appnnto s1111' avvennta trnsformazi one prin
cipiatn nel 1839. che bisogna. fermare lo sg-uarclo , perchè 
mostra in prim o luogo il sorlalizi o men tre si acfatta ad assu
mrre vrste più grnvr. fattos i quasi colleg io d,i medici , e 
pcrche ci presenta p arte della vita oittadina, allorchè si 
annun zia il letterario fermento. 

Dalla cattedra cli Minerva, cominciava a disertare la 
conferen~a leggiad ra, seppur -dotta, per dar luogo alla prosa 
rlell e arringhe scientifiche. 

Un valoroso superstite si congiungeva ,11 passato: Giu
seppe de Lug·nnni, ernclito in ogni materia, ingegno che non 
mi rava arl una direzione, ma si di-straeva per tntte le vie del 
snpere. Egli, con pochissimi altri meno va lenti e meno ope
rosi , se ne stava fra i dottor i, voce r imasta a rid are la eco 
delle acca,cl cmichc lezioni . Am0deo de :Moulon, Giovanni 
Cappelletti , Ga spare P orenta, Augusto Guastall a e Gian 
Paolo Cumano, tut.f.i medici, entrarono ad una volta nella 
società, quanrlo Antonio L orcnzut:1-i , che tnnto crasi aclope
ra.to per rencl<•rn -l'isti (nto p ièt saldo, lo vedeva mutarsi jn 
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una sala d i cl isscr tnzion i cl in i.che, chir11rg icbe e farmaceutiche 
in cui s i lc>ggevn : Qualche cosa sui farmacisti. - S opra itn 

r·iayg-io rhin.wyico in lnghil terrn - S11ll' eccletismo dei si
stem i in medicina - 8ull'in .9resso svontan eo dell'aria n elic 
,·ene - 8·11/lri JJ Oesi" dr/ lo mecl·ic·ina e S ull'amore considerato 
dal loto medico. 

TI rlc Lugnnn-i .1llor,1 inl1rnlt cnevn i soci con La lettera
lu.1-r,, .w,trrnfra., sug·g·0ri v.:1 nl1 n socieià un nuovo Tab'.sm,ano e 
1won11 n0 iava. In N ecroloqia. del-l'Arlecchinata. 

Tl -sig-11 01· Gi nsr•i,p,, li'ol i<' ro rle L una nnrrnva Dei pro
yre.,·si riel/a ci1 1-i./ trì rin-i vrim i te-111. pi a.i tempi moderni, nei 
7mes·i otl1wl-111er1te mrstrioci; il padre Bnn cl in i, tr iestino, pre
rlicnto,·e ,lc,ll'or di110 ,,lei {lomen-ican i, 1r;;tbva, Della. necessità 
di 1111 n 111orole eclui:oziune nelle diverse d ossi sociali, erl An
(on io Lon)nzult i, con forhj t-o ]j11gung-g io 1 ·diceva P.e.1ogio cl ei 
suoi p re;lrce-ssori r -,1,wasi .n -rionl inarn ,Lt hiblioteoa, che 
onnai eon hw a ~000 volumi , ce,·cnnclo di mnntenerc all'Ateneo 
la fmn a rli nohilc as ilo cl eJlc ktl crc e dello scienze. 

* * * 
'ru tto che ve.ni va ad nccJTC'sccrn il decoro rlr ll a cittù e ar1 

arr-iceh i,·la rl'i stituz ioni proficue era n nto soti:<> la g-elosn cura 
c!Pl R ossci:t.i o rh·ll n Minerva: così la fi lotecnica cforivava 
rblle moil r·slr g are iniziate nel 1825; l' asilo infantile traeva 
lrt sua or igine dn,l rliscorso cli Bartolonwo Ronga, tenuto nel 
novemb1·0 clol 18:'!0 ; il gi,wrlino hot.a,nico p roveniva dalle 
lPzioni impa,r tit-o -dal B i,asolctto, e lrt ·scuola cli disegno da 
quell e rl ,i nrchii ettu ra cl i P ietro Nobile; la stessa ca.sa dei 
pove ri ,clo vllvnsi a,ll a società iniz iab per soccorrern costan
tr mc;nto l'ind ig enza, mcnlr r> si c,ra gettata b base cli un 
civ ico st,ahilimento cl i prc•stito e di r ispnrmio, e in dotta 
mrmori:1 suo·o·rril:o l' imhoscamrnto rlcl Cn,rso. Queste opere 
proposte n 1 ; ; r,se, qnasi lui te con una prova, p:1ss,1rono dalle 
mnni <lei promotor i a quel le ,cli coloro che clovevn no solida
mPnle i·stil:nirle. 

Il llla~·g ior nffotto rivol t.o ,tl lc p11blicnzioni cli stori,i 
~piegava poi come le condizioni p eculi ari consiglia.vano il 
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r.itorno alle cronnclw nntiche, dove si trovava quel ·Conforto 
che i tempi contrnstav:mo o irrr·missihilmente negavano. 

B se la poesi,1 Yivcva a disagio tra gli e.redi degli Arnacli 
Sonzinci. splcnrlcva cli hellissinm vt>s t:c con la musa di Be
song-hi dl•gli Ughi , in qnietn ~cl inclon1r1t-a.. 

Questo rlovevasi chia.r,in• per mostrn re quanto sia leggera 
l'opinionv. clw Trieste venisse' ,sorpresa ,(],a.i Prec11,rsori, come 
rla un lume improvvi so ri schiarante le tcnehre fitte in cui 
si avvolgeva. 

Somma, Dal!' Ongnrn e Gnzzolett. i giunti a Tr ,ieste a lla 
v igi,li,a del 1838, furono vn liclissi rni colhboratori c1c1l' iniziato 
rinascimento. P ol'li, per gcnt.ile 'Clestino, convl?-nner o qui 
allor:t che la protezione a.oconln.ta n. quanti spontaneamente 
si nssocinvm10 nel frrv irlo lavoro in tellettivo, s ignificava 
app1mto che l'interesse per il giornale , per il l,ibro e per il 
foah·o non ,ern ,uno rli qnrgli a,spr tt i iìtt.i zì -sotto cui si cela 
talvolta il contrnsto politico, pronto a rn,,ttcrsi qunilunque 
lm·va; ma be,nsì il seutim ento profoncdo e v isibile della poesia 
e dell'art;, 1rn7,iornile. 

Si germanizzava h11to: chbrne, la poesia e ,l'arte porta
vnno freschezza in queJ,J'a,rsnra che avrebbe ,potuto soffocare 
l'anima nostm. 

* 
* 

P er dieci ann i durò la p rirnavc.ra fioriscente . Appena 
Orlandini cerctì ,c1',infon,d.e,re vigore alla Fa-vilia, Pietro Mar
cenio imprese a publi.carn la Strenna T1·iestina, illustrata 
da Antm1io Ma,sutti, da Udine, che nel quinto suo anno 
venne assunta e continuata d a, F ,ranccsco Cmne>roni. Diceva 
Nicolò Tommaseo: «La St? enna, Triestine, è d<élle meglio di 
Ital~a: nè molti i libri miglio ri . . . Lode allla ,iittà eh;, sì 
bene inoomincia ad esercitare il cu•lto d<:'l bello. Gl' ingegni 
che la ornano, str>i'llgansi tutti in concor,cli,a :magnanima; 
a bbor.i·=o, p iù che l'infamia, ,le gare ,ignobili : ,g li scherni vili.» 
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Una lunga serie -di nomi di conto appariva in quelil'annuale 
volume: oltre ai già detti, quelli cli G. Prati Antonio Berti 
Giovanni Veluclo, Giuseppe VoHo, l'abate C~pparozzo, G~ 
Jaoopo Pezzi, Ale,wclo Aleardi, Luigi Ciampol-i:ni, Antonio 
Guacbg-noli, F. Berlrnn; dei nostri, Vincenzo De Castro, Gi
rolamo conte Aga.pita, Tito De,laberreng-a, Antonio Mado
nizz-a, Giuseppe Lugnani t~ Giovanni Tn,gliapietra. 1

) 

Scriveva con buon successo Michele F,achinetti, che meno 
in vista dei ogni altro, dalla vita solita,ria mandava malinco-

nici sonetti, crw,ati -da una la.mentevo]e corda, quando, n,l -dire 
cli Tomaso Locatelli, tutti i trovatori preannunzianti il '4S 
avevano le arpe cli n.rgrnto. Non cr,n, di J,u,i la vo]ga.re ~ 
sempre n1oc1erna effC''l.11innJrzza, non 1'ingr.gnoso 111eccnnisn10 
dol ver-s•o: ma un'jngenua pocsja., cresciuta senza spine, di 
poca parvenz:-1,, m.a a.c11tmnent0 frag-r,ante. Unico scrittore, 
mentre ila donna aveva tanti tu,rif.erari, e le bellezze della 

1 ) Nel 1844 comparve una Strenna letteraria edita da G. Marclligian, 
er1 una ùi musica. venne in luce nel 1S,15 per cura dello Stabilimento tecnico 
musicale, con pe,i;zi scritti chi maestri Bornciccini, fratelli Ricci, Colla, Lickl, 
De Berto, Enderle, Bassi-, Catalano, Coronini e rrivoli. 

17 
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natura .inspiravano tra noi ogni altro carn1e. che idealizzasse 
la patria.') 

Licenziava nllC' sta.n1pr Fingegnere Ada11ulfo Falconetti, 
professore ail 'A0cnlkmia cli comnwrcio, la ,sua Storia. filoso
fi ca. dell'intelletto rlci popoli, in cui si proponeva gua;r,dare 
cla,)J' alto le lince fondamentali cle,]]' umano prog,resso, rin
tmccianclo le canst.• che possono ritardarlo o acce1era.rlo . 2 ) 

Giorgio Foscolo ckclicava il suo Carme a Trieste dopo 
avere stampato con Giovanni Zescevich, tutti e chw profos
·Sori al Collegio clrlla marina in Venezia, mrn rwccolta di 
ìetture amene e scientifiche per ,i navigatori. 

Ba.rtolomeo Biasoletto, ,]'insigne botrunico, diffondeva la 
Rc/.azione del viaggio fatto n ella primavem clel 1836 in com
pagnia del re Feclerigo di Sassonia nell' Istria, Dalmazia e 
Jl1 ontenegro. 

Il cloH. Sa,ule Formiggini publicav,a il volmne dei suoi 
scritti vari, tra quali una 1ne1noria sull'epigrafia itaJliana. 

Filippo Casar i facev,a rapprnsentare ll Sindaco Babbeo 
e Giovanni di Calais, che correvano i teatri della Penisola, 
come Puncrnli e Danze e La giornata del corrispondente 
teatrale cli Francesco Cameroni, Il Sa.mpiero e Lorenzino dei 
Jfedici di Rt.'vere, Il Fornaretto dell'abate Dall'Ongaro, Marco 
Botzari di Antonio Somma. 

T-occn.vn di .passaggio la nostra città per recarsi in 
Da.lmazia Nicolò Tommaseo, portando conforto ai più umili, 
incorag·g-im1clo gli animosi e 111ettenclo tra gli amici la ·pace, 
talor.a ,lievemente ,scossa o turba,ta. 

1 ) Per un suo poemetto intitolato Frate Felice, Silvio Pellico gli scriveva., 
nell'agosto del 1847, fra altro: 

« ... Ma più ancora ne sentii il valore leggendo quei ve1·si tani.o belli di 
semplicità cd effetto. Mi permeUn, di clirle cli' io li pongo fra le più ca.re 
poesie eh' io conosca. V'è un tesoro (l'ingegno in quella n11t.uralez:,;a, v'è 
una potenza rara, il sublime... Farmi clic avrei potuto immaginn re coH 

nmo1·e una piccola storia come quella del buon Frate Fel'ice, ma. 110n nvrci 
saputo certo eseguirla così bene, dicendo molto in poco e tracrHlo tanto pa
tetico, tanta grazia. Bravo!..., 

2) Dello st<>sso Falconetti venne in luce un dramma storico, Giorgfo di 
Saint-Gall, rappresentato al Teatro Mauroncr e replicato per tre sere. 
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Venne Luigi Carrnr, e dice un suo biografo, «era già 
troppo quel viag,gio p er questo crosta-0eo ,della laguna che 
stava sempre attaccato •flll suo nido.» In Trieste si fermò 
qua1che tempo e andò poi a Vienna oon l'0rlandini, Cesare 
Bcttdoni, russalito prima ,da critici ringhiosi, poi 1l odato da 
tutti, e dal prnf. G. Patuzz.i e da Domen;co Milelli messo al 
paragone degli -scrittori del tempo nostro, d,a eui ne ewe con 
la spiccata originale mestizia e con .ta:nta musica .. cli dolore. 

J acopo Bernardi, .predi,ooiore quaresimrule in Capodistria, 
una ·sera a11a Minerva dopo ,la confarenza di Dall'0ngaro su 
F etrinata d·egli Uberti, improvv,i•sò un ,sonetto e poco dopo 
pubJicò Vietggio e descrizione nel!' Jstriet, lettere al conte 
Faitsto Sanseverino, rarissimo lavoro per esa,ttezza, riJooente 
cli bellissima forma. 

Ora monsig,nor Bernardi r ipensa spesso ai quei giorni, . 
dai quruli comincia fa sua vita di piet/i evangelica. Capo di 
tutte le ope,re pie di V@ezia, •apn, il cuore ,ai poverelli e le 
brnooia .a qiua.nti battono ,alla por~a di quell a sua casa, posta 
presso 1a chiesa dei Miracoli, casa che è un santuario di 
storfohe reliquie. Gli hanno mandato il P ozzo e il Giuliani 
un po' di polvere raccolta nell'urna ,cli Dante ; c'è in un 
angolo il bastone di Camillo Cavom·, sui muri i disegni ese
guiti da Maria della Cisterna e gùi. autogrnfi dei principi di 
cui fu prooettore. ]I piccolo filiberto ,cl' Aosta gli inviò la 
pPopria fotografia scrivenclov,i solito: «L'imnocente soldato al 
venerato ,sacerdote J.acopo Bernandi» . Dettò oltre centottanta 
t ra v01lumi, monogrrufie, opuscoli e scritti va,ri, ec1 è circon
dato da venerazione a!lta, costante· e gemmale. 

Intorno al 1843 G1unio Ba,zzoni, alloggiato Mila villa 
<fol •proprio fratello Grncco, sc6sse un poema in ottava rima 
Il mare; doveva fre,quenta,re il Caffè T am.maso, giacohè 
esiste .cli ,Jui un migurio in versi dettato per ,quei fattorini. 
Le s ue poesie giravano quasi sempre anonime; egli era, 
oome dice ,ii Rovani, «il poeta. ,che ,nascondeva ,a tutti i 
propri ca,nti q=i battesse moneta folsa». Sant'Elena, che 
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pub:licò ,in un opmcolo per gl i sponsali r1i sua nipote con il 
dotJ.or Polli, fu g.iudicafa da taluni superjore al Cingi.e 
Maggio di :Manzoni , e ,la poesia per k 1. crer1uta morte di 
S ilvio P eilico, destò tan to ,rumore, che venne attr-ibuita a 
molti dei p iù ce-lrbri poeti <l'Italia. 

L 'illustre Anc1rerr :Mrtffei, parlando del poema Il mare, 
in una biogrn,fia inNl iba, che trovasi a mani cfoll'amato citta
dino R iccardo Bazzoni, per lungo cor,so d' a.nni ben voluto 
podestà di Trieste, conferma la venuta. di Giunio tra noi. 
Ed a. p roposito dice: 

« ... In quell' anno s' er.a con la moglie recato a Trie-ste 
a visitare ,il fratello Grncco {lhe ,da ,a,]cun temp o vi aveva 
preso dimora. Colà nE'lle con-sue.t.udini dell'a ffetto, neg,li ozi 
de,Jla villa frate.ma, alla vista del mare sentiva G.iunio Tina
scere ql1eilla p wssione del bello che mai non avev,a potuto 
vincere; e ne' suoi m,att.utini passe,.g·gi .lungo }a s·piaggia 
solitaria, contemplando quella infinita mrrestà d'acque e di 
cielo, q11ella scena così muta.bile e così graJHJ,e, creava 
poetiche finzioni , r1escriz ioni magnifi che, e si piruceva di 
r-itmrre con animati vesrsi tnt.te ,le vicissih1dini .e h1tt a. la 
poe-<iia del mare. Quesl:.a a. noi pare fosse l']clea che gli sug
gerì quel breve 111:1 romanzesco r acconto cli un amore vir
h10s0, felice, nato awena sotto gli accesi cieli del!' India e 
poi miseramente i.ngoiato ne' flutti tempe,stosi del grande 
oceano. E' lun a storia ,st•rnplice, pietosa; è una fan{liulla 
hr itanna -da;] padre, ex governatore delle colonie, fìda.nzata 
a un giov,ine ufiì cialr, c1e1la ma rina, e che aJt,,o non ·lùspetta 
se non i.J ritorno in Ingh ilterrn. ove .bsoiò 1a madre, per dare 
all' amato suo la mano di sposa. E ssa prende eonuniato da. 
1m a. compagna, giovinetb i,nc1iana , colla ~n,a.le usava fidata
monte come un a, sor<'ìla, e ,le .Jnscia i,l r i.cordo d'una Bibbia 
effigiata. L'affetto, i discorso, le confalonze, l'a,cld io rleHe r1nc 
fanciuNe, vi sono fljpin t.i con rara l0J?g:iac1Tia (l' imagin i e 
di stile. Poi i c111e govani p rome5si si trovano in mezzo al 
mare, ,sulla medesima nave, e i loro 'Cuori son commossi cla,llo 
stesso pailpito, e ,]' uno e l' a:ltra contraccambiano voti, spe
ranze e terrori. E qui .igli affettuosi colloqui succcdor)O le 
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scene più vaste e più tremende deJla natura, l'immenso 
corruccio dell'Oceano; poi lo scontro c1i una nave americana, 
l'annunzio della guerr.a 1rotta fra i due popoJi :rivali, e l'urto 
ddla battagLia e il 'tuonar del cannone e l'arrembaggio e la 
strage; infine la scena più ter,ribiJ!e cli tutte, l'incendio, ,e i 
due navigli ,!' un dopo l' ailtro sepoLti neg·]i abissi del mare. 
La piHurn cli q,ucste ,scene, così rapide, ,così terribili e cli
v,erse, offrc, moclo al Bazzoni cl,i far prov,a del!' a;rdimento e 
de Ha franchezza del suo ingegno: il vigore e la proprietà 
elci linguaggio, l a novità de' pcnsi0ri, una novità che ha del 
capriccioso e tal valia anche dello ,strano, sono i pregi più 
ev,cl0nti del poemetto cli cui parliamo. E, per ,ricordare cli 
volo alcuna de1le cose p iù toccanti e b&1le che vi trova=o, 
così egl,i pinge l'ingenua e viva affezione dell0 dne fanciulle: 

Di quell'amore d' amistà, senz' ale 

Per via fuggirsi, che in virginei petti 

Al destarsi cle) cor nas_ce immortale 

Fra i trastulli degli anni giovinetti, 

Fra gare in cui non è 1Jensier rivale, 

Che s01rn1vvive ai tempestosi affetti, 

Cui rilemprn l' etit ma non cancella, 

cui forse morte avviva e rinnovella. 

«Bisognerebbe ripetern buon numE>ro di ottave, anzi 
pressoché tutta la magnifica de,scrizione dffila procella, chè 
difiiòle è spigolar bellezze i11 un lavoro dove r,iclonclano, 
qm,si ad ogni p,1,g1ina; eppure è in questo mooesimo poe
metto che il poeta confessa la sua modr,stia e il proposito 
serbato sempre cli non lasciar veder la luce .a' suoi VEll'Si: 

Io non ho l'ala che il pensier sublima, 

Non l'auree piume dello stile adorno, 

lo non ho tempo di voltar la lima, 

Però quest' opra mia non vedrà giorno. 

« E non temiamo di dire che ,se questo po&tico lavoro del 
Bazzoni fosse comparso al tempo eh' egli 1o scrisse, certa
mente avrebbe fatto ,un bel :rumore; 0 il poefa n'avrebbe 
forse avuto incitamento a quailche cosa ili pàù grande e di 
più perfetto. Poichè nessuno ci sa;rà, crediamo, che neghi 
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ali' ,ingegno cli lui vigoria e altezza, -al suo v,er so potenza 
mir.abile e foconcla, al cuore suo un pui-o e ,squisito .;enti
mento cli 11ontà e -di amore: ,e queste cose ·son que)Jle, a .parer 
nostro, che fanno i buoni podi. Quanto affetto e ,quanta 
verità di mestizia non av1•ebhe ,sa11uto tirovare chi, narrando 
il dolore della !on tana madre cbe .aspetta ii suoi figli pEllleg·,ri
nanti sul ma,re, trova cli questi .accenti : 

Allo r la guerra c1cees::i. le ricorse, 

Passeggiera spcranz11, all::t memorin ; 

Fall ia:::iicò dì nuove e lunghe cor8e 

Per lo be\-i dcli ' impero e per la gloria, 

F or::;e uno scontro in ma re ... e presi forse ... 

Lassa! bramò, sperò fin la vittoria 

Dell' inimico. - Nel materno core 

Caclde r orgogl io :.i. ' pied i del dolore. 

«Così sentiva e scriveva G.iunio Bazzoni. La poesia, 
com' eg:li ebbe a chre cli sé medesimo, era OO<Ille uno spirito 
prigioni.ero che urta vagli ,il p ctito; e in sè medesimo egli 
provava potentissima Ja vùrtù cui questo spirito : 

E gigante s' ina lza e grand i pone 

Sul crealo le hrn.ecin il mio concetto. 

Giunio Bazzon; , -dopo ,la battag,J,<ia di Novana, denunciato 
quale det€ntore cli m1n i clal proipr.io cocchiere, fuggì da Mi
lano ,e te,ntò cli ,riparare nella Svizzera. Giunto ia L ooco, un 
uragano gJ';mpedì la -t.mversafa del ,lago. Fu trovato morto 
in ur, burrone; parn sia caduto accidentalmente, peorchè strin
geva m•;J la destra un mazzo (li erbette e ,cli cidamini ,raccolti 
,suna. via. 

P rima di abba.rrclonare .J,a oittà aveva bruciato tutte le 
carte, clistrugg:en,rlo pre21iosissimi manoscritti; ma non riuscì 
,i:c] oscurare il proprio nome, già ch iarissimo ne11a storia delle 
lettere itailiane. 

T.rieste s; ebbe pure 1a v1sita del p rof . Carta, amico di 
Rosmini ; quin-di quella cli Cesare Cantù, che festeggiato in 
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un banchetto al giardino della villa Murat, ,accompagnava 
poo a V cm•zill cd a Vic,e,nza duecento friostini inv,itah alle 
foste per il tronco forrovia,rio che congim1geva la città cfolle 
lagurw ,n1l1la terrnife11rna, ,i quiali portavm10 alla ,sorella del
l'Adriatico un libric~ino cLi versi improvvisafo all'uHima ora, 
gentile saluto cli parole e fratellevole augurio ali' antica 
rivale. 

Ct=>sn:rP Cantù, Vf~d{'.rnclo conginng1er,si rpresso il Lido i 

Lhw va.pori 1 qtH•ililo dw .a.1,rivavn t~ l'aHro che moveva ad in
cnnh.arlo, lasciò eor,n~r,e da Ha penna (JUesito _pensiero: 

(<Non l'l'illl, no 1 -i vailttati ,g_~orni del .Jeone ,alato, quelle 
~:to11ichr: f',01-dc• snp11:arvviis.sutp solo ne1i 1libri 1 che lo straniero 
frnintenck e ,i nnzionn.'li non ,curano: non era la ,dovizia pri
viLeg·i1nJa ck' pochi, che cla un p-ct1azzo pill n1agnifico d'ogni 
roggia, sopra un bucintnro qucll nessun re po·ssedette, venisse 
a,llo sr->osailizio del mare. Era la. festa dell'industria, questo 
chploma nmclerno, clw cl,al tela1io e dalla bottega porta. noi 
popoJ.o a ,sede:r~ a pari de-11a--centenairia nobi1ltit; che ai sacri, 

ma steriJi, vanti di nn passat,o poebco, surrogia le feconde 
spera.nze. E d' 1avvenir,e pa11ea.110 ,e,al'iche a tu.tti 1le -due navi 
che rpcavano il fiorP -(ll'lh\ cllll.' ,r_:ittà: un .rwvenll·e sentito per 
ist,into ,piì1 clw pPr caleo,lo, ,,cJ ,•sp1,•sso nell'esultaaiza di tutti». 

Ardewt pe,r rlieCli anni il fuoco accceso dalla Minerva e 

cla1la F'av·illct di Odandini e Ma,donizza, e tutti vi portavano, 
come c.td un'ara religiosa, lk~ ·legne tag-liiatc con le proprie 

mani, pe.rchè .durasse .Ja bel1la fiamma. _ 
Somma, Dailil' Ongaro, G,azzo]e,tti si leva;rono sul fascio 

,cko-li scrittori e predominarono sulle forze m,olt'{)p]ici: artisti 
nel vero senso della parala, che non violentavano l'immag,i

nazione, s0mpr,e ubbidiente. . _ 
Essi enrnrgevano su tuttù, ma a noi ,apparirono anche p1~ 

gramli, perché ,il pensiero se li figura già in qu~l tempo belh 
cli tutte le ailtre vi,rtù cittadine E>d artistiche prn twrd1 mam-

festate. 
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Ciascuno cfoi tre scrittori ebbe diversa a zione in casa 
nostra : tuttii insicnw, raggruppando quanto di più eJ,etto 
vanhtva Trieste, contri buirono a tener desto iil pensiero 
oivjle : in ciò la loro sol iclmiietà dii proponimenti, la forn 
opera efficace, incancellata. 

Antonio GazzoleUi, esperto uomo d,i legge, s' iinteressò 
direttamente .dc,! movimento politico e si associò ad un par
tito vivace che rapprescnhva l'opposiztione. 

Francesco Dall'Ongaro, por t<1fovi claù,l'inlfole benefica e 
mite, e da una clelicata educazione estetica, de<licavasi con 
profitto ai migliorame11ti sociali, e si trovò con i fondatorri 
della Società di BeHe Arti, degli asilri per l'inf<l.llzia, e con 
quel1i di varie opere pie; ,ninervista, anelava a 1eggere le 
sue lezioni su Dante. 

Antonio Somma. dir,ettore teatt-aJe, con ,iii fioo gusto e la 
sagacia, cooperò allo splendore delle nostre liriche scene. 

P acifico ì T.alussi, giornalista, a1,ruoùatosi nella compa
gnia, che dicevasi al,lora l'Artiglieria del pensiero, seppe tÌn 

quei tempi, in cui era proi
bita la diffusione dell' Osser
vatore Triestino nel .regno 
delle due Brcilie, negli Stati 
pontifici e nel ducato di Mo
dena, eludere i censori e dar 
veste ufficiale, prudente, alle 
,ts,pirazioni cittadine. 

Tutti amarono La patria 
eletti va e ,subirono ,le influenze 
del clima ,storico e JocaJe. 

Somma venoo con Ja fama 
dclila Parisina, fama che oosi
. curava ,1ui nel novembre del 
1847 ,con il Marco Botzari e 
nel 1859 ,in Venezia oon 1a 

Cassandrn; Gazwletti rpartì con quella del Cristoforo Co
lombo e dell' Ondina di, Adelberga, fortificata in esilio dal 
Paolo e dalle ultime liriche; Dall'Ongaro andò verarmmte a 
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cogliere queJI.a dei suoi storne l,1.i . Riu,sci rono tutti a delinearsi 
con diver.sa fi,sionomi,a: Som1nN:L 1~1 pi li. vigoroso, Gazzoletti il 
più g,entile, D,all'Ongn,ro il più popolare. 

*** 
Ma Ja sto,ria non ha due faocic : essa è ,la g,iusuizia impar

Zii1ale, ,senza. -culti, o passioni, e conviene invocanla per la 
Tivendicazione, che sta rn quosto 1ibro. 

Il nome di precursori ebbe or.igine da qu.e11a onoranza 
ehe ,in,augurava i busti dei tre p-oet i. 

Ji;n,, il primo ,dicembre 1876, una festa del cuore, un 
ti,ibuto a ,cani e ùrndimenticati comp.agn,i di .Jotta, a oantori 
di affetti, di pianti e d,i battaglie: tre ba.r,di italiani morti 
j,n povertà, ultimo onore •al -loro pm·o e saJ,do caraittere. 

In quel gioTno dal~,a cattedra clii Minerva non scendeva 
il gnuclizio sereno .che •soHeva,sse i tre poeti sul plinto dovuto 
al Jzyro geruio infaticato; bensì si ·cl istru_g-geva quasi l'edificio 
Rossetbiano e la ivfinerva stessa, per far grandeggiare coi 
rottami di una rovina le tre effige marmoree. 

Il pub1ico interrompeva con frequenbi applausi, ubbidiva 
alla commozione, senza badcwe quanto fosse ingiusta la sen
tenza che ilo frustav,a nel volto. 

L'oratore e,ra un gtiov,ane pieno di aU1daoie armstiche, di 
cocente fa.n ta,sia. Egh diceva: 

«Qua.nel-o un popolo 11-0J1 ha PronTete i che sfidino gli 
umwn,i Giovi per rice.rnare la scintilla; quando non v'hanno 
Vestali che custmliscano, nata che sia la sacra fiamma, nem
meno dai mafini -di Paro e di .Carmra .si .spr-ig,iona la favilla. 

«rSimi1e aJ.la pietra calcar.ea dieJ.l'.Ailpe che Ja cinge, era 
ridotta, venticinque, trent'anni sono, questa città. Nella silice 
mi!lioni ·cìi infusori: rrn11a città migliaia di uomini; morti gli 
uni, vivi gl,i aatri, ma la città dopo i be,J.ati· .d'Arcadia, era 
diventata ,come La .~lce, ar·]da e durn cosa. 

«Su.Jle Toccie del Oar,so non ispunta nè .Ja rnarghe;rita 
dcii prati, nè la viola .bianca elci ']Yianori ,alpini, così nè il 
fiore <dell'arte antica, nè il fiorn delll'arte nuova non a11igna
vano ne.Ua città. Il cantoniere deJ.la ferrata eduC/l, suii lividi 
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sassi un solo fiore : i.J crisant('mo, che vencle allo ,speziale ; 
qnì, se fio rr fosse cresciuto ne av rebbe.ro p nrn fatto bottega. 

«Eppure in quesbi se-lce, s'mrestù un giorno una pleiade 
tli co-lon i - e voHero trarne fayj]1;i _ :8rano pensosi e in uno 
g-n,i c1i qut>llFL g,.ruiezza cl11.~ ·dùnno o da.vano a,1n1eno la gioventù, 
l'mnon', la fede. 

«Qn c>sti apost.o~i mod,,sti per trarne poca favilla dov,et
h•ro b,itte•r!' l,t ,sc•lce: " In sdce - io ve '.lo di ssi - si ,chia:rnava 
'l'ri,,ste " qudli che più p emol'Pvano .l'aspro ter reno, si chia
mavano Da.1ll'Ongaro, Gazzol,etti e -Smnma» . 

* 

(lua.ttorchci nnrni 0 1· sono queste parole venivano salutate 
da se-gn i di a:pprov1azione, 1na. oggi è ,nr-cPssarrio cli re che offen
c1 evano la verità. 

Urnt città, eh,, ,d ,pt•nsiero civile aveva dato forme muni
cipali , " lottando per B propnio .statuto riusciva vjttoriosa 
contro i,l g,,rmnnismo che scem1cva violento ckùl'·alto e sa~iva 
prc,potente da l seno di una colonia forastiera ; una città, che 
vedendo sorge.re fuori ·d.:.lle sue mura m1 borgo di mer,canti 
avv0nt.izi, venuhi .a godere o J'immuniità d el portofranco, o 
n spegnere la sete dei gtN1dagni, 1°iliutava con ostinwta ed 
<>non,vole perseveranza i rniHe ,calor i •del venale •Cosmopoh
tismo od -imponeva a tut,ti la propria msegna, àJ. proprio 
voltwe na zionale, facencloSIÌ forte ,folJa m.:.ssima di un pén
satore: la nostra lingua è la nostra storia,,- una città che p er 
amore di ,studio e per gentilezza .c,1i sensi ,raccogtliev.asi m~Jla 
sua italiana Accademia, nelJ.e ,i,ta:liane soc,;età, ,nel ,suo teatro 
italiano, ed ,aveva av uto a difensore e precursore Domenico 
Rossetti, e di vastissima niputa,,ione .Samuele Luzzatto, pro
fondo in rettor ica, in storia, in filologia, e Gioele Kohen, il 
frad,uttore di Polibio, e con questi. PJetro K aniller e ·1•~striano 
Besenghi degli Ughi; una città, che aveva tratti a sè PN" 
miglior -cfocoro e vantaggio Nicola Vaoorui e Luigi Riooi, 
t renta e più maestni p C'r il priv,ato insegnamento, e pagava 
pensioni •a sei al1ievi deH'Accademia di BeJ.i.e Arti, e con
tava un buon numero di giovani alle Università di P adova 
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e di Paviia, cle,stinati g,li uni e gLi altri a Lasciare traccia fe
conda; questa città, così gelos,,1 del passato, tanto fi.eramente 
sicm0a del suo ,avv,enir,e, che .avev,a con propei figLi cre.ata La 
Favilla, no, ,non era la selce dura, senza Prometei, non ìa 
ter.ra in cui se fiore fosse .cresciuto lo ,avrebbe codardamente 
dii.sprezzato! 

H concerto de-i. h,e p oeti non restò isolato, nè intervenne, 
figlio di bellissima axte, in terra cJ,ove l'arte era sconosciuta, 
sterile di fat,ti e di figli vrulenti . Da qui, p1,ima che giunges
sero .Somma, Drull 'Ongaro e G,azzoletti, .si partiv,a Giuseppe 
Revei,e, .i,J q,ua,le a11el J.840 •aveva ,g iù dato con •il Lorenzino de' 
Medici, una gemma a l tesoro del le lettere ·italiane, e ,si par
hva S,a,muele Romanin, ,a,11tore della ,più ,per.fotta storia di 

Venezia. 

* * * 
G,iuseppe Revere offre h miglior prova come la me.rcan

<tessa - ,giacchè così si v.olfo chiiimare Tnioote quasi a di
le,ggio - oon avesse ,al p osto 
del cuore una spugna, ma 
ap,pena ,ruvvertita una giova
n ile ,promessa, mad.t·e superba 
dell'ingegno deri. propri ifi.gii, 
ne curoose ,lo svolgimento. 

A vev,a il Revere sin da 
fanci11lilo mostrato una forte 
inclinazione alle lett,we, non 
,iscompagnata dalle ,s-peranze 
di oor.ta r,i uscita. T,ol to .ail1e 
br;ghe ,del commercio, ven
;nero raccolti i mezzi ,per -in
viiarlo a M~lano, che accen
tr.aiva ogni maggiore e più 
chiara attività dn<tellettuale. 

Scriverà ,c1i Giuseppe Revere, nelLa .p refazione alle opere 
che s i vanno ,ristampando, Tullo Massa.rani, che significa 
onestà e purez2ia d'uomo e d '-art~sta. Mi restringo a dir breve 
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cli un nostrn grande conciUaclino, cli cui moiti conoscono il 
valore, tutti .Ja ri nomanza; mi contento cli stampare alcuni 
brani del!' affettuoso ecl intimo cal'l,eggio che egli tenne con 
Lorenzo B utui: lettere inedite che conserva.rono gelosamente 
sino a quest' ora il ,secreto di un' anima. Apprenderemo da 
lui stesso il succeck•rsi clei dolo ri che lo ,affli ssero e l'amore 
che portava a '11rieste, a cui app unto si congiung,eva spesso 
con i fog,lietti che imoiava all'intimo confidente. Udire-te quasi 
la voce clel mor to, e sembrerà che egli vi. parli in ispirito, 
e dìa a questa par te del libro una mestizia, sinceiia compagna 
all'onoranza che gli -dobbiamo. 

Caro Lorenzo, 

... seguila n rl amarm i come fai, e l'an ima lua, mi compensi clelle mie 

sventure. f; veds;;imo t; li e Modena da rà a Trieste il m io Sampiero, dramma 

storico cl 1e io volli i Tr iestini fosse l'O i primi ad udi re. Dippoi s l darà. a 

Milano, e mi lag rima, il c uore pen!-;at1do che le mie slretieize non mi con 

sentallo di rccnnni a Tries te e ili a$Sisle rc ::i lle prove. Ved i che b. sventura 

mi fl agella i11 c: iò ,·hn }10 di più c:aro. Avrei veduto il mio L o1-·e11 zo, i mi ei 

condltadi 11 i aueLbero ,·eduto in t:i ò nnche la. m ia p l'emura. e il conto in cu i 

li tengo, e for se il sur;C;8s.so s11rcbbc s tato pel' me più vantaggioso, l"1odeu,1 

uon ,weudo alcuu coutratto JUC(;O, ma !eneudom i a par le cli ciò che il clrnnnna 

frutterà. La mia presenza quindi avrebbe g iovato cosi al mio nome come ai 

mie i Lisog 11 i. Pnz.iem.:a! .. dag li amic i non lJOSSO sperar n ulla, perchè que,:,to 

nome io 1100 profano co n lulli .. Mcl.li per giun ta che dura11(e questi u ltim i 

mesi ebb i a patire ogni manie ra di t.ribùlazioni. L a s~dute rn ci.1 ferma, i miei 

scr itti uon permessi e la mi !-:e ri a, logi(;a (;On segnem:a. di t ulto c iò. ] I ven to 

de l bbogno m' a ll outn n u t.u ili i conoscent i scL\Jene io non abb ia clii es1'o nulla; 

mn. gli uomi ni intendono il ma l odore dall a lungn. Così viss i si110 ad orn 

ondeggiando tra ti more e spernnza, nrnlediecnclo l\Oll s o n. c lii .. 

15 SeltemUre 1845 . 

... Mi conforta che l' amico Somma t' abbia. tenuto di scorso s ul Smn.

p'iei-o; sn.i che io pregio la sodezza del suo ingegno e la 1·ettituùine de' suoi 

g iudizi. Salutamelo di cuore ... li m io Sanzpie-ro, che tu ·nell~\. a ffetluosa. t ua. 

amiciz ia per mc brami divenga un fiore de lla mia corona, ne sa rà in cambio 

una spina; e ti dico io che questa sventura.la corona, se così la vt1oi cliia

mure, somiglia più a quella del martire sanguiuosn., che a quella del trion-
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fo tore ... Sul conto mio non ho cosa giocon(la. a dirti ; tu sai come vanno le 

m ie faccende e puo i rli leggeri iumrngina.re il resto. li'orse lr a. JJochi gio rn i io 

sc·onlcrò con pat imen ti e vergogna. gli anni durati ndoperamlo di levare 

0lìo ratamcu t:c il mi o nome: sl, la m iseria mia f1ivenlcrù cosa publ ic:a. Nel 

solo p rofondo della m ia coscienza io sa rò giustificalo, perchè sai ehe gli 

uomini r igua nhrno le s tret.lezze come col1Je e sopporlerò la mia sventur a., 

ccme un castigo de i nostri tempi vigliac:ehi e obbliosi. Se ti viell e tra mano 

la Revue des Deux Monde~ del 1° Ottobre , leggi un nrticolo scritlo da. un 

fra ncese sulle cose mie; vedrai che gli stranieri le in tendono meglio che i 

nostrali, e che il tuo povcrn Pe1rp ino non è del tutto ignoto a P ar igi. Questo 

ti dico senzit sal irn in van aglor ia, afflitto cli cuore e cl' intelletto come sono, 

ma per temperare in te il do lore che ti recn. la min. tribo]n,('a .::ondizione. Anche 

in Prussia fu i giud icalo onorevolmente, ma non lessi nulla pcrchè qu i non 

vengono quei gionrnli. E tutto ciò non vale a fruttarm i pane e ri1rnso. 

1 ° Novembre 1845. 

Scriss i duo nuovi clrnmrni di argomento domestico, ma n on sono ancora 

fu.or i per le stampe. Se mi lasci0nmno }Jer qml.lclie seltinrnna a Torino, lJer 

<love par tirò en tro un mese, mi nclopererò perchè s i ra1,presenl:ino. Mestiere, 

frat ello mio, e non arte; s iccliè non t'aspettare nulla di nuovo ... Fra i percossi 

dn l colern a Trieste ci foia.ranno cli certo molti de' nostr i conoscenti. Vorrei tu 

me li accennassi. Anche il povero Besenghi finì di }Jenare. Era a.nima vigo

rosa, ingegno intollerante, ma sotti le ed inflessib ile. Aveva parti d'uomo an

tico , e feconclo.to da.ll'affett.o avrelJlrn dato cose potenti . Ma. conosceva di troppo 

gli uomini .. ed avevano a lu i pure guasta la vita. Mori a. t.empo ... 

Genova., 14 Novembre 1849. 

Loreni,o mio ... Se ti venisse il destro di mandarmi un t uo bozzetto cl i 

m;),r ine le 1ie sarei grato da.I cuore. Von ei appenderlo a lle pnreti della. mia 

1)0vent camera, per vedere il mio cielo ed il mio ma.r e, i quali vivo non vedrò 

più , e con ess i la mano di un amico. Seconcl a. il mi o pietoso desider io ... 

12 L uglio 1851. 

... Se but!.ern i via quakl 10 orn per rne ucl bozzetto io ne spenderò moHe 

1i contempla rlo. V ivrò dell'cn-i a. e della luce della tua tela; poicliè quco/n. clie 

resp iro mi s trozza. Vonei Ja mia onda nHl.tcrua e u ltimo confol'io baciare 

pi a.mente la. zolla eli o dii puce al!e o.--;:m t~el mio svent urat o gcn ilorc ... 

Torino, 24 Agosto 1851. 
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L orenzo mio, 

Appre;:.i da l 1empo ;-i pniirr, cl:1gli uomin i n discredere. L a mia. fede 

immori nle è .:::pl' . .:,-o ,1 -.;.-.;ort ;, nei Yorl iti dell.1 m i::;e r ia: la 1Jestemmia infeconda 

mi c·on c a! lc lahh r:i: s in:hè ehieggo a me s10::.::.o ln pnrol:.1. fl ua.le di questa 

scin gu 1·.11;1 eoncli :done. D io m i di ede i foc ili ,u dirncnt i ed ì fe rm i prop os iti, 

la te rrn iH ('.,i mh io ,lolnri .1cu n, indeff';:. ,::i. T ut1nvi:1 penso rrncora e in mez1.o 

nl!e tc11chrc de l euo re n ffi do a l fut uro le mie n;: p irn zion i .. Io pure invo(;o il 

s c. 11 110 e la vita IHl·,rna de lla f.rn1a::; ii1 a~,;o piin; mn non possono dormire in 

me i miei pe11 ;; icri , d i g11i,::a che Yi Yo del continu o nella vita reale . Dormo 

r on le mie 3ventu re :-;u l c,apczza le ed ho :=;emp re rneéo il tri s te corteggio dei 

m ioi dis in gann i. Meil i pe r giun ta ch e l'n !'\ e non mi risponde. Indarno chieggo 

alle 1n ofoncl ità pi li inef:'plo rn,ie della mente un pens ie ro gagl iardo e gio

co1<\o. Alle m ie r id 1ie:::te r isponde una mesti zia indignn ta; ri caccio il peu

siero, 1111 r iso couvu-b o, ironico, m· in veste; mi cade di poi il ca.po s ul petto 

e la penna. mi fug ge \li mano. La ~1rnve1 1\ o.; :1 esperi enz:a uccide ogni fia to di 

e reazionc. G uerregg io e- on le p iù st rel.t e nece%itù del vivere .. . E a dire che 

D io mi a veva r:ttio per q ua lco sa di meglio ! P t1-zien za,! Assisto a.i lenti, in

g lo rios i funera li de l mio in te lletto e l'an ima m ia eon e a lla. casa pate rna , a i 

b iondi giorni de lla mia inconsc ia fanciulle zzn . Vorrei pace .. . per incomin

cia re in domit:o la guer rn ... 

9 Set1 cmbre 1857 . 

... 8 f! le mi e J.llor ine ti piacciono, io tengo vera.mente di aver fa tto (;Osa 

n on i;;prcge\'ole. Sei <;orn piulo g iudi ce; poichè ha i Ja sapien za del cuo re che 

aiuta c1u e!l a. dell' ill1e l!etto, e i::n i ehe le tuti s omigliano tut1e. Gli strumenti 

(;Qi qua li s i ri i n1c i l ve ro mut; rno, rna il c:oncetto è sempre uno ... T i ringra.r.io 

dei amni per le Morine, le c1uali linnno fori.una non di m a.re; mn il bor

sello 11 0 11 s' imp iug ua . L e fec i slu rnpa rc n mie ,'11,ese e rn ' ingcguo di riusci r e 

a 1:;oldn r la pin gu .. Ma temo 11 0 11 1rn trò rifa rle iniernm cmte. 11 libro fu gimli

ca lo éOn omorevolez.za. G uer ra zz. i e T ommaseo ne dicono tal bene che io 

n ou pot rei ri1)elcre scnzi.L uola d' immodestia; il primo ne scrisse ad altri, 

il secondo a mc, e invero la s-lima de' va lenti m i è di gran conso lazione. E 

q ua 11 do it ques ti meil o da ppre...;~o In tua , e la esperimentata amicizia, debbo 

s la rme11 e pago e nou J) t:"n;;,n c al le mise r ie eterne che mi U11gclla110. 

C.ieH ova, 24 1L.tr;.O 1858 . 

.. M i parli dello Marine. Gli 6 da buona. pe;.'l.a e ll e non danno segno di 

vi li\ . Ne ho éop ie mille e lrecentu 11c ll :.1. sl :u rna che as pettano richieste. A me 

nou dà. il cuoro di gettarle iu istrada e di fa. d e vendere s ui muricciuoli, e 
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i libnii non lo c1nano; rineorch è l 'universnle lodi il libro .. St.nm1mi fnr.en clo 

debito, e bisogna. c:he pensi n p,,gn.i-e le c.i mb iali a l tipog rnfo. \'ed i d 1e amc

ni i:::t:; imo negozio col libro in cn ~;1 e lo scorng gi,1-mento nell'anima ... 

Genova , :J L ugli o 185R. 

Vorrei di scorrere t.cr,o a. l ungo se le n oie de l mn tn.r cnsn 110n mi a ffl ig:

geR-;ero. S!·o di:seclHlcn(lO di C/1 .s leUetlu in compflgni ::i dello cop ie non ve11-

d11 fc dr llc Marinr, le qua li mi co::;! ;rno un occhio del capo , e che mi conviene 

me11;1rmi di et.ro a zo nzo. E :.,:ono un mig lia.io Clrcn ! Vell i the allegrezze ! E 

non 110 fin ilo il i p:1garc pe r 1:mco le spese di s ta.mpa.. I I.empi sono grossi e 

non ricorca.no libri. 

Genovn, 18 Geun a.io 1859. 

fo puro vivo mm,l.1.tmcn!c sol ingo, e st:o prosc-n tc, a cOf; i di re, a i l'uuern li 

cl cl la mia povera fo ntasitl; non /io cosn. nel cuore che mi allieti, eosa n oi 

pcm;iern cl ic mi prometJn. giorn i meno tr ibola ti. Sto espiando i falli di un 

nn imo il qu 1.1. le credeva a q t1 a ut.o [u in;:.: ino ad ora. gri da to grande e generoso. 

QueBto fa. l lo seon(o con la. mise ri fl, caro o 11e::;,;;tmo, a mo lti orlioso: perchè 

non posso confo rmarmi ;1.I pul.ridume de' tempi .. Lorenzo mio , la. giov ine'l.za 

se n 'è il.a, e non lasc iò n me tl elle sue vnmpe altro che ceneri. L'età pre;:enio 

e rimo rso degli an n i s precali, e paura de ' fu turi. Non voci a me 11 o(e da.Ila 

fnnciulle:z'l.:·l, non u 11 cuote che co mpia. eon ta s ua mi:.,eri ronle nmo revo le,;'l.a 

quel c he 'llCI mio l'ul li sce; 11011 furo re (li nome o cli glorio.! t.mpc parola, la 

qua le meltc no lh1 op in io ne a lt ru i il fi or e p iù verecondo dell ::i. propr ia v ila. 

Diph 1gi fr n.1e l!o, po icllò In natura, è meno triste ciel suo ep ilogo: l'uomo; in 

que,;to e lla intende sè s tessa, si t ir.megght e di venta. tr iste. Studia la non ~111i 

nmtc~ per a,Jll'.o tla.l ~offio sa.t,rnico ç lle la. r.nunu la in uomo ! 

.. . 1859. 

* * * 

Giusepp,; · Rllvl·n • abha.11donò ]! paese na.tio per rnssidersi 
tra i g,lol'iosi i<'ltcra.b d ' ltn.l ùt. Non c1•a. -n.ndat.o qna,le un cer
catorn cli fo1.·tmrn per: i-1 mondo. Fu uno dei pi,ì felici, perchè 
<' hbe n. guadag,nan,i subito ,iii hcll,issimo nome, ,lottando qualche 
t empo con quella onorevole poviedà che diede tempra al suo 
genio. :Mor.to, arsa la salma -in Campo Vm·ano di Roma, pre
sc•ntc il Murnic:ipio tri llstino nel1la cper,sona di A tti-lio H ortis, 
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rimaneva nella nostra città la ·sua granclezza, non si -resti
tu iva la cenere : questa è hanclit.a, quell,a era ed è nella 
coscienza di tutti fatt.a segno cli pub.lico 0110,re. 

Cruccia.lo da,\ bisogno. poco stimolato da desiderio di 
fama, trnsporhn·asi nel 1820 lin Venezia Samuele Romanin, 
rimasto g iovanissimo capo cli una famiglia orba cwl padre, 
c<provveduta ,del bisogne-
vole. A venti anni, oscu
r.i ss imo 1naest,ro, i.mp artiv,1 
lezioni e consumava le notti 
,penose ,in istudì grruvi ecl 
astrusi, con i quali dubi
tava srurebbe pervenuto a 
dmnest.icarsi. Mercé un ' in
cl cfossa appliieazionc riuscì 
a fortificarsi nel la ,,lottrina 
e nell '-ar te d,,,l pensare. Pu
bl icò la t rad~1:iione della 
Tmiisiade cli Lodovico P yr
kr.r, ,poi quella della Storia 
clell-' impero ottoina.no deì-
1' Hammer e poco dopo la 
a.!t ra cle,lla Origine, potenza 
e cacluta degli Assassini, 
recandosi ,a k•gg-erc ])Ì Ù volte ,lavor-i di minor importanza al 
veneto Ateneo. ]\fa -si rive,!,, scri·tt-01"€ -coscienzioso e ricercatore 
indefesso con la Storia dei popoli europei claZla cacluta clel
l'iinpero rom ano e forn:lmente con la Storia clociimentata cli 
V enezia, opc•ra qu,esta ch<i glt metteva ,la palma in mano 
contro quanti aveva.no tentato di nanare le vicende della 
potente ol,igarchia. 

Si propose in quella sua opera due principi che ne for
mano i cr,iteri fondamentali : la dimostraz ione, cioè, che non 
solo i fatti d'Italia, ma di tutta Europa ebbero un riflesso 
suù.la stor ia di Venezia, e la pr-ova che la caduta .della Signoria 
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v,eneta non va a.ttri:buita a viltà degli ultimi che la ressero e 
g-n~darono, ma a quelle cause stesse che avendola sviluppata 
rt troppa grandezza civiile, ne prepararono la fine: 'cl1e essa 
per bontà cl,i leggi, bravura cli reggitori e patriotismo cli 
gove.rnantri prolun,g;ò la propria -esist.cnza, venendo a mo.rire 
con J.e sue istituzioni. le sue fogge e i suoi costumi medioe
vali ,al limite del nostro secolo. 

Nel 1848 s'irnprovv,isò a Venez ia i.ma cattedra di stor ia 
patria e S.arnue.Jc Rornanin andò ad occuparla: publico mae
stro in que!J'ora di tumul ti e ribellioni, vissuto di una pace 
confortevole, nel settembre del 1861 morì sedendo a mensa. 

Eccoci giunti a,lQ' ultima fase del 11avorio letterario che 
andò a confondersi !...a .j n 1rnori dei! quarantotto. 

Un giovane appena driciottenne faceva le prime sue 
arniii ne11a F cwilla. e. nel Vc,glio, e publicava nel 1841 un 
v,olmm, t:to di Miche lett era.rie. Ceclendo ,alla sua foga di 
noV<,lhere e solleticato dal desideri,o di farsi giornalista, 
publicò ,il Caleidoscopio, 
che durò quatt.ro ~ami, 
stampato in Venezia. 

Tito Delaber-renga era 
Axla,lherto Thiergen; fo r
matosi alla scuola ,dei 
F,pa,ncooi, accoppiava ,a,Ha 
ft:eonicla, fiantasia l' i1nmn• 
g,inooa faòlità d f'llo .scri
ve-re, ma in una lingua , 
piena d i borra d ialettaJe e , 
con uno ,stile che, secon
dava q'Ltel galoppo a b11i
glia sciolta cui si er.a la
·sciato a ndare ,senza guida 

' 0 . ' 

e prudenze. Un nuovo libro, Fascio d'ogni erba, tradiva del 
pari la sua f rietta e ,]a inquietudine divagatvice; però sem
brava quetarsi nella M a.rinella, uscita per le ·stampe nel 

18 
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1844. Sino allora ,,g]i ,wcvn p rofìt.tnto ,della nuov;ssima spe
cu1azion r., che ;jnsC',g·nava cli sorn1nili istrarr n, centeùlini i 
racconti sulle p agine ckii giornali, spczzaJ1doli nei rnom ,,nti 
piìt -cu rios i: n.Tti fi e:io ìn uso n P <l'ri,gi, co1Yiato -da.i narrn to ri 
ori enta.li , che rae,co,!?;li l:'Wlno :i11 hwno ,le t ur.be, le amJnaliava.no 
con ,il prestigio della ca lorosa c1,•sm·izione e ,n()] pun to più 
sa liente sosp,·nrl,·,·nno la. parola. e vo,lg,cnrlos i al so-l e che 
trnrnontnva clicev::1 11 0: (I, drnnani, certi di a.vere così l-1:gnto 
tutti g·l,i in"hbr iati ascoltato1•i •a:l fì lo elci loro comrn croio 
oratorio. 

Thi erg en licen:?Jinva. i] ,suo nuovo lihro ,annuncin.n clolo 
q1rn]e 1111 ro•rn:a:nzo sto ri co t r i,e1sti1J.10. La. •stor.i,11. .sino n.ll or,a. no n 

cna llSci-ta 1laù lP png·inP nwdit.ak del R,ossct.t.i , dd K ,nncllc r 
e 1blla cnitcclrn di M i1wr va : s i p resenfoJ:va ·a rlunqnc con 
,•t1ste ~)opok11re, nw.n t re sc1w1 .. ffi vn1si qnc'i g,eme:re di proch,
zioni •rh cenclole 1111 a menzo-

yna /.elternria clel t empo. E 
a.Ila !lfarin.ella. ,;i adattava 
vùran11701.te questa r igida 
crnsura. 

L ' rrn tore avvertiva che 
i faH-i li aveva tolti in parte 
aUe •p :1. tri e storie, invece, 
SPcondo il lenner,') quella 
favola g liela suggerì p er 
i•scherzo il Kamller, che, 
appena ricevuto ,il volume, 
si mise ,a r.1c1erne. 

Ma il gioco non lode
vole ,del Kandler ebbe una 
bella soluzione, e il <liavoio 
dove non può mettere -il 
capo m ette la co·da. 

Nel 1853 P•iet.ro Welpo1vir, cornm c;sso viaggiatore, scr.i
veva il librntto il ell a iJ/ arinellc, per Giu,scppe Sinico, che 

1
) Genealogia delle frwdglie triest'ine. Manosc:ritto JH'll'A rc:hivi o diplo-

11iatico di 'l'rio::;tc, volume Il, fo glio 42 a. 
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tocc:wa rtppena iI ,diciasettesimo anno di eta e si era pro-· 
posto di rnmsica,rlo. Ll ìVl1lponer .in quel fompo, in cui abbon
chùva.no i cattivi rneloclnnnnù, se ila era cavata con onore, 
aclcll~sh1ato nc-1 vcrscgxLn.re da T-C'rnisto0le Solera, venutp qui 
come ,ctd una ,ddle t:mh' stazioni <folla sua vita randagia e 

disordìrn1ta. 
Giuse1ppe Sinico, che già ,supp·liva il padre nella scuola 

di canto, :jl -26 ,n.gosto 1854, coneertnta l'opera, la presentò 
,al giudizio d{>ti suoi -con

citl.adini. 
Non si ,era :mai ve

dut:1 n.fflnire al teatro 
Th{nuronl'l' 1.1u111a gente, e 
cli ogni .cla,sse. 

H g-i'\)1v,a,np cuJnJ_)oBi
tore g·u,ru.'\fhtva dn.ll'oechio 
del telone quella marC''1 
di spettatori a;ccalca.t,i, 
e si sentiva battere il 
cuore: p(~nsava che 1'ar
tLsta, non ù giudico si
curo del p11upr:io lavoro, 
e ,che il vul ,li-00 so.miglia 
ai ,le.ani di Orfeo: bi
sogna possedere la forza 
di domarli. Aveva impe
gnato ,i] proprio nome e i-1 proprio avvenire <:lon qiicll'ardi
mento; foa ,poco ,d,ovewt i11comincinTe frn ]u,i e tutto quollo 
ansioso uditorio una lott,a nella quale non poi:evct con,clurl-0 a 
vittoria ,se non il nnme che }nfondr ln i1nspjrnzione a svelare 
qnaJ00-sn d' inn1spet.t.ato. JVfa. unn voce ·vi,g1ia,coa, oom,e una 
S8-rpP, ,sitd,s-c,i1) pPr mnPdC'TC ln. fnrma. prcnnatura. nel nnticipat,a, 

che .goclrvn . .il 11novo n1":1.C11stro. . 
A'lcuni, sciocch·i e nw1v1a_!Ii nd un 1"0mpo, ancl,n1vano di

cendo che l' ope-ra era fattura del pa,clre: avrebbero fatto 
grandi meravigl,ic se i,l lavoro si fosse presentato come frutto 
precoce di un compositore for-::1stiero; mal tolleravano che 



TElfPI ANDATl 

cla un proprio concittadino venisse smaccata la loro nullag
gnne. Contro questi se ne ,stavano ,adunate molte centinaia 
cl i anime genttl i, con 11 buon augurio e i.J vivo ,desiderio cli 
un trionfo. 

Le art,i dei ck trn.tto11i non r iescono a ·sminuire i meriti 
alt rui : l'uomo rl' ingegno vi si sottr,a,e, come l'acqua di un 
fium e, che seppm riflette gli oggetti che ne fiancheggiano il 
letto, non portà con sè le loro ombre. 

Gia al'1e pr.ime battute iJ publfoo SClntì cosa nuova : il 
prologo lo tm·sportava nella T1,iesk .antica, in que,lla piazza 
dove ,sorgeva il palazzo di Consiglio, la cappella dd Comune 
e ,sv,entola.va l'insegna rossa con l' aùabarda di ferro. 

L a m11sica e-ra i1) ]1inguaggio che me,glio poteva f ar sen
ti re l'epoca ed i pcrsona,ggi della favola : 1' inno scencl,eva 
ad on.date armoniche, come alto g-r ido cli sdegno risonante 
fi erezza ; la olrumorosa melo.dia passn.vn, ncI srungue e da1l 
sangue •al cuorn; .il popo•lo, che ,amn e compie i drammi 
spettawlosi, assopito ogni n,Jtro pensic:ro, si scuoteva tms-
portato cla que1 le rnc•loclie vio,lenti, a,cceso nrl volto dalle 
vampe cl i rntusiasrno che ven-iva,no con le notr. 'f'.rema:va il 
teatro, un fremito era corso, poi si sollevè, un appla11so 
incessante. 

Giuseppe Sinico era riuscito a svegliare il sentimento 
tniestino; oltrnchè fare un'opern e prender po,sto tra i maestri, 
come riusci poi •con i Moschettieri, A urora di Nevers, Ales
sandro Stradella e Sparta.ca, ave;a clMo un inno a Trieste. 
E questo inno con .Ja •sua ,mia marziale dopo queHa serata è 
rimasto cosa del popolo e voce g-ag,Ji;ll'()a deHa patria. 
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PRELUDIO. 

J. M,ll' EG G!,\)lENTl - CO NGR ESS J SC IENTJFJCI - IL l'lUN C JPE D ! 

CAN I NO ~ JL CUN S IGLIO D E I Q UA l< AN TA - MU ZIO U E T O ) l illASI N I -

I L M,\ G lSTRATO - CO NDJ Zlù NI UEL LA C!TT i\ - IL CO:K TE 

ST ADI ON - Ph'.OP ,\ G AN DA N AZ ION ,\ L E - F R ANCES CO S I NICO E LE 

S CUOL E D I C AN TO - t:N El' ISTOLAJU O EL OQU E NTE - BA NCH E TTO 

A S I R R ICC\ ROO CO BOEN - - UANDO Dl FRANCESCO OA LL 'Or-: GARO -

I L POE T A D E I., POPO LO. 

E lettere, le ar ti ed il teatro andavano assumendo 
I uno spiccato carattere pol.itico, ed anche dove gli 

scrittori e gli artisti non avevano inteso di fare 
uJ.lusioni, il puhlico le ,scopriva ,dando a,cJ un verso, acl una 
p ittura od a:lla frase clii un melodramma P interpretazione 
voluta. 

Fra,110a, ma clandestina, sg uizzava da mano a mano una 
poesia, in cui 1a cantilima dei versi raddolciva l' a:sprezza 
della minaccia: ,lama a tagùi v.ivi, con la impugnatura costel
lata .di gemme. 

In quella guisa che le nubi cariche di cornmti elettriche 
annunziano con il romoreggiare continuo l' accostarsi del
!' ura,gano, l a società con ,il suo costan te scuotimento pre
annunziava il quarantotto. 

L a scienza stessa, uscita cl.rui silenziosi gabinetti, sotto 
l'apparenza di voler diffondere le pronl'li.e conquiste, clava 
spettacolo di sè in publiche adunanze. Nel 1839, se.guendo 
l'esempio della •Germania, col consenso del granduca di To
scana, la 0ittà -di Pisa ,a,ccog•J.ieva il primo oongresso scien
tifico italiano, promosso da Carlo Luciano Bonaparte, prin-
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cipe di Canino, eccellente naturwlista, autore dell'Iconografia 
della fauna ita.liw, e celebre per la part:e presa ne11a rivolu
zione del 1849. L'esito felice della prova g-,iovò a rendere 
più frcqucnh,te le succcs,sive assemblee, che al carattere fr
shùolo cominciarono ad associ,ue quello di abbastanza pales, 
dimostrnzioni. Si cercò di rompe.re le baniere politiche 
appunto con l'unione degli uomini più autorevoli, e il movi
mento spanto pi:,r tutta l'Europa acccsnnava al d0s.id0r,io di 
voler rialzare gli ani111i facendo balenare la •S-peranza cli un 
mutamento di condizioni, desiderato dagli stessi intelletti, 
che ,]' onJiiie e la natura degli studi avevano tenuti sino 
allora lontani dalle publiche ,agitazioni. 

Il granduca di Tos0ana dispose che la dimora dei membri 
raccoltisi in Pisa ['iuscisse oltremodo piacevole; e così Je<Je 
il re di Piemonte rn,l 1840. I cong-.ressi quindi ,si seguirono 
nelle città di Firenze, Padova, Lucca, :Milm10, Napoli e Ge
nova, mettendo sempre m maggior vista l'ins&gna dello scopo 
11011 p iù recondito. 

Molti da 'rrieste avevano preso parte a quei convegni.') 
Uno, non potendovi partecipare, scriveva nel 1844: 

«Tutto il più che s'è fatto si è di aver posto a contatto, 
poi legati cli santa e potente amicizia, hmti splencl>icli ingegni 
per ,lo innanzi divisi da ogni cc:mrnn icazioni cli sapere e di 
affetto. Vo:neii che !Ì 110,stri :dotti si l'imettess0ro dallo sbalor-

1 ) Trascrivo gli atti dei congressi: 

1839. 1° Congresso scientifico in Pisa nell'ottobre: Biasoletto dott. Dar • 

lolomeo. 

18-H. 3° Congresso di Firenze nel settembre: Biasoletto dott. Bartolomeo, 
Loren,,tdti llott. Antonio, Pietro Stancovich canonico. 

18-12. 4° Congresso in Padova: Biasoletto <lott. Bartolomeo, Castagna 
Giovanni di Tri este, Di1.H'Onga.ro Francesco compilatore della Favilla, De 
Castro tli Pirnuo, Lorenzu(.ti dott. Antonio, LL•.gnani de Giuseppe, Napoli 
Luigi L::ixmacista, Rossetti (le Domenico, Siancovicli Pietro canonico cl' Istria, 
Tonzig Antonio cli Gorizia pro fosso re all'Università di Paùova. 

1843. 5° Congresso di Lul'.ca: 13iasoletto <loiL 13artolomeo, Dall'Ongaro 
Francesco. 
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climm1to ,delle accoglienze, -delle feste, dclle estùtanze ,de.i 
prnnclii, delle <X)ne, dei teatri~ pensassero alla ,perfine alla 
,foro nùs,sione. .. Perchè cfare a i g,iorna1isti di vodcrr paro
clin.ta la ·sapienza ·1trnl k,na! E se non si cambierà stile conti
nueranno i 1nottegg.i e Je satire e i cong:ress.i diverranno 
carowme ·cli buontemponi che an-dnanno pel mondo in cerca 
d i ;pa,,i~atempi ,e cli baldorie ... 

«Anch1elÌ c1i gramlissi.mo genfo al ,congresso di Napoli, 
ma se ci sono tanti maleckitti inciampi temo che non vi andrò 
che con ,la f,mta;sia. Dicesi che il Te avrebbe mandato suoi 
piroscafi a Genova, a Venezia, a 'l'r ieste per accog•liere quelli 
che graz ie ,wlla ,con-entezza -de' nostri temp,i si chiamano 
scienziati.>> 

* * 

Difot.t i avev,mo preso parte alle riunioni anche moltis
s imi uonllÌni -di SOilo carattere politico, scritto11i di grido e 
giornalisti. 

J,i congresso cli Venezia cle 1847 inalberò senza riguardi 
la sua band.iera, e la sci,cnza -si p11ostò a fare le lodi del 
pont,ifioe Pio IX ed a lanciau·e fra.si allusive, che non sfug
girono alla polizia. 

Le menti distratte. .accoglieva.no le lunghe lezioni di bota
nica <:l fi sica, trn la gioia (bi una popol-az·ionc che aveva pre-

1844. 6° 'Congresso di Milano: Bia.so leUo clott. Bartolomeo, Bless ich 
Bartolomeo cl i Rovigno, Da. Ca.mino doU. Fra.ncesco, Dall'Ongaro Francesco, 
De Fiori Francesco di Goriz ia, Lorenzutt.i dott. Antonio: 

1846. 8° Cougresso in Genova: lliasoletto dott. Bartolomeo, Gaz;i,oletti 
dott. Antonio membro dell 'Accadem ia. tiberina e degli Agia.ti di Rov~reto . 

18•17. 9° Congresso di Venezia: Tonzig prof. Antonio, Biasoletto dott. 
Bartolomeo, Poles ini march. Francesco cli Pa.renzo,-Lorenzutti dott. Antonio , 
Servadio Giov. Ant. professore di scienze naturali all'Accademia cli com~ 
mercio e nautica, Gregoretti dott. li'ra.ncesco di Parenzo, Lugnani de Giu~ 
seppe, De Castro Vincenzo, Luzzatto Samuel Dav_ide, Stancovich Pietro ca
nonico, Da Cami n Francesco Saverio , Verson prof. Francesco, Formiggini 
Saule, Gazzo letti dott. Antonio, Cappelletti dott. Giov. Batt., Tommasini Mu
zio , Morpurgo dott. Elia. 
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parato luminarie, regate, mense di quattrocento coperti nelle 
sale ckl Palazzo ,cluca1e, gite a Padova, dove ·s'improvv.isava 
la _giornata fioreale, ed a Vicenza, ove davaisi nel teatro olim
pico l'Edipo di Sofoc.le, con cori aggiunti tdal Cabianca e 
musica del Pacini. La. società del Lloyd condusse con i suoi 
vapori i membri del congresso a Pola, g1.lidati da Cesare 
CantLt e giovati dalle cognizi,oni ,archeologiche cli Giuseppe 
Ca.rrara. 

Il p rincipe cli Canino e il poeta improvvisatore Masi, 
più tardi generale dell'esercito ,italiano, giunsero a Venezra 
vestiti de1le assise ,di guardia nazionale romana. La folla li 
seguiva e -cominciava ad applaucùire al papa, che primo di 
tu tti aveva istituito una legione cittaiclina. 

Il governatore, improosionato da,]]' atteggiamento che 
prendevano le cose, ordinò al Bonaparte ed al Masi di 
abbandonare la città, mentre provvedeva che si affrettasse 
la chiusura .cJel congresso. 

Il giornale S ior Antonio Rioba fece più tar<li la cairica
tura ·del principe, scrivendovi sotto secoamente : Anche le 
montagne si rniwvono. 

Questi dunque j sintomi gcnerruli, che qua e là si mani
festav-ano come atti di mal oeJ,ate p roteste, fattesi minaooiose 
in Sassonia, in Prussia, nel g-r-an-ducato di Weimar ed in 
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Fr.anoia . .Ma .anche là, dove lo spirito sembrava ,addormito, 
un ape,rto mrulumorc correva verno il torrente, come . acqua 
nata per ruiutare lo straripamento. 

* * * 

Le istituzioni municipaùi a 'l.',rieste, sopp resse dal governo 
napoleonico, vennero sostituite nel 1813 dalla magistratura 
governativa. Un preside tolto dai consiglieri prov•inoiali 
dello Stato e tre impiegati subalterni mnministravano la 
città: nessun ricol'do della singola re autonomia, nè indizio 
alcuno di antiche ,libertà. Il solo procuratore •oivico rappre
sentava moralmente l'avvocato, nehle cui mani erano rJmaste 
le ·carte clella eredità di un Comune morto. P{)r lunghi anni 
non esisteva rappresentanza, e finalmente :i,1 go,·erno nominò 
un<1 deputazione di dodici membri aUa quale era concesso 
esprwere deS>derì, null' altro. A,lJ.e •Continue istanze dei 
cittadini rispondeva la Jeggie del 1839, e veniva costituito 
un Munioipio, che può din,i -consultivo, composto di qua
ranta membri, trenta daJla classe de•i possidenti e dei nego
zianti, dieci ,insigniti di t itolo o grndo accademico. I candi
dati furono proposti dalLa deputazione anùeriore e dal 
gremio degùi .russessori; il governo si riserbò .il diritto di 
sce,lta; ogni ,anno •si 1,impiazzav-ano, s0guendo lo stesso si
Btema, i sei anziani uscenti di carica. 

Questo n-uovo co11po non fu che il fantasma del defunto 
consesso p atriziale, privo affatto di poteri e di indipendenza: 
autorità di soJ.a compamsa, senza autori,tà, ,sottoposta in tutto 
,al governo della provincia, che èo •statuto dri.ceva esser,e il 
tutore del Coo:nune. Non aveva propria cance,lleria, non veste 
alcuna di fronte ai ,cittadmi, per cui non si potevano indi
rizzare ad esso memoriali, suppliche o domande, essendo il 
Magistrato allora dicastero dipendente dalla Luogotenenza, 
investito delle facoltà d,i v-agliare, scartare o trasmettere atti 
al Consiglio. I rappresentanti costituivano perciò un corpo 
d'intexdetti, che dava spettacolo di ombre evocate per votar~ 
provvedimenti, doman<le, conti, bilamci, o quegli argomenti 
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che per online s·uperiore venissero a.ll'u opo rimessi. Nell'unica 
sl~dutn ordina,ria m1111.wlc o neJ.le str.a.ordinal'!ic formavano 
1111 0nte unico iinslente aJ .Jfagistrato, i cui funzionari gode
vano il dir itto !li prim itit ne-Ile votazioni ed il loro preside 
quello cli cli rig,•re le ,,liscuss ioni e rli 0111.m onire i m embr·i. ,nv
nic:ipali che lasciassero d' intervenire al.le rculunanze, senzc, 
rag ione bastante a gi ust·ifica.r e i'assenza, 

'l'afo forma cl i civ,ica ,u11mini•stJ·azione durò s ino al 23 
marzo 18±8. 

E ra prcsicl ti f\fu zio de Ton11na.sini, ir-imasto v entun'anni 
a capo d eJ.! a p11blica cosa, t riestino ma eh p a,drn livornese. 
Assolta la facoltà g,iuridica 
in Graz, percorse )<1; -0arriera 
tleg li i,mpie.ghi governativi ; 
assessore sotto Lo-renzo de Mi
uiussj, vl",1u1e a s ucoe,dergli, 
scava-l ctuido meritmnc,nte i col
legh i, che d uran te ,i .per-iodi in 
0ui il seggio restò va,oante, ave
van o assun I.o interin rulmente la 
presiclenz·a. 

K aturalista -aippassi,mato, 
colto in più rami scientifici, 
cooperò -all' av,acr1zamen to della 
bofan ica, ,iUustrando la flora 
delle a l,µi Giulie ; p r,emiarono 
questa sua opera: v=taggiosa 
ed cindefo ssa ·trentadue .aggregazioni a società od accademie 
e i-1 t itolo di commend,itore della cor ona d'Itaha. 

Ma ,se tutti ,questi onori g,li :Eruttarono ammirazione, non 
gli guwdagnarono la simpatia del pa;ese, perchè come uomo 
politico fu i,rnpopolarc. Funzionario zekmtissruno e rigoroso, 
cresciuto ·rulla scuo1a burocratica ,del suo tempo, incarnò il 
principio -detto con termine improprio, autoritario; era il 
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vero ;irrtpiegato che serrava la vita municipale nella rete dei 
cavillosi argom1;nti ,legwli e che se talvolta imprendev·a a 
discutere l' interesse ,dei cittadini, sembrava un causidico che 
si fosse assunta la difesa d ei pupilli. Oratore p acato, sobrio 
od a rgLLto, 11011 convinceva, mancandogli il calore che anima 
i ,pea1sil,ri nati ù.a libera cos,ci,:mza e che emana .dalle pro
fonde conv.inzioni. 

Chi Jo conobbe m,11' ,intirnità p rivata poteva a diritto 
.apprezzarne Je virtù, ma nel!' ufficio s uo lo vedevano tutti 
come se avesse indosso la unifonne di {l{)llsigJiere, perchè 
serbava quel contegno qml.&i rnpulsivo, che veniva subito .a 

spiegare con1e l a maggior carica civUJ.e oc;eupasse non già 
p0r ·voto elettivo, ma per nomina cli ,supe).'lOI'i. Durante i 
nove anni ,del pr,i,mo Consiglio facilitò l 'istituzione del .Monte 
tli pietà, .del Monte civico commerciwle e del Museo zoolo
gico: il pr.imo e l'ultimo dovuti a pnmoste private, .!' altro 
sor to mercè l'associal'lione <lei ,Comune con Ja Boma; costituì 
una commissione municipale pe;i· r,inlboscare il pianoro, che 
il vandaliw10 dei wllici aveva .n ,so n udo di piantagioni. 

Di pl'Opr,io imp u,Jso pochissin10 o nulla fece per la nostra 
nazionalità, conculcuta dag;li ,stessi sL1oi dipendenti, che scri
vevano i r·cfel'ti in Jingua tedesca. 

l!,hbe avv,erstl.ri implacabjli, che J10n potevano ,ooncilkwsi 
con lui, [·itonuLo ,sLrwmento abile di una politica che avv-iliiva i l 
Mmlici1lio; e bbe ~a11Jùatori, che in yn aooesso di Lirismo e per 
w ntimentale r eazione, ,lo •dissero benefattore del paese e ,c1i •così 
alta v,irtù ,da aver di,retto ogni intendiltllento e speso l' ,opera 
s ua per il ,sommo e g,ener ale vantaggio <le.!La città, «disprez
zando Ie •stup•!de apparenze e l'effimera aum popolare». 

Pmtroppo il carnevale dei cirrtiteri è costume a,nche 
moderno e bisogna ada ttarsi a veder mettere la maschera 

anche ,ai morti. 
Ma gli uomini che lasciano il loro nome nelle cronache 

di un paese non devono corrnre l::t sorte ·delle statue di 
Atene, che gli uni ,demoliv.ano, gh altri u·ied,ificavano con una 
mano, tenendo ne<ll':altrn le aruni necessarie a difendere la 
opera inconsulta. GIIÌ uomini publici v,anno giudioati dalla 
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qua1ilà dell'ingegno adoperato nel loro lavoro, daJl'indirizzo 
clato a questo favoro, .dagli eff.c tti del lavoro s tesso; più 
ancora, da quella soh c1a pnlrogativa che costituisce il ca
rattere, la corrisponde11za, cioè, dell'intelletto con la volontà 
in compiere faUi nobili e generosi. 

Muzio elce 'l'ommasini ebbe bellissinla la mente, fu onesto 
ed operoso, ma si mantenne ribelle ml ogni iclea di pro
gn,sso polit ico : onesto, non solo nel .senso volgare della pa• 
rnla, nrn in tutto : nella fe.cle sua e ni,ll'operosità; e ciò non 
gli fu negato, mentre ognuno :ricono-scev.a e r~iconosce le sue 
benc:mercnze ,ccquistate nel campo deJ.la •scù,nza ; ma è giu
stizia, e punto offesa, dirlo magistrato illiber-aùe. 

La storia, ra-ccoglienclo i fatti, depurandoh daJle invet
tive e daii nmmiarichi uma,ni, scrisse che quando j,l goverm.,. 
nel 1861, decretando Ja fine del potere assoluto, rendeva 
ragione ai diritt.i politioi dei cittadini, Muzio ,éLe Tommasini 
cadde, gi,r1cchè ~l principio che trionfo domanda sempre il 
sagrifizio cld le pernone che rappresentavano il sistema con
J annato. 

* 

Il contorno del preside nei primi anni -si costituiva di 
pochi suba,lterni. Carlo Giuseppe Gollob, vecchio caporale 
d()]1a, gmwdia urbana; grossolano •congegno deHa macchina 
amministrativa, l' itenev,a che le mootihrdini si potessero di
sciplina.re militarmente: i .piu ad ubbidire, pochissimi a 
comanda re; Ginseppe <le Bro.dmann, -segretario del governo 
austriaco in Dalmazia ·dopo caduta la Republica veneta e 
Re! 1814 segret,cri.o dell'IntemlBllza nell'Istria, <lappoi asses
sorn in . Tuieste ,spiegò i propri pensamenti nel volume d.i 
Memorie ·pubh0ato nel 1821 asseTendo «-che :non azzardava 
analizzwre l'indole ,del popolo triesnino, tra il quale se regna 
un nodo sociaJe, questo nodo è •solo il mutuo interesse de1le 
negoziazioni commerciali, perchè in un popolQ d' Italiani, 
'l'edes-chi, Greci, Slavi, Levanumi, Ar.abi, Afri0ani ecc.(l) 
non può ·svilupparsi un ·carattere nazionale dominante». 
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Di oamttere •propotenfo e ,di ·temperamento focilmente 
irrit.H,bile, s'intorava. assai •spesso; era il ser Faccenda nella 
vecchia ca,sa cli ,ciW1., e teneva in mano .Je briglie della piccola 
polizia vigilante le ·tr0cche, i minuti contravventori della 
legge. Fece imprigionar.e una se.ra il poeta Besenghi degli 
Ughi, dm avanzò poi contro !il capo dei birri una protesta 
eh€ equivaleva rud una rnpprresaglia. 

:l: ** 

La parfo forasticra drl-la popolazione nella sua maggio
ranza poco curava g,li affaTi comuni , intenta a.i propri, 
gm1clente in que,U',abbon,d,anza .. di -lucri che formò considere
voli fortune e s,parsc l' a,gia:1:ezza in tutte le •ca.se. La vita 
faticona drtvfl jl pane per In. vecchia,irt ecl ognuno tendeva 
iwrciò, come le formiche, a rifornire in frettn in f.rettn il 
pTopdo granai.o. 

Si nrn.ncfarono qmi ,fai centri industr.iali della Moravia, 
cM la Slesi-a. e del Reno i g·iovani inesperti pcrchè appren
cfossc,ro Jr. scritture mNcanl-iJi e si dirozzm;.sero ne-lle oper-a
½ioni pi11 nrnte 1·,i,ah rfol t.raffico. I negozianti alla lor volta 
invia.vano i figli a f.a~· lft conoscenza dei lontani corr.ispon
clenti, ne imharoarono talun i ,sulle navi •lmrcia,te ai pericoli 
<li -lung-hi·ss:im1i vinp;p;i: non 1j crrsr..ev.ano fra le dP.Ji.catezze, 
clf"i vizi -sigrnorili, 11è tenwva:no p creiò cli averli 1111 giorno 
sciaktcq1rn.tori in:finga.rrli, buoni a pag·.a,re col patri1nonio p 1-1.
trrno ,il primo ba.stnrclo o le cu1)idigie cli ima vit.a sciupata 
nf'l neghittoso avv-i-Emento clcll'anim-a.. 

L'egoismo a,ccorto e previ,clcnte, il dcsidei·io di migliorare 
il p roprio stato, la. brama <li una pace ca-salinga, tutto cicì 
costituiva l' as-pirFizione va!rbC:1_.g·giata daj più, non solo a 
Trieste, ma da per tutto. 

Un numero •abbmst,anza grand,e, tu tt<J composto di citta
clini , si sentiva offe-so clall,t tutela governntiv,a,, che condu
ceva le istituzioni a-l guinzaglio; tra quelli annoveravansi i 
decaduti ,delle ult,ime casade, i giovani ritornati dalle uni-
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vrrsità., gli ar1isti r erlnci -dall'Acca-clClmin d i Venezia e_ la. 
~-rntc• ,1i qualeh r intelletto. 

M n il -prrsi,dr r i·l r.fagistrato avevano il hnon giuoco: 

prr r ss i la lr/tp;r r la pn-ssiv-i tù. !(l ei più. 

Dlll,lr rn1tielw fr nnchig ir cllie sole ,mco ,·rr rispettate : il 

P nrtofrnnco P 1'1l-:;;pnzion(' ,ila og·ni -cont.rihuto ,ini1H.are ; incorn
hn·n 1w rì, nl r.fonicip io l'ohhligo ,l i mnnt-?n-er<> n prO'J)r ie -,-pese 

1rn l1nHng·l,ionP di t-erriiol'i n1 i prr 1n sicnrezz-:-1 ,do11n. .c;:unrpttg·na 

P la _g·uarrli a. n o1hn-n r1 i,n ciHH. i"l q11al1-' 11011 potevn vrnjrc 
1nohi Hzznto jn ,c• ;:i.so di 1g•uf'rra. 

Si erano inh-orloHi nleuni bal?,~lli. cioè -1' irnpo«tn. dr.l 

ca.sa l ico , la tnssa sull'i n rl nst r ia-, -il tr-slat ico, C'S Ìg<'ndo comples

sivnnwntr dnl h 'J'rsorerin. nn'avver sna-lr di f. 140.000 e per 
il clezio con snmo aH-rn ,li f. 350.000. TI h allo rrn fissato a 3 
carm1tani ·p !?l' gli -atti comnu:rcia1l i. <' p<>·r og·ni 1a.ltro doou
mcnt.o srcnnclo Jp -nonne gr--nern li -rh•11 a lr•g~'.f d:i fìnainza. 

Il ·dazio ·clato in nrrrnrla nel 1823 rl i venne la g-iovcn c,t del 
Comnnc, rb.lle cu i poppe almmi sp ecuh tor i c,w;trono milioni , 
e rirmpito lo scrigno nulla fo-crro a v«·nb,g-n;io -clE>ll a cittii.. che 
g- trn1,rlnvano ,clal liL nuova altczzrt -con h su:perhia "101\-a volpe 
clw è stata hrav a a far-si mrHe-rc in hoc-ca 1-a g·nll irni. 

I rli frn s01,i cli J\fo zio de Tomrn ,,sini. a sua _g·instificaz·ione, 
na,rrano che egli av-essc detto «foss<'ro t·r1111p·i tri·sl i quelli ch e 
allOT•f-1. corr0vano, nei (llHt,li chi r0n:lm,')nte a•m-mv,a il pae,se e 
p,-li volcvn giovm·e ent costre-tto a na.sconcl ere non di raido i 
propri sen t imenti operando e tarcenclo». 

Om i fatti ven_si;ono proprio a ,srnf'ntir;, che l'epoca fosse 
eosì t ri sta ,per il capo arnrninist.rativo cla -costringerlo a far 
cìa i·cttore con le clu r faccic -r1-el ,pos,;cntc elio h ifronte. 

D all ',a,nno 1824 ,a.1 1834, cinque o sei vol te, ma invcmo, la 
Magistratu·rn con a ca,po Domenico ·de Rossetti -aveva ·pre
galo il ministro di r ia.prirr. il Ginn!l'sio italiiLno, so-ppresso 
nel 1814 -da-I commissa ri o m1}irco coni-e de S:rnrau, e chiedeva 
in ,pari tempo che il civico fonclo scolastico non v0nisse ri
volto a man~Pm' r-0 gli stll(li g inn asiali di Caporh st.ria e Pisino. 
Nel 1838, -prima l'avvocato Platner poi il ,dottor Leopoldo 
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Pi tte ,·r ' ), ·nllo stesso ,scopo ~Jmsent,arwmo una l,oro domanda 
e l,11. Ra1Jprcs0ntanzn. cornuna:lc due mm.i più tardi deliberava 
il Piprist immwnto d,·H'i-sti tuf:o •col principio che la lingua di 
ins0gnmncn to ,lovessc rssPrn qudla. ,lei ,paosc, l' ita.liana . 
Questa mozion,e avevn rnccolti t rentun voti oontro solo 
quattro con t,ra ri: «fra qu('st i vanno ,comp resi quelli di due 
ii. Tr. ·,i.s;sesso,·i .affatto sh-,a.ni,•r i n 'l' rir<sk così p er '11:ascitn, 
che per stirpe ». 2) 

Altr i s intomi .di m n.lconi,-,11 (0 contro la p,,crmanizzazione 
('stesa nellP s,cllo-lr si ·prf1sentaw1, con fn.tti. Ring-,olj , -senza. .aiJcun 
lep;a:1.n e f r a loro) 11111. elH~ ,nppm,i v .-1.11 0 (flV-lli -segni (1v i<k·nti della 
in soffr..renza al g-j ogo ii111posto e tr oppo ,flur-ato . 

Si s<•,qul,st ,·i, Jw.l lt, &cuo le Una J)?'f,Jhie,·r, n azionale, mano
scrjtta, che alcuni fanciulli avrvano j1npa-rat.o -a. 1n-rnte, com
pcxsta d-n. MichPl» F a,ch i,wtli, i.J quale, la puhlid, con n.lcune 
a,g;g.iunh\ n10Jto più l.a-r<li , ·c ioe nel n. 48, ,del suo g iornale 
Il popolano de/./'Istria {le,ll'wnno 18:il. :II:r a un documento che 
aveva messo sossopra le autorità ·Acol,ast iche, le quali si H<Jcon
teniavano d' impossessarsi ,dt'.lla carta, non 1Jotentlo colp ire !ti 
memori,a dogli -11ll ievi, che 01'.IJH,i contenevfl l'invocazione dai 
soli pedagoghi t·itenu ta delittuosa. 

Eccone i,J tenore : 
Signore, Voi mi cornn nclale di a.mare tutti gli uomini, pe rch è tutt i son 

fig li d i V oi , pnclre comune. Ma come il figl io lm. più (loveri di ntTe;done co l 

pv.cl rc clic col frnlello , JJiù col fratello che col genmmo, p iù col gerrna.no che 

c:o n alfr o cong iunto di sangue; cos i io ho p iù <lm·eri verso In. mi:1. 1rnzio 11n lib\ 

che verso le a ltre. A le i mi un iscono le memorie dei miei ,rntenòlt:i, le loro 

benemerenze, i lo r o dif--i ng,rnn i. Nfll la. s ter--sa tenn clie mi nutre ri ])Osano le 

o~:e;a. de i mie i pJ.cl r i. Nelln. li ngu,i ehe 1rn,rl a. mi ii nrnd re, la urnrlre del cuor mio 

1) L'avvocato L eo poldo P it!eri, nn.to n, T ri este, er a fi glio rii G iovmrni 
B:tttis !.n., pu re avvocn lo, nnto a l i',n r:i., fotto palri zio nel 180D, depu lafo dei 
d istrelti d i G i-a.cl isca e Mo n [ak:one nl p:ulanien1o di l\rcrns ier, ove te111 1e vari 
Ur illa nt iss imi e rn o l"C1n.ci di sco rs i. Eùbe gucs!.i i\ sostenere va ri lil igi col 
gcffe rno per il codiL-e rna ri!. t irno ccl :i Hr i ::irgoment.i ; possedeva a hlJ0111la11 !is
s inrn I.i vena sa l.iri cn., che si ravvisa iu ogni sua scr iU.ura e spcc ialmen1 e in 
un poewcUo contro l'a.reivc::-:.eovo di Gor i1. io .. 

~) Happor!:o clelht maggioran:1,a della Commissione scoln st ica rlel Con

sig lio rnun icipn h.·. Sedu ta 18 feù l>ra io 18li2. 
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e degli occh i miei , ho Gp pre.~o a conoi::cervi e a. nominarvi , o Signore: a lau

clnre la vosl rn. snpienzn, h yo:,;=, tra bontà, la vostrn. potemm: a discernere il 

bene cl a l ma le: ad c,-p ri rnere le gioie, i dolo1· i, gli nffett i, i b isogn i, i desideri , 

il bello ed il vrro. Yoi , Signore, ::1Vcte voluto distì11guere i popoli e dare ad 

essi chifercnle linguaggio, un cG r alt ere particohu e, che non può crmcella rs i. 

Oh ! rome aman1 In 11ropri ;1 nn:donn lilit il popolo di vostra elezione. E sule 

ed infe lice, eg li avpern\eya n' ea lici (lei fiumi di l3c1bilonia le arpe e gli altri 

;::. trumenti e ognuno gridani : 4:Q Gerusalemme, eh ' io possa scordarmi di me 

stcs .::: o, se rntli doYess i SCOl'clarmi fli t' c;., . F a.te clunc1ue, o Signor e, eh' io ami 

la mia nazionnlità , e l'amore e la st ima per essa s ieno motivo a cl amare e 

stima re le altre in un \'incolo cli pace e di felicità. 

* * * 

Il 24 febbraio 1841 veniva nominato governatore del Lito
m ie il conte Frrunoesco Stadion. Aveva appena trentacinque 
anni henohè ne mostrasse di più ne.U' a1,passimento precoce 
del volto. 

Di sciolta presenza, l' ,ambizione ohe negli uomini ha 
segni E'Strriori. non avrva minimamente aJterato la semplioità 
del suo aspetto. Portava l a testa -un po' alta, ma con l'aria 
natu rnlc 'Clelle pr.rson c o molto franche o coraggiose, che 
cmnminano sicure, senza incPrtezze ·e senza t:imori . L'occhio 
scrnt,ntorc ne cli ceva a tutti l'aecorta ed attiva inteUigenza, 
e lo p resentava come una ,rl i quelle n,aturf! priv,ilegiate che 
non hanno mai lo spirito stanco. 

L'importanza del -posto egli la traeva appunto da.lle 
cognizion i sue p rop1·i c, 11011 cln1 gT,rndo così vr,esto conseguito, 
nè claJla inferiorità cl eg·li altri. 

Energico uomo d i Stato, a.ppena -scoperto un errore, lo 
co1Trggcva subito; ,avvertita una ,lacuna, la -riempiva im
provv isando una leg11:e d i fiducia, che guadagnandogli la 
puhlica simpatia toglieva così agli atti del potere ogni 
cara tt(',']"e vessa torio. 

La sua parola preannunciava, senza arti.fìzl mentali, il 
pensiero, temperando i,] frnseggiare tronco e la pronuncia 
dura, che in bocca cli altri avrebbero ·dato al discorso un 
accento di comando. 
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Di,ceva. ·schidtarnrn tc cosa. volesse : li\ confidenza. Vera
nwntr fo rmt, 1wr sette anni un govf' rno ,le] tntt.o personale, 
eho, r.ivolto rt fovorire i c1 rsi•r1c•ri c1c•l l,1 popolnzicrnc, incontrò 
la puhlica r iconoscr•nza, ma •chr snn•bhc, C'Ìuscit.o i11tolJ.crnbile 
ove fosse stato ,cl iC'e l1o a fo,. ·solo r ispP! tan> gl i ord ini del 
princ i1w ìvietternich. 

Il sd.tennafo rl el coni-e Sta clion è )Wriodo <le.Ila vita 
h- iPstinn <li gran<l<~ 1-mpm-.tnnza: <limostrn ;anzitut.t.o che un 
uom o r1i Sta to r1nvH. rngicmc nl caC"attere storico nazionale 
clella -ciUà " •prP&·nb1 l'inesplicahi lc problem a. come un go
vernatore' straocia1ssc, con k sne nrnni i •codici polizieschi e 
]{, or,1ina•1Ze ,m,tocrnticlw va,kvoli per tutto l'i,mpero. 

L e• prime enre tlc•I cont<' Sta,c1ion furono r ivolte ·a prender 
conoooenza delle ist itozioni <' r1cgli nomini che le dirigevano. 
In hr'C'lve fx>m1)0 fa-tfo 1pad-rone ,1e,1 t)aonpo, concepì un graillde 
piano cli riforma, che riuscì ml ,athiarn in piccola par te. E 
sarà meg·lio in qu r-sto rjg'.uHrdo lasciar -prtrlare un suo bio
g-rafo, .11 011 •SO"f,"J)(•tt.o flj parzinlihì. vr rso il paeRe: 

«QuPlli chr ,a,llora nmminis(,rnvaoo .Jn 11uhlicfl cosa. quasi 
1ut.t.i s' occopav-a.n o ·clf'gl i in tPrc•ssi ci f.faclini ,110] limite degli 
atti clw cot-rt•vnnn ,pt•r gli uffici. Lo Sbidion mctfondosi jn 
pr rsormli rn:ppnrti ,con tu tte J,, cln,ssi snciali compr-ese ],a. 
g iustizi-a delle ,logli nnw e venne tosto n.lla conclusione. che 
hisognnva rifor 111a1·,, •cl ur principali fatto ri della vita pnblica, 
cioè l' aziend a com11n.ale e le scuole popol-rn ri; J.n. .primn. gli 
scmbnwa un,i. nrn.cchina cla.i kn ti cong-e1n1i, d-a,] numero 
trnppo gramlc cli mote rlentatr; ma per compi,larc un nuovo 
Staf-uto o mag n.ri per ri toc0arc~ il vecchio ci voleva l' alto 
con s,e,nti:mcn-to. S,a,..ebhPro scor,~i troppi nmni pPim,a. di poter 
realizzarr, qnrst-o sognD, pens(> 1clu11quc~ .cl i rendere più e1a
sfi.eh r le molle ch•IJ.a legge• tutoria: qmmr1o poi si manifestò 
11snn. -crisi :n1'0'n0fou~n., so rpnissa:ndo di grn:n lung1a 1il suo potere, 
vPnne -in aiuto n.ll a città., tog,Jìendo i noorssari mil ioni cla.Jl.a 
cassn -0amernle, all a quale -poco {li poi vennero •Ìntrgr-a,lmente 
re-stitu iti. Sp·iegò .n,o,n oomune energia con l'-,,lta polizia e con 
la ccrnsura, ·sc~g:nntmnente oon 'C,ltH)st'ulthnn che ,allora incon1-
hcva come una mon tagna cli piombo; e siccome Trieste era 
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un porto franco. così sotto -il Tegximento c1e.llo Sta;c1ion fu 
una città ,]ibera anch e nPlla vita intellettuale, malgrado il 
:'l [etiemich e ma.Jg rndo il SecUnitzki. Il veto o.pposto a 
ì'ienna contro certi libri eni ,per Trieste lettera morta. Nelle 
sal e 'lli lettura ,lr l Terg<'sko circolava.no gio,rna:li, opu,scoli e 
l ibri irrnperibili ,nltrove ,imchr a pagarli un oochio della testa. 
Lo Stac1ion dava forma ai suoi JW>11 sirri tra i vapori del the, 
tra le buffate cli fumo deg;J i si-ga,ri nelle sue sale. 

«Raccog.Ji.eva a veglia il fiore ,degli scr ittor i od a,rtisti : 
convenivano .(la lui ,legnli e con1n1crci.anti , -e. si discute-~ano 
"rgomenti rli publica -utilitìL. ~ on esclucleva:si veruna opi
nio1w propensa ocl avversa che fosse. e dal cozzo delle idre 
scnluriva -spesso la nota g iusta . Trieste, ,per tutto ~1uel breve 
1wrioclo, semhrò 1m' oa,si in te!J,,ttna.Je in mezzo a d un vasto 
deserto». 

* · 

Ch1'altra c.-n at.f 0r ist i,ca dr-H'uon10 rn·-a iJ'C'ccessiva pass ione 
cli tu tto invigil-nc·p : ,si r roava imp,·o,vv i,samente cl i nntfo alle 
carcrl"i or1 a·ll'ospit1a.l0: v r,9;li.1 v.a ~mi n1ercnli , sornre.n-cleva i 
noganieri nel loro esercizio: ern il fanta,sm-n chr metteva 
pnurn -ni ,prrpot('!Tlti -ed ai -sopcrchiato,ri . 

Amava dopo il 111,vo1·0 co,-rere i.l golfo; una sera "1.!cnne 
b:1.rcho n;(l01 1ne cli pa1,lonc1ni Cflmn1inn.vnno cli coniserv-a, e 
quando egli 011din ò -n i prnprì remnfori di a.ccosta r si n,i sere
nanti nclì lev,u-si 1m coro rli voei ibtlianr. Non si trovava 
allora che cl:t un anno 11lla r r.o·o·rnz,t r rrst<ì colpito; clomanrlì, 
chi fossero quei canto-ri r s i ;hbe in ri spost.a. che era.no ,n,llil"VÌ 
cli F ra,HJesco Sin ico. 

Il domani invi ti, subi to il ma,estro a ,pa,lazzo e ,porgen
dogli le mani gli di sse: 

- Qui, dove si precli·cn in tedesco e ,si fanno cantar-e i 
g-iova,neti-i a,Jle rogazioni purn h1 terl0sco, voi eoltiv.ate la 
musica nazionale come un'mte proibitrt. No, no: io vi ,fl.iuterò 
nel vo-sko disegno: venitem i presto a trovare, che forr,mo 
della mus ioa italiana con Ricci e Bornaccini proprio in 
casa mia. 
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Non parve vero a Frarucr,sco Sinico, che quello fosse 
propr io il momento ,per mettere in pmtica una idea lung,a
m-t:•nl:(\ -a1cea.rczzatn. F ig·lio ·cli un bresci ano, che viveva dei 
g-11n•cl ngni di una bo tteg-ucein •di forrnm en ln, poi custode del 
Cas ino vecchio, aveva impa
r ato la nn1sri:ca, in c c1,sa ed 

e r,a. 1pn,s-sa to dnll' orgHllH) dì 

S. A-n t-onio nu n.vo alle -s-crn e. 

D i,,·p.tfo r<' music>"le ,lr lln Socie
tà fi. lar·monioo-1cl r.a rnma t ica, ,s i 

se,g-ru,1-lù nd con certo rklle oqwre 
cfate dni ,dilettanti, inCYlt.re con 
il fnmoso Coro rlci calzolcir·i e 
sc~prnM,ulto con J virtuosi, di 
lJ(l.rccUona., sp ,a·ni tu rarppresen
htosi nel 1841 nl teatro l\fau
ru ,w r. P och i 111ùsi rlopo ,iJ oo] .. 
loqu i-o {~nn j:l g,ov.N·natore, pas
s-a.t.o H -tlir-ig-crc J.a, ca,.nUori,a dei 
(h-sui t i, p rnpc,sc nl l\fag istr,a to 

!'011(-'Z i<>;ne di 11n i L -SCLN>1•; t. "li c11.11h:), e H il'fl.'-C•l! i so.e-corsi .dei fratelli 
Th'YN ,r,i·u,scì ,ul ist,ihri ,·J.n. Non confo11to di quel ,primo buon 
su•ccc.:sso, ,otip'nn0 1w1I 1846, clll! .J' inc:wgnn.mento n1us.i•c-R.lo ve-nissc 
imparlil,o in t11tl,c, h• ,,,c110,h, ,pO'p11ln r,i, " più (m:rh e:s-pr,imeva il 
,,k s i'IIP1·iu «dw s i public,1,sse ,1wr k s k1,mp1, u.n libercolo •in 
lingua ifai.li ,m~1., cont.nnc-'nl.('. lr, 01-az-i-oni. -cla -cn.nt.n.rsi tuiio ,J',nnno 
i·11 ehi nsa 1i1t1V('C8 1cli. .q1M•,lk· ;11,lo:pern.tt- in !Ji,n1g·u,1. 1:t{}rlc-soa., p c•1\chè 
i fancirdli. ,11!,hi:r110 Illlit v11lin 11, c111Ji re Jc, p reci che innaJz.ru10 
ali.' pnf-o RT1,]ll.'L1·n10». Al gTnnifo snggi o r a.r lnnavn int.orno a11a 
,;11•:t baeeJ1p (,t.,1,, i11 s11 !,n ,cl ,•,I R. idol to, :davnnh .n,(] 11na immensa 
cal11.n ·di u·t! i lnr i, ci rea lllil le aHi,1 !Vi , dw j,ntonavm10 l' eJ.ep;ia. 
r· i,! ,,li li mml>o cki lavoralori lrn ,J'.ap1,.>Ja11 so infin ito che com
ll lQV~\v.a. al.i<\ h1\t;T i11 11•. { }011 ,li;L p <•n:wvi' r-nnza cle-1J 'j,ntenclimento 
{dw .11m,et:i -clal cuo.n~ (' (1iiviL1 11e :rn r ta pn•fi ssa dt'1l1 1 nom o, egli 
g iu'nsi, " ,1bn, 1111 11i,do ,;i] ,cn.ni'o il,n:limw: lo intrnclusse nena 
chi<isa P neLla scuola, •rinnovando nelln prima gl'ìnni sa.cri e 
diffondendo per le vie le cwnzoni oper aie. Lo spirito n:azio-
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nale con la sua mu sica saliva ,a Dio e alla ,patria c1a11' ,an ima 
del popolo! 

Lo Struc1ion Ticeveva in ca,sa p rnpria il Somma, il Dal
]' Ongaro ecl il Gazzolet\i , che ci rmc1avano ,spesso. Diecle 
eommissionc aU'nlmt.t• Dnll'Ongnro di scrivere i versi p iòr il 
Sin ico e i libri per ,le scll!ole . Jl poeta stcs,so ne informò del 
fat to Nicolò T01nn1 a-seo, a cui narrava: 

Mi fu commesso d:d GoYCl'll <lTOre 1111 nwmwle di poesie per la nost ra. 

scuola popola re di canlo: propo;;i c:lrca qn::i.nui l n temi die .so.ranno di scussi 

fra pochi dì. Toccano Tddi o, ln. nnturn, la ciYilt i1, l' industri~, vi ta futura, 

onnipresenza, giustizia, l)o11 !i1, Kntalc , Pa;::qua , la m0ssa., le Ceneri, le l'OJ:?:tl

'l.ioni, r nu r orn, il tramonto, le qun1t ro .;,bgioiii, baUcsimo, nozze, nrnln tti a, 

morie, amor del pro~ni mo, a ruor della patria, nel1 ~1 pace, nella g uer ra , a i 

pri;,cli caduti o csil i;di, a Colomho, a Dante, a. G11 1lilco, il ln vo ro, cor o di 

nwrina i, cli agricoltori, di pnstori, cl i fil;_1J.r ici, di leS$ilOri , di fa bbri, d i f-Ì i.llll

pa to ri, di studenti, d'a rtisti ecc. 

La musica o si farebbe cli nuoyo o si 1:1rl11 t1·erobhe il metro ai cori g ià 

fatti popolflri di opere \'ecch ie rlimcnlicate, o s i torrehhc (b ile uri e rlel }Jopo lo. 

Discussi i tern i, che al Governatore già J) inr:qncro, io po t rò llomand:trc 

la coopent·1,ione de i migliori 1rneti d'Ita lia che in tcmlon o l' impod :uo~a di 

queste poes ie chiama te n pas::-:i re per hmte bocc·lie e J)er tanti cuor i, g i,-.c<:1 1ò 

que l metodo s'è g:iii ul\urgnfo n l-utie le senale elementnr i di quC":,;io governo 

e s i prop:1glierit tl i ,nrno in :11rno ognor più. C:iovnlcmi dei vo,,dr i r:onsig !i, 

e se o..lcuno cli q11ci temi vi pi:i c.:c, ri tene1elo per vni , e a vos tro bo ll 'a.g in tm.t~ 

1.fJ.ielo: e suggeritemi n!t.ri tem i meg lio opporiun i, e irulica temi quali rlei vi 

\'enii }Joeti c redereste 1llcg lio oppor tnni: g in cc l1 è il monwn! o è lrn ono, e bi 

sogna. affenar la pr ima occas iù11e elle ;.;' off re di poler dn re a l popo lo alc·1mi 

canti dcli' a.r te, che sim10 meno indegni di lu i 1) 

28 febbraio 1843. 

Le qua.!tro :;trofo elio mi mnrubste mi p riion0 bel le e pro[oll(J;1mc111 ~ 

sentite. Ve ne ringrnzi o del!':1.vcrle marnla!e a mc; e ,'-'C lo pcrrnellct e le furù 

mettere in mus ica e ca1d11re ne lle nostre sena le de ll.t dome nica. 

1
) Angelo de G ubçmatis.: F. Dall' Onga1·0, il su.o epistolario scelto, 

pag. 134. 
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\' i ri ngraz ì0 del mu tamenti cL112 sngge ri ~tc nella mia canzoncina per 

lo Rog n;·. ion i. Ora dcYO !a.ri1e una pe r la pr C;cess ìone del Corpus Domini. 

Ì\{;n è fo t; i\e: ma io conto d i tradurre presso ~ poco i l Pangelingua. ' ) 

2 maggio 18,J;'{. 

l i Gov{'rno Il i qui s· è fi(to di mut;ne di ledesclic in ita liane le scuole 

elcmenlur i: e vonclJlrn lrndod i e m ig lio,·a.t'i n rifatt i i test i. Mi volle u. pal'fG 

de ll 'opera, e ho comi11 r:i;d o a por w<.ui o : ma h, troppa frella n uocer .'.~ certo : 

cil l: voncbbcrn jJl'Ollti i libn p1]1' i'ol1'olJre vcn\' 11, ro . J.11 tanto vog1 iono un libro 

di uove!Jclte e racconti pei bambin i di S a 10 aunL F a rlo n on si può da 

capo a fo ndo in .:; i breve tem1Jo, e 11ou è necessario. P1·oposi cli raccogliere 

i11 ::; icme ,·,nì i.lJ.JO loglii vost ri, quak h e 11.11Ta zi o1 ll:e!Ia tlcl Va. luss i, di Fanti e 

mia. Cow;enti fo voi a questo u.ccoz.zame11t.o ? E vorreste 1·.-1.ccont.a.re un llO' 

più alht di::.t.es 8- nlcuni di quei fo.Herclli degli t\sili, o altri fatti che a voi 

cer i.o H0ll s ,u ,muo sfuggi ti, ch e s iano oppor tuu i ~ F ate, se ne a vete il tempo 

e l;.i vog lia.; cl iè l'o1Je1·a è buona. in sò, e po i si t.n1.tt a. lli aiuta.rei a far bene. 

L a cos,.i può <.HHia r lungi, e p rodurre e'IIclti buonissimi e di gra n momento. 

L a uo::;l ra scuola popoht.re di um ,;;ica JJrospera.. Si cantano giù. per le vie 

due cori eh ' io feci e c he il maestro Siu ico mus icò per g li scolari che n e 

approfi t.luuo. l i Gove rnato re me ne or dinò di n uovi, e mi di sse che bisogno,, 

pensarvi corne cosa scrii.\ e fecomhi di gro.ndi migl iora.menti monili. E vor

rebbe di'llondcre que::;Lo mcl.od? a tulle le scuo le : nm il Concis torn e il Ve

scovo res i::;l.0110 e (umo110 il poler della. mus ica! È un pl'iucipio di cosa gr.:mde, 

èhe nou rima rrà ste ri le di buoni effett i. :!) 

Salu to ... 

'l'ulto c iò che a.veva a dirvi er a. la r iforma. ch 'or qui s i fa delle scuole 

norma li, riforrna cl1e 1ton riguunla so lo la. liHgutì,, ma i testi che si voneb

bero men barba.n1mc1tte tradotti e rifusi e r innova ti taluni del tutto ... Il go

veruo pensa. poi di trar profitto di tutte le opere 1rn<lagogiche stampa te in 

Jtali:1, e ho scrit lo in 'l'oscana per aver e gli statuti. delle scuole mutue, e 

tullo ciò che scrisse di meglio il L ,unbruschini e il Thouar. Il Governatore 

è uomo che a s lan ci vouebbe effical!emcute il bene: a lui dobbi amo la casa 

di lavoro, che prospera., la incip ieute colonia agricola, la scuola popola re di 

1 ) Op. c'il ., pag. 136. L ' inno delle Rogazioni ancora in uso, scr itto nel 
18'16 da Antonio Gazzoletti, venne cantato per la prima voita in Cittanova 
d) Istria, qu indi passò a 'l'rieste. 

') Op. cit ., pag. 138. 
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cant o g i;'1 es1csa ,1 più cli (lu eren to giovnnetti, lra uom ini e donne, e ch' eg li 

vo r n'bbc i11trod urrc in tnu e le scuole de lla lJl'ovi11ci;.1 ... ? Quaulu a mc, e dirò 

a nz i n uoi, :::emhra d1e c1llCi signori :':,wcorg:c,.:::=cro <.llfine che possia mo essere 

u t il i n 11u,1lt- l1e (·0:0:1: e ~i;.11110 1·u11lc11t i eh ,~ pen,-,l~Sc r o spon ia nenmente n no i, 

qitnndo t:11in i 11i"·iù a .,:pil',11·0 il n~11iu tielle riforme ut ili . Appr ofitlìamo del 

rn ni o, ti 11d1l: :- pira .. 0 11 I :-=c ,·u i fu.:=te uc1 n oc:(ro luugo ! E se aYcssi ni o un 

lJOdcstit. ( !1 1·esidr j di utorc (•lime il Col'rcr, om ld 1e il Goveruatore prende 

l:o,.: i l1('11 e r iHizi ,lliY:l di tut1 c (1ue::: te cose! Ma eg li lolla (;oniro l' iuer7,i 11. P 

b \'ilt i, 111unil"ip;tlc. 1) t·1,utrc il dcr" ('d il \· (,,.:<.:o,·o s tC.-'f- 0, cl 1t~ n on vor

n.::l ,IJcru ,1w.,;irJ,,,, e meno ;111t·r, rn 111 ctud i i1.1 l ia 11 i. I•~ pen ~<1 r che que,;la buona 

,;;em~nle è yc11u l ,1 tl a dne o 1 re lcdeseh i , i qual i ri conobbero la bonta del 

popolo 110;;1rn, lJcr I" amor e che prc3ero a li' arl 0 nostra. antica e a.Il a r eli

gione! ~) 

.,.* 

Il 28 aprile ,lei 18±7 il cunic Si,1dion, nominato gov,er
n:t!or,• ,le\la Ua!Lizia, par tiiv<L alla vol ta di Vienna, lasciando 
incomp iuto il 1li seg,no delle lÙteriori 111ighorie che si era 
proposto cli mandare ad effetto . 

. li -clispi acere di aver p,, rrluto uno ,dei fautori <lel mi
glion,n,enlu civile della città vc,niv-a temperato dalla convin-

1) Que:-L1 !1d kra .-;1,:!'Ìl[;1 ud 18.J;J pn•("ed1! 11u lu rn lmc: 11 tc le vu laz io11 i <ld 

Co n~ig li ,, del 181G, c he de lilJùr,1 \·a l' Ìll l roduz ione della lì JJgu a ita liaua dopo 

i !.c11 l;11i \" i de llo Stacli<m, co mbnlt uli prima. e po i ùa l famoso eorpo magistra.
tu~d o hand it.o da qualc:lie :- toricù i11e.:,perlo per un m odello di libe1"a li ti.1.. 

~) \ 'a 11 obllo d w ul(re al ~ i11icu 11111:,:ie.1ro110 i <;o ri ilei Da ll'Ongaro <LIW hc: 

L11igi lfo.:c i e Hugge ro i\fn1111 u. Del la. Lira del po1,olo prima stampa.tu a 
Tries te u .-;d uu.t :-=(:tonda. 0di z iù'Hù ,L \' ie1n1rL. La oecouda parte è divi so, in 

cunli .sac ri e in mul i pupu/nri. Tra i wuli .'wc-1·i s i lrovu. del Dall'Ongaro 
un' A.ve Maria riUulfa. iu vcr:-;ì ilu kuii, e JH U,-.;i<:ata dn. l maestro Ruggero 
Ma1HuL, per c.;:sc re 1:,11 1!.a! a ,1 quallrn voei nelle eiv iche scuole di canto, il 

he lli ssin1 0 (;ilnto per la IIUS(;ila del IJambino Ges ù, l' iuuo a mbrosiano ridotto 
in vc r:-; i itali ani e mu:-; icato du l 111 ,w~tro L. Hicc i, · uuu Preg hù.-11·a de' P(t
irianhi., fnu sìca (a da l maestro F. S inico ; lra i canl'i popola.ri, si tl'Ova de l 
Dall '011garù u1t.1 ~lrnLt iu li lo lata : La lmuna notte, musicata du. Noegeli; 
uiu.1 Sennrlla, rnusi(::da rln. F . Binico; il Canto dell'aprile, c:011 musica dello 
s( esso; la L.unosa IJarc:arola Avcmt-i, o.vanti, mus icata, du l Sinico, V in'verno, 
w,d:-:er con mu~il:,i di L. l{ieci; i ! Han::: df!s Vo che.s; il FuJ.JUro-fe1'n1.io, m w:ìi 
c_alo da.I Siu ico; il Co,nto lt~gl-i agricolt.m·i con musica. di M. A. Spaeth; la 
Filntrice, con m us ic:a. de l S iuico; le Seiuù1ole, con mw,iea. del M:.uma ; il Coro 
d'a1·f.isti, con mue:i c:a del Ricd; il Curo tli. pompieri, C;Oll urns ica del S inico. 
/Ja ll'On9ttro : Hiconh e SJJogl-i. 
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zion e che l'Europa era ormai matura pe,r un rinnov,ellaimento 
politico. 

Sir Riccardo Oobden v iaggiava ,1a Germania, la Francia 
e l'Itali a proclmnanùo la necessaria unione di tutte le nazioni 
mercè il libero scambio. 

}.fontrc chmque l' a,ssoluhsmo teneva divise le nazioni, 
l'ec0'11011iia publ ica ne voleva rn tte le barriere, e a .capo della 
propa~·-anda sia.va non ,solo un -nmne farnoso ed un -uomo di 
fon o, ma tutta l'lnghilten:a. 

Oob den gim1sc in 'frie.ste il 26 giugno 1847, e cinque 
giorni dopo gli si offriva ,nella sala del Mauroner un ban
chetto. La bamla od i cori aHietavano la mensa; tra le ,leco
razioni scorgevasi un trionfo di ,;piche d i frumento, che 
r icordava la lotta sostenuta dal celebre economista. I ·discorsi 
si prolungarono vertendo ,s1ùla fotta ·contro il monopolio, che 
fornmwa con il ,dispotismo la chiave cl eHa miseria mora le e 
nmt0ria Le ,dei pop oli. Parlò a.nche Francesco Dall'Ongaro, ma 
quel suo brindisi gli valse po.chi giorni d opo un decreto di 
bando. 

Eccolo costretto ,[],cl 001crarsene. A1 molo S. Carlo riceve 
il s aluto ,degli amici; il vapore s i stacca dalla riva; l'acqua 
frigge tra ,le pa,llette delle r uote: il silenzio co=ovente è 
rotto ,da un gòdo: 

- ArrivEJclerci! Arrivederci! 
Passa io1 Lo.mbanha, nella Lig11ria, nel Piemonte, ID 

'foscana e getta i s uoi stornelli, in .cui l'amore, la fratellanza 
e la 1mtria formano un 'i6cl<è. 

Il dolme ,wssiduo che abbiamo ID fondo dell'anima non 
lo possiallllo 1rnscondere : è come un abito di lutto che tutti 
ci vedono indosso. Ed egli trae inspirazione dalla sua melan
conia e la e·spr imc costantemente; nel 1848 è membro della 
Costitii.ente ,a Roma, ,soldato a Venezia, poi batte -la v1a del-
1' esilio. Dal.la Svizzera lo caccia,no nel Belgio, finalmente 

ripa1 .. a :a P,arigi. . . 
Mi trovai con ,]ui una ,sem ,del ma,ggw 1866 •a Fl'l'enze, 

a,l,la finestra del caffè Doney: c'erano Giovanni P rati, Angelo 
Brofforio, i trie•stini Raffaele Abiro, Alberto Falkner. Imboc-
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cava la via Torna,buoni, ,diretta al ,ponte S . Trinità, una 
enorme massa di gente, cantando, iprececluta da lla fanfara, 
illumina ta dal bagliore che sfi.accol-ava clal,le to-rne a vento. 

Dall' Onga.ro provò una forte ,commozione udendo fre
mere -con armonia su tante l abbra un suo canto. La fo],],a 
scorse il poeta, lo applaudì e riprese il cammino gettando al 
vento quel nembo di •strofe fragorose e battagliere. 

}~gli non era Rouget de l'Isle, che fuggendo per i sen
tier i delle Alte Alpi, sospetto di , ·ealismo, -sentiv,a scr osciare 
al,le spaJle la propria Marsigliese : mina·ccia di morte, no; 
come un fiore restituisce aJ sole che 1o ha scaldato il 'Profumo, 
così tornava.no al vecchio banlo i suoi versi rinvig·oriti dal
l'entusiasmo. Felice ora della vita! 

Il brarnlo e il pensiero 

Non han che una meta. : 

Coll' armi il guerriero, 

Gogl' inni il poeta ! 



IL QUARANTOTTO. 

DR!TTO E RO \"F:SCIO DELLA )lEDAGi lA - FOCOL t\l DELLA RI VO

LUZ IONE - IJ!SORDIN I A VIENNA - C,\Dl.'TA D I METTERN / Cl·I -

SU LLA ST RADA Dl OPICINA - LEO NE FOR TI S - Pl~li\lP. At: RE DI 

LIBl~RT.~ - <([.,\ ,DIS FI DA DI BARLET T,\l> - :\ I ESS,\ GGIF. R E E Tl,:J

BUNO - LA C<G l".\RD I A NAZI ONALE>> - l,; N I FQRME - J l)ARTI T I 

P E R L'E LMO E PER IL G I ACCO - INNO l',\CJ FJ CO - L A L INGUA 

DE L CO'.VlANDO - I L CONS IGLIO E LA CO NSt:J..T A D E r DICI O T TO -

N ICO LÒ lJE R I N - LA ST A:\iPA - FR ANCESCO HERMt::T - CO

STANTJNO CU i\lANO - ASPETT O DEL LA CJTT.,\ - L OTTE I NTE-

ST I N E - I FIOR I D'A LTEA. 

I
E avvisaghe della rivoluzione parvero piccole fiam
mate che le poliz ie potevm10 spcg11erc con le mani 
senza scottmrsele. 

I \Segni precursori si manifestarono con la nota comica, 
che diede parte del tuo,10 al Qrnll'm1totto c che servi ,a quanti 
vollero gettare la derrsione •sul tentativo democratico <li quel 
momento. _ , _ 

Difatti Adolfo Mii·llor, burlandosi dello spettacolo che 
offriva l'Europa con tutti i suoi popoJi armati, figurò un 
grn,sso birraio, -al qua,lc bnshwa vestire la uniforme di guardia 
nazionale per rite,nersi uno dei salvatori .della patria; lo fa 
tornare dal bersaglio con kt mssettirra delle ca,r tucce vuota, 
mentre battendosi il ventre rotondo, ooclama trionfante in 
mezzo alla famiglia : 

- L'umm1itiL è sa'1v11; nessm10 di noi ha colpito ·il ,simu
lacl'O del nemioo contro mli doveV'mmo tirare: ecco !'esercito 

dl'.ll'avvenire. 
Questo nuovo Don Ch-isciott e faceva r idere, tanto erano 

grotteschi gli atteggi-amenti in cui lo presentava J' umorista 
tedesco; ma Giusep.pe ThieJ. vendicò le quarantottate, fatte 
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argon1ento 1di tanta irrisione, gio,vandosi in un suo quadro 
dello ,stesso birraio: immaginò che giunto questi a casa, il 
:figlio nw,ggiore udendo l'aUa,rme, gli strappa la daga e corre 
a,1 p alazzo del Comune; poco dopo riportano a quello scimu
nito cittarlino un caiclavcrc 10cl una Jmnn. sanguinati. 

Così riPpilogava lo scrittore scntimenta,le il dramma 
breve, e rapido delle giol'nate ,cli marzo: il ridicolo e il tra
gico con1u1 isti assienie, inse1}arati come la -celia dei becchini 
e le lacri1lllc di chi piange il morto che scende 1rnlla fossa. 

Noi primi giorni 'Clel gennaio 1848, a Milano si erano 
diffusi dei cartellini invitando il popolo a non fumare, a non 
fiutare ta,bacco e a non giocare al lotto. 

In German ia era stata pro ibita la solenne adunanza dei 
cantori tedeschi p r ima a K iel poi a Eutin, e questi delibe
rarnno che la sera del 7 le socieH cantassero, nella piaz"""" 
maggime di tutte le ci ttruclette alemtmn,e, la famosa canzone 
del poeta Maurizio Arndt. 

A Monaco cli Baviera gli studClnti cacciarono in fuga la 
ballerina, co,rtigiana del re, Lola Montes, che prima anelò a 
ripararsi in una chie-sa, poi ne uscì 0, fatto largo, impugnando 
1ma pistola, rientrò nel proprio palazzo. A Weimwr ,la gio
ventù tinse i.I cane idel .clirettm·e cli polizia con i tre colori 
germanici, pon,endogli alla coda tesa e mozza un nastrino 
significativo. 

A Roma, Pio IX, il giorno del nuovo anno, venne accolto 
con cntn.siwsmo dal,la calca che sernava il passo al-la sua car
rozza,. Ogni qu:al t ratto si sporgewt una bandiera onde il 
pontefice potesse leggervi le •scritte: Santo Padre, chiede 
giustizia il popolo che è con voi; Pio IX, fateci da padre! 

li nrnlrnmore assumeva talvolta, come è già detto, il 
carattere de1lo schcs·zo; si presentava sotto pretesti che clesta
v,ano un ,senso d' i,Lar-ità, ma che erano i primi fiammiferi 
1~ccesi pr,esso le polveri ben asciutte. 

Ai tumulti sedati di Livorno succedeva l'insurrezion,e cli 
Messina e Palermo. Alla costituzione data dal papa seguiva 
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quena del granduca di Toscana e queHa del P iemonte: ve
niva quarto a beatifiDar,e i suoi popoli, ·con Jc ~eggi di hbertà, 
F imestano I , principe <li Monaco. Guardie civiche nella città 
eterna, a Fi,rcnze, a Parigi. In Germania intanto faceva ri
scontro un raccog•limento CU'PO e s ilenzioso, mentre si atten
deva che v-enissero es:mclite le domande presentate alle Diete. 

Si avev.a chiesto l'armamento gener-ale, un parlamento 
teclesco scelto dal ·popolo, piena libertà di reJigione e ilhmi
tata <li stampa, giurisdizione ;po'Polare con i giurati, diritto 
publico e civile tedesco, bm essere, ÌJStruzione per tutti, orga
nizzazione del lavoro, responsabilità dei n11nistri, abolizione 
dei privilegi. 

La miccia de1la rivoluzione b teneva in mano Parigi, e 
cli miccia servì l' accenditoio delle mmclele destinate a d illu
minare il banchetto .del dodicesimo circondario. 

Questo banchetto cl oveva aver .luogo ai prinli di gennaio 
in n'lla sala chiusa; si protestò contro i,] divieto, dicendo che 
uon occcyrreva a utorizzazione ,alcuna; i .commissari •perquisi-
rono gli armaioli per w;rificare •se osservassero Ja ordinanza 
che loro permetteva solt:mto lo &mercio di fucili incapaci di 
far fiwco. La vi:sita ditlcle ottimi risultati. Il signor Duchatel 
inf,or,mò il r.e, •sogg·iungendo: « :à11aestà, 11001 si fanno ile barr,i
ca.te coi piatti e con ,le canne rugginose!» 

Ma p er un mese D<m tinuo non si parlava che del ban
ehetto di Parigi, gi<1cchè il pranzo destinato prima per un 
solo ·circorucla,rio, assunse ,grandi prnporzioni, talchè venne 
:;oolto ,Li l'uopo l'l~.!is,•o 0 fis,sataJa data deJ 22 .fobraio. 

Delessert, capo cle11a polizia di Parigi, annunciò ,spaval
damente che avrebbe so.ppr-cssa la riunione con ,la forza. Il 
s ignor Boi,ssel rispose, in qualità d'ideatore della mensa, che 
avrebbe man,l.ato gjà alki vigilia Ja 1sua av.ang.uaa:.dia: i cento 
cuochi con le casseruole. La mattina del giorno destinato alla 
adwnanza, un reggimento :di clnagoni .ed wno di cacciatori a 
cavaUo vennel'O •schi@ati di fronte al ponte de-1la Concordia; 
]e guardie municipali a piedi cacciavano 1a folla con le scia
bole; dopo i primi ferimenti sorrero le prime barri.oate sulla 
via Bt. Ho~wré; H g·iorno 23 coll1JÌllcirurono Je war.i:che dei 
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fuci li, verso sera la truppa era scomparsa, il domani si bru
ciava in piuzza. rca:le il trono, e si prr,encleva d'assalto ìa 
Camera dei deputati. Lamartine e Louis Blanc dal palazzo 
del Cornm1e proclamarono la republica democratica. 

Il N ational raccontava che i ministri del governo caduto, 
,1ppena apprnsero J'mlbicazione del r,e, si salvarnno dalla fi
nestra, attraversando il giardino del ministero del commercio. 
ll signor G-uizot fuggì vestito da -servo; il signor Dnchàtel 
ayevn un rrrn.nteUo che 1o copriva fino c1Jg'1i occhi; il ,signor 
Hebeds, nel momento che piu non occonevano i mustacchi, 
S8 n'era 1nesso un paio di :fio.ti. 

Luigi Filippo, in abito nero, cappello tondo, appois·giato 
al braccio della regina, che vestiva il lutto, uscì dal can
cello ctelle 'ruilleries, e si ,recò al easte,1lo d'Eu, a piedi. Qui 
bisognò fare tra .il ,seguito una colletta, che fruttò 200 franchi: 
il re nella confusione partì affatto sprovvisto di denaro; 
prnse una vettura di piazza e si fece condurre a Versailles, 
quindi ·s'imbarcò per 1'1J.1ghilterra. 

Il regno si era sciolto in poche ore. Luigi Filippo ve
nuto dall'esilio, vi tornava; aveva esercitato sotto il nome 
di Uhabaud-Latour la professione di maestrn di geografia e 
matematica nella ,scuola di Reichcnau, ora anelava a moTire 
nel castello di Clar.emont. 

* * 
Il princi,pe Metternich, Ticevuto il dispaccio che g,Ji 

annunciava i fatti cli JT-r-ancia, in1palliclì e cadde sulla pol
trona senza poter proferire parnla. 

La gmmle rete dei fili che tenevano legati al suo pen
siero ed al ,suo comando gìi •agenti diplomatici ma rotta; il 
fuoco cle.Jla rivoluzione si allargava; i nastri di fialllllle por
tati d8Jl vento appiccavano 'lluovi incendi. 

Sino ,a quel momento egli aveva comprnssa la società 
nelle ,strettoie, credendo che ,prendesse come Facqua la forma 
del vaso che la contiene. 

I gabinetti germanici non gli rispondevano: al silenzio 
ufficirule subein<trarono ii rlllllori delle rivolte ed i cMJ.ti dei po-
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poli ,a llr-g:ri. Il fonn:lc che lo n:v·eva guirlato nell'oscuri tà, si era 
spento : m1dnva n tnsim1i nc,lJc knrhrr. Dnvn onlini, 1i sospcn
clevn. o -con·c,g:geva. Non ubhicliwt piì1 a sP stt•sso, rn n ·all a 
inqni{'\nrl ine: s i n,lnti,, a prmnuovcrc la riun ione degli Sfati 

rl r> ll 'Au,st r ia infrriore JWr ,di;;c11trrc una pet izione su riforrn 0 
sug:g r-r it0 -rl a1 la 11c•er.ç:,sibì cl(•l mom Pnto. 

Lrt mnHinil rlrl 1:-l innrzo gli sturlrnti s i rn, lu nnronn nell n 

rn1ln. 1n1iv(•rs ih1rin Yi'. •,:n-n r~r 0 s' nvvinrono a l pa,]azzo flrg·li 
S b1 ti. TI cor1T•o s' ing rossn.•vn, rlc• lla g·0nh~ ,scrsa. <ln.i quartier ] 
r s trr ni : 1rt r ivol11 zi01ie hrrttcvr, Hlk porte -rlrl m inist,rro : all e 
~ri di sr1·n 1111 a.ffrs:=-o ,a gross i. cn.rnt.teri annunei.av,11 che il 
p.d n cipe }i.f cttc,rni·ch a.vevn ~~nssrg·nnt.e le climissioni. 

Il g' iorno 1;) una pnt-rnte sovnm-n .nho1ivà la ceusur-a, 
coneC'rleva la lihr-r1-ìi. di -sbmpn., onrli-nnvn venisse costituita 

nn-t1. 1rnrn-rc1ia. nnzionalr eirl n.cct1kra.t.a ln. convocazione clei de
p111nti ,li h1tti gli Stnli pro vinci·nli e drlle congrrgnzioni 
crntrnli cld Regno lomharclo-vcneto. 

Ln. rnn,ncanza cli no tiz ie mwva rlr s lni o nPlla popolnzionc 
·fli T rir.:-; f-e un 'agitnzionr, ehe par<:vn curiosità ml c•ra inve.ce 
:,:.; ppranza. 

La S[•r·a clrl 16 marzo frot t,, -rli borghesi o ponolani si 
in canl'Jn inavn1no verso .Pohclisco, ,.;:.a,Jenclo ]a rn1 10v11. strn.d,n ili 
V irnn ,, p l·r aHrnrk rc• l'a.1Tivo rlPl corrirrr . 

Un n(•hhlonc fr rnldo ,si sciop;lieva in -n,c.crua. rnin11L1.., che 
p:1s.4,wa i pann i e rr•nrfov,a mo]lr ht fanp;higlia clel -suo]o. 
A lcun() g1nid0 volontari{•, con le em1ckl,t! cli srgo pnr ate cla 
cartocci hianehi , i-ll11mina vano i pn ssi. Si trovavnno frn 
rpwgl i -spii-i ii più agi ta.ti Antonio Oazzoldti e L eone F orhs. 
E r-a q1w~<s t'i figlio ,c1j un nw (lico cli l1ol1i ss ima rinom,111zn e 
l'iclolo {li t111;1. 1nn.chc rj:mn,sta VC"lflova jn frPSCil r1":71., 1-ira t.u s ìL 
t-on l'.11.niore e 1n1 insPgnam0.n1"0 so{lo, .. ~· incchù lDl <•1u1 VVol.lP'Jl 
borg -conosceva i-1 latino <' l 'i tn,] inno a,s,sni hPIW, e la s-i anno

vr·rnvn tra Jp colte •clonnr clw a.Horn scriwvnno. Q11"lh sua 
buona maclre che lo aveva portato a P:idova sulle br-a.ooia, 
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avev,a pure provveduto alla sua e,clucazione manc1anc1olo prima 
al Ginn11sio, poi a frequentare a,11' Univ,ersità i primi due 
corni ,cli medicina; ma 1'a vo.caz iO'Ile per le lettere lo ,clisbolse 
dalla ca11ril'r a paterna e cominciò a scrivere sull'Euganeo e 
sili Caffè Pedrocchi, due giornali, che roocoglievano gli spiriti 
nuovi ed i sorgenti ingegni ,del Veneto, Sebbene immahuo cli 
studi, quando si mi se in quel volontario "c,rvizio nella siJampa, 
spi<:'gÙ n-aturnlP spon taneità. Fu cli quclln. gioventù preco.cis
sima, che come i mandorli non ,attende il ·so,Jc ti<'piclo e focon
datore della .pri,m,wc,i·a e mdte i fiori ,prima delle foglie. 

Nel 1847, insi(•rnc •con un suo compa,gno di studi, Alfredo 
R-01nn.no 1 !Scrisse un dm1.1nm n1 i-n •cui l' assa:ssi:n i-o .avevia la 
ma.gg1iore 0 r.-iì1 orrihi lc ipartic o alrn0no ,1,n, p'iù interessante : 
La d11,chessa, di Pn1 slin ; Pr,a un,, hamli<'nt ,a lzabi per nascon
rkre nwrne proibita. Il cc•n so <"0 se ne ,accor,sc, bgliù sce,ne, 
rli alog·hi, fra,si o •paroh>, t,ut t.av iil il puhlico rl<'gli studen ti 
sPppc ,rl,111· r;saHo a ciò clw l'l'•a sfugg ito -a,llr C<'soie, o f<>Cc 
11na ,e] p,l]c, solite 1»100:rnni,• pr,1.voca,11ti: Tl lnvoro ])i1J8S<'i •iLl
l'inrlicr, ma vc•nn() ripduh1 n "P,Prr,1rn; g·li anl.ori non potc·nrlo 

ott,,nr,·r 1111 foglio ,rli 1nssn, vi ,si r ccarono alla dwhchl>lla e 
furono frstPp;giaJi: f,11.cili gli arn imi ,1g-l i P11 t.usiasmi in (]Uella 
p,·irn a ora ,rli larg-lwzzr pol ihcl10; ma tornrtto fl Parlova, L conc 
Fol"ti s, son'Pg·linJ.o prr circa rrn n1c.,sr, fh1ì 11rllr c8mccri. cl. i 
Som Mottfo. tf,,rn,, l'i11irnmiss ionc rlrlln nrndrc g,li si C<>rn-
1nutù fa pr 11a in 1.111 rl,-c,·do ,li hamlo: luogo {l',c,s il io 1-1'1 s na 
citti< natale ! 

E ccolo rln pochi s~ i;mn t,rnnpo .a 1 1, ripsh) <' già tJ,n, g-l'impa-
1/.il-_'nti clw va.nno ,ad ·ils p1 1 H:rn• la post.a. •Iw1· c'!rw l'as$Llto a:lle 
notizie rli Vienna. 

]:Cgli non ,1l i111p·11f iet, piì1 q 11'< •ll't•.pi.smljn ; •si f<.~C<~ =a na1:ra:rlo 
prima nrHa Tlbr.stn,zÙm,; ltnVi.ttnn sollo il 11om,, di Doctor 
Veritas, quin ,li ,lo rw:,cols,, 1wl pr·irno vol11rnc 1,1, ·llc Conw:r
saz.ioni e più ,psa,H nrrn ente lo e.spo:-,P. ii11 wna. pTPfazion e 1a:i suo i 

rlrammi, eosì: 
« ... F,in,ahnen-1<, s i scnt<-' ,!,;i ]011ta:no il Tumore pesante 

di u11Ja diligenza. - Eacolo, ecco lo ... La vettut,al s'inoltra. 
Un ait form ic1aùile, gridato ùa mille voci, costringe il posti-
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glionr a fernna,re i cavaHi. Il -cocchiere balza ,a terra sgo
mmttal,o ... Lo ,si -0irconcla, lo si -1,iwssicu ,·.a.. Notizie! No tizie! 
si ~T,icJ.a. - Il pov{'r,o uomo, ti'amortil10, so1·pTeso, con fuso, 
ne ha po-eh<' ·p,1:roile e non sa .rn;po,rle. Balbetta ~n cattivo 
i(,aliano ·che il pop olo chie1leva la giw.rdia civica e I.a lib ertà 
di stampa. - E il Governo? si insiste da noi. - Pare indeciso, 
non si sa. 

«Ci bastò. - Ci sncr·ehhc badato -anche •meno. - Un urrà 
g"l'J1(l,lirt,le noc,olise Ja ·not izia ... che •non e' era, ona. ohe •ripe
f'rnclosi 'Cli gruppo in gnippo, ·1mzi ,,Ji srrato in s trato ingrossò, 
,liv<'ntt, quasi re,alP. Bi fe(l('. dietro front e g'iu per la china 
,li corsa, gù clm1do: E ' accordrda. la Costituzione! 

«Alh:i prinw case si cominciò a. vocin,re : Ftt,ori i l1.1,1ni. -
T ])111ci,fi.ci ci!:t,icùini, svegliati -cl.i soprass11.H.o ,n, quoJ.k, gr,idn 
i,u<l istinte, a qu<' l 1·u111orc cli m a.rB in t rnnp esta che fo la folla 
con lo snoclarn i :n r llo sue sp ire, si -nff ncci,wano ,al,le finestre 
col lwl' rcHo 111 i noltt' scolJlposto e, i(]i trn.vrr,so . - Fuori i lurni! 
F'nor-i -i 7u.1ni! - F: ,qna,lclw ca.nrk>lic'1·c rnccr-so in fretta, qnnlchr 
111,rn i.cino ·1k1 notte•, sorpr<'so :rli r.ssr•rr <'sposto n qndln elnmo

rns,-1 puhlicitil, c on111111·vprn timid,nm <>ntr qna. e ,là . Ln. folla si 
rliressc quinrli al pn1h1izo 1rl01 g-ov<'rno, r l~ tornò n fa.rsi com
patta, im po1wn(0 in quella ,snn. -n He_g-rrzza.» 

Tl g·ov-r-rnaf-nr.P •ar-ring·ò i-1 popolo, -chr -con 1n mn:slca in 
1' et4 a •si rpcn.va quin,rli al .pr1.l,a7,zo vrs{~ovik, ·rlh;pcnl.P.nclosi 
1IJ1']Wna allP quntko ,l i rna1,ti-na. 

Lc,onr F'ort.iif-i •Hv-<•v a pN.·ò ,.,.ià. -frascinabt la lf1lH$8'il al .Trff 

/7"StPo, r salito ,soprn un fowolo, si <"rn fatto n, prn,po,<Tr clw 
quel giorno veni ss(' vro-cln.rna.t.o fe.'-:ta. na.z.ùm,alr , e :-;'impon-e,i=;:sr 
ln d ii usura df'i nf'g-07,j, <lri .pnhli ci 11 ffì c·.j n ,lolk1 Borsa, e ln. 
ill-urninazionr dei i(,.afri r clcll n cn,sr. Pr,.pa,r.at.i d,, j onetrl.lini 
con la 1scrit-t.a. f esta nn.zÙJn nle, .nk.1nw .srt1.m.di t·{• volanti ,s'inca
rieamno del la mffi~sione sull e pori"c rlrUr hott.-ghc rkl Corso 

e d elle vi e prin<i ip,i:li. 
La esn.ltazionc rn onta.va, P Ja gioin, pareva non 1rlove.ssc 

finir più -sino in colorn che non avevano una. i•rloa -esatt,i. dcJ.la 
libertà e chiedevano se i !mmi fossero il tali smano e il voto 
per attirar la o per mantenerla durevole. 
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* 
D' improvv iso l' alhr,rg·o l\I{' ttemich mutò in segna e si 

chinmò Hotel Notionol, il tcaho Fi lodrn,mma!.ico: T w tro 
Cost-ituzionolc, i l teatrn Cor ti: T eotrn N ozionale, i l caffè 
1'omnrnso: Cnff',, T 1111111111.w,o, il •c:d'fò ·della iSt.:,1-h, PoktTe : 

('a'fl'cl Gio berti. 
L ' avvPrs io11 P n nlTi tn. 1wr ~i <· t-tn ,nich vol-E"v a. ·sfogaPsi 

contro .J ' ,, ffìgp c-h r s i consr rvnv-:1 -al T ergesteo e cont ro il 
lrn sio rlc•l B a,r toli ni possc• rlu (o clal L ioyd , nw ssi in sc1lvo pec· 
on l ine cl rl De Bruck. 

S i fece suh ito vi ng•_gia1:c• i·l va,pon• Metternich p er sot 
irnr.Jo al v nn rl alismo, che rqur,l nom e sarehbe stato ca.pace 
di suscitare. 

Il giorno 17 ma.rzo h •Costi tuzione VPniva proclam ata 
11ffì ci alrn r11t0 rfa l verone nnrnici1)alr .per hoooa <l,ell' ai]Q-ravio 
cle S alrn . 

T an to la ]c;gge era hr eve quanto e,·a chia~·a; eccone lo 
spir ito : 

E' lilwnt la scienzct e la sua istr uzione, come è lihera la 
p ,n-ol a r .l a srmmpa. ,S pl'l l-11 a'cl og·nuno il cli ri tto cl i pet izione, 
q11 rllo di r nclu ivrrsi. e formar società, in nuanf:.o ,]o scono , i 
mezsi il rnorlo rl,,1J e riun ioni {' clell c n.ssocinzion i non sicno 
contrni-i a.l clir itto nè 1wric<>l osi allo S t.at.o. La. p rocedura 
,lrv'csserr puhlim1, il rl omici l io sa-ero, il se(J!'C•to rfoll c k tfore 
inviolabi le. 

Nnt hast nta 1n procl mn:is io,w p N chè 1Ckt quel momen to 
irrompe-ssP >ll a•i p et.t. i un solo ·nome, un solo ,gT~rlo. L a ,l,ibcrta, lc
vn.l" nsi rnaestoss11 come il sole, mise in fosb le strni:clc e ,le owse; 
a_g· ifa1.v-n.1 scnot.r•v-n 1 i-nfia011rn nvn .fo ian:in1r• . P-er sessa.n t' ,o-re non 
clomi-nnw, elw il s uo -lu.nw, c.Jw ,il suo faooi:no: e ra J',i.J,leg11ezz.l 
ri p,,ogli os•t ,cl i h1iti. L r fi ncslore atdornn te rl,i tmppcti, le m ense 
<lon1 c-stichP onoraJr, di fi ryr i, co1m-e nei ,g,iorni h1 cui ,si legittiilna 
ìct cat0na rh•lla fmnig.li.a. N f'$.St1n C'lgoismo o v,a.nitit p ersona.le, 
llHt l'~spnrnsio1n.(• con1unr-, su.s.isu·1•,rnntc ,co111e :fium.c che 1·ig ur
gH.a ,le 1rucq11c, e il g1auclio ,so1c1'nne che •dà ,alla vecchiaia un'omi 

cl i g iovent ù e a ll a g iove,ntù una lacrima sugli ooohi! 
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istesso mo.clo che .Ja .camrpana r.icbiama i focleli al pensiero 
divino. Lo .a iJutavano Pietro Ch0v,a li-eir, Gcrnla mo Fanti, G. 
Carnisnni e Fdice lfad1lig. Fissa.rono il loro qua.r tier gene
r.alc nella farmaci,1 Bi,rli.schini, ,rlid.ro lfl Loggia, e si con
gi.u.ngcv.ano tuttii con Iacopo Sen1aval10. Secondo nel campo 
prngrcssioh Il Costifozionale di Angelo Alpron, quindi La 

Gi.i.ardici Nazionale. 
Pietro KanrllN nel!' Istria si s~rviva d r1la storia -per 

rfar -co nsigli e per r innovare -alla mentG le condizioni del
l'anticrt rnt1-nicip;:r,lità. 

U OsserN•iore T riestino, Il L /.oycl e Il Diavoletto nato 
nell'o!i>obrr. e-sa.l tavm10 a pa.role la. nuovn 1,eg;g€, ma la. rin
negavrnno nei fntt.i : ,pa.p-ngnlli che ripfl!tevn.no ,l'u ltim.a m11 sica 
.j.rnparata, 11lt€rn:andola con i veoobi -ritornelli . 

In unrt riunione di clcttor,i, convocafa por proporre i 
cfopu t,ati ,a.lla Dida ,cli .F.rm,coforte, era comparso un oratore, 
che formulò una protrstrt contro la .n-gg-reg-a,,iane di Triest<e 
alla Oonf0-clcraziorne g'erm,nnirnt; 1ion riuscii-o :rt combattere i 
candirlati, se n,e .,mdò rumin:mHlo un di.segno, che il partito 
reazionn.rio nvevn g'ià .attuato con Jn form,nz-iono d·ella società 
intitola.I.a Giunta. T riesti.na, e che avev.n peo: fin€ di preparare 
la ·strn:rla e la vittoria n.J.l'ar istoc,~z.ia elci d{'naro. 

Egli -provocò unn. r-iunimw politica j) 30 m-n!?·g:-io, g iorno 
festi,vo, nel T eatro Nazionale, e {folla tt,ibunn arringò quel 
mig-li,n.io d i pe.rsorne che avev.n ,~sposto a.I suo a,ppel1o. 

L'.a.vvocn.to Giova.un.i Rn~0gq:io g J.i si f0cc ,a dom.a.n<lare 
1n virH1 <li quale 01dorizzazione mvessc .promosso l'aissemblea .. 
E ]fl rispostn fu pronta : 

- In virtù ,clel .cl,irit.to che ne acc01·éln la legge e per la 
volontà del popolo. 

Un' ncclamnzione ,cfolJ,a folla n,pprovò la prontezza del 
nuovo t ribuno. 

Il solo suo aspetto imponeva : era vernmm1 te unfl figura 
atletica; la fr.s ta non gmnde segnava i,! precliominio della 

21 
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intelligenz;a; i capelli sca,rsi, -nerissimi e lucenti si allunga
vano sino alle spalle; la tinta del vol to olivastra , le soprnc
cig,lia nn po' ohliquc. gli occhi piccoli, vivissimi, le lahbm 
grosse e sem iaperte. present.ava-no uno cli quei tipi orienta,li, 
che r h-cbno l'arrlrnza ,lei sensi in un corpo ben costn1tt.o e 
snno. mn t.arclo n0i rmovin1 enti. 

Non era .ignoto n, i p iù. A ·'CÙiciott'm1ni corni!noiù ,a cc11care 
il pa,lroscenico ,cl<>lln ,societ~ Filorm-011ico-Dramm.atica; •tm i 
p,iì, cai1aci ·clil cH·•rnti cli qncs.ta . v-c11ne ,n vifa to H ·so-str1wre, 
con ln comp a.g1iin ,èli Gustm•o ?lfoclcnn, la par!<? del .pascià 
tm-co nel !l!farco B otza.ri <lel Somma, rrne.ntre Ernesto Rossi, 
giovan<ctto, rarppr0se.nfova que,]h ,cli Giorgio . Più tnnli, in 
cl111c ,,eoitc st-raorrl,in arie, ricomparve -a fi ,a.nco cl·elh Ri·stori, 
sotto le vrst.i cli Nicolù nella Parisina. ed in qru<'!He di Lan
riotto -nena Francesca da. Rimini, 

L e sue p~·ecc,cknze poh t.iche m1rra:v.ano una b riga, soiolta 
senza consrg·110nzc, con la polizia, prrchè niuscì ·a str:in~er-c 
1·p.Jm1ionc eon alc.nni nohili -polacchi r-i,nchiusi rn,J oasw.llo cli 
'l' riest-<' e che .dovevano ven ir<' t rn-sportnh i-n Am<'-rioa. 

Nel 1842, con F,e:rl01•ico W,agner, crcruv.a l' Tsl1ituto di 
mutuo soccorso fra commercianti. 

In q11ell'·ruclunm1za del Tea.tra Nazionale, ove f.a-cev-a il 
suo pr,irno passo ncl1a carrier,ci p o1itica, parlò calmo : ,]e tur
bole,nzc esforne 11(}'11 a,clorn bra:vano la. J-ucrclezza -dei suo : 
proposifr chi ese si fo11nasse un' associazione politica per 
tenere test a .alla marea fati.a torbi,cla ,cla -tanti -deflussi, e si 
oorcasse r1'i mettere i.n ev-iidenza ~a vol(}ntà •cittwrlina. Accolta 
la sua proposizione, pochi giorn i dopo sorgeva ].a S ocietrì 
dei Triestini, p residente P ir.t.ro Kancl.er, sostituto Costan
tino Cumano.') 

1
) Nella seduta. del 20 lug lio vennero eletti quali membri del Comitato : 

C'.'trlo Antonio Fontana, Francesco Hermet , Domenico J-T o!,,;knecht, Carlo 
rlott. GregoruUi, Luigi dolt. Dobri lfa, N. A. dott. Levi-, Gaspare Bonicelli , 
G. dolt. Castagna., Francesco Ponti , G. Miniussi, G. N. Premmla. Seg1·eta1'"i: 
Felice Machlig, Ra.ffaele Costantini , Giovanni Ressmann, Ferdinando dott. 
llatteghel, Gaetano Merlato, Severino Vil lemard. 
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Quell' agiitatOTe, che dava il proprio nome a.cl uno dei 
fatti importanti cl€! Quarantotto, era Fr,mcesco Hennet. 
Soencleva_ p er linea matem a da una famiglia di Ugonott,i 
em1gu·atu m P ersia, dopo la ,revoca deU'editto di Nantes, e il 

sno avo, tr,aisportatosi 
a Trieste nel 1754, era 
aid fopahan nel sob
borgo Giulfa, abita,to 
da Armeni. 

IJ ùa,ttosimo che 
gli ,c1it>cle l' ,.clturnnza 
da lui ,promossa, •ina
niananclolo alle lotte, 
lo prnp..'lL1va a.cl es

sere un giol'no il l)er
sonagg.io più .influente 
della città. 

Nell 'ora do! rnag
glore fer.u1ento 1ne..nò 

lo ,s~mliscfo ·SCl'ÌV('nclo nella Fn 1,sta: un foghetto rli snti rc, e 
venne riconosciuto subito {fai Diavoletto, ,il quale buttando 
sangue ,sott.o il 1lc.l-o, ,scr.iivcv.a che «il .segreto non era -cosl 
hermeticarnente .chiuso, ehe noo -si potoose ,scoprire ,]' autore 
di queg,l.i .artiooli». 

Risuscitò I.a Favilla nel 1850, contimw1J1dol.a pe,r due 
mmi; nel 18/il onl.,·il nd Consiglio liberale. 

Fu urnt ver,a .nippa,r,izionc m•.l ciarnpo politico . Natura 
priv,ilegi,afa, ,inr1n,rita :alle tempeste p.iù t0r,r.ibili, cl1e ;potes
sero suooita.1:si. c],,,Ue ,ire clei ,1H"n1ici. P r.ese p er nt ilihì. comune 
a {fll1J.llti .Jo circon;l1av.m10 Ja m ig.lior pa,r(,e che potevano idare, 
stringerndo ,in fwsc.io •il :pa,rt,ito n,1zionah,, rl•isciplin,imclolo nelle 
associazioni, o si ,giiovò cli questa 1e-v,a pt'T annichilire gli 
avversarì. Sicuro cleHa ptt1r0Jn, sc1,nzia cssc,1·B -elegante d1icitore, 
conosceva .intcrnnwnt,c le quist.ioni che tl"attav,a, e conchiu
•cl eva con potenza ,di effetto; non fluiva dal suo labbro ,j] 

fl iscor.so che con1'11l uove od esalba, bensì quello ehe arma il 
scu tirnen to. 
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Antiveggcnte, ni-soluto, n1Ìsur.ava i pe-rico.lii per iscansarE 
od nffronhtrli; fibra. if1i n-ccia.io, ,ingegno acuto e pratioo, car-a.t
tere g,nglianlo, fiducioso sin troppo nell'ascerrcknte goduto, 
chhe la volon1ù imperiosa, talvolta timtti cli violento ,clispo
fjsmo. che -il suo affetto al pa1L1 sc ·scusa .1c qua1si g-iust.ifìca; 

n1a la nobilhì. ckl ('lìOl'l? che non sceg-1iew1. le v1ie toTtuosc, 111a 

1n fierezzn, clcl sc•ntirc che non .aveva inclulge.nz;2 pc,r la vilt-à) 
rna la preo.ccmpazione per k1 })atrin, fatta mnore e sola rng-ione 

tlell'ess0,re e tl0l viv0-re, bastano :a clin1ost.i,FLre 1a sua grandezza. 

Costantino Cnmano, a cui restò in mano Le reclini delln 
Societù dei Triestini, era sh1to e,letto ccmsigli,er,e di città. 
insieme con Nicofo Dc Rin, e sclicgnati tutti e due contro gli 
a.ssrssori che a:vchva.no hrogh11-:1.to .perchè uscisse;ro claHe urne 

i nomi delle earintirli 1lell'nssoh1tismo e m1elli cli ,alcuni astuti 
L-w0e111-dieri, 1ra,ss-r.gnar,ono .Le dillnis

sioni; 1na con11presi d-81,11-1 necessità 
ckl eomhattere, le àti-rarono, 

Il Cnma,no era l' uomo dalla 
frase corag1gi,osn; ,us-civa ·dalle Uni

fi.if-ù dì Pa'Clov1a e P.1-w.;~in, dopo ave,re 
studia.lo con Akardo Aleardi ne;] 
coHegio verone.se di S.ta Ana,sta
&ia. Prima ,a1ncor-a di essere assolto 

medico, prode sohlato rdBlla -scien
z.a,, -andò volontairio a Praga, ove 
si chiecleva 1' aiuto di me,clici pcrr 
com hattcTc 1il cofor.a, che vi me
nava straig,e. \Tenne a Trie,si.Je con 

la sua br,r1va 1noclnglia in tnsoa, e .succe-s·SC .a,l rpaclre Gian 
P ,1.0.lo 1w,l posto ili mrnlico e ope1rwtore del c.iv,ico Ospitale, 

Lo studio ,cJ.iuturno ,weva un .po' raffreclclata la testa ,ca,]da 
di,llo studente, e l'uomo non agiv.a più s,pinto da,lle ,impres
sioni, nHt gu,lda.to 1dai r-wggio-nam01nti e dallia fede ,in ,oui nacqne 
e della cui g1iustezza c-ra conv,into. 
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Fu ·nullwmeno il cons•ig.\icre più ardito, ecl osò lacriciare 
la v,erità con tal.e aucla.c;a, che p iù volte ,sentì mormorare 
intorno a sè la g.cnte ferita; nel Lliscorrnr-e non era meno 
·deshro che nel maneggia,re ·il forro cfolh sua professione. 
Mostrò q1.iali fossero .le oomUzioni cli 'rriest-0, e rico1xlò una 
ad 1rn a le umilia~ioni ,patite dtd p-iù grande patrizio all'ultimo 
popolano. Ed .allorché taluno si fece ad avvertirlo che con 
quel Iinguag;gio pot.ev-n. .ina.spr.i rc 110n ,g na(la.g-nare il governo, 
r.ispose con urna fva.sc di Solo.mi : 

- O non bisogna parla.re ai ,11c o dir loro tutta la verità. 
Va,lenfass;mo m0rlico e chirurgo, consultato da varie 

celeb.r.ità, awcheologo, nmnisn1a.hco, p-akogra.fo, s-crittorc che 
co.noscev.a La rnir<:zza e 11-c gr·n z·ic del-La ling-ua; vivacissllna 
persona, sp ir•ito eletto 
per !' ahbe1lirrne111to che 
gli forniva la molta 
coltura , fu ,r,i,gicl-0 cen
sore nell.a v ita publica; 
cas tigava J.' arrogrunza 
di quelli che si pmsu
mevano ,di soverchiare 
o per i,[ munero o per 
la po~izio'.l1e vnn,t1n,g,gio- F 
·sa, ma nell' esercizio 
-rleJla scrieu1Za, ed in 
tu tte le .sue attinenze 
private usava 1.a :fine 
llirh,ùnità, che forma la 
polita ,ccl elegante ve
ste delle ;per.sane istr:ut
te e di tenero e dolce 
sentire. 

Raccolse una ,ricca 
collezione cli mone te venete, rovistò con il K andler nei pu
blici archivi e {l!i.e"Cle mano ad ordimwli; ar•r.icchì i1 Codice 
Istria.no ,di atti sino ,allora non clissflp,pclJ.iti. Nel 1859, arre
stato sobto :imputazione •ili ,g•rave ,crimine polit1co, dopo lunga 
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prigionia inquisizionafo, venne confo1ato nella eittà di Graz; 
restituitosi a 'l' ril's(e , continuò a lavor-are pm ,il bene -del 
Comune. 

Recatosi a Faro, nel Portogallo, presso un fratello, e 
rimastov,i paneccbio tempo, istituì un'ambu1anza, dove acco
g,liev,a e curava gli ,a.nunnlati. La ,sua fa.ima si -diffuse peir 
tutto il regno. Un flebotomo ,lo pregò volesse accompagniarlo 
ed assisterlo nelle visite; non solo aderì, ma volle beneficarlo 
regalandogli il proprio ricettario. 

Oggi il capoluogo della provi11cia cli Ailgarve, vra i bei 
ricordi mornschi, ha pure un monumento eretto ,ill memoria 
del nostro Costantino C=ano. 

* * ::~ 

Così, co11 1e figure e con i particolar,i tmcciati, -si rifà il 
quadro della città durante <il periodo incluso tra le giornate 
cli marzo e qurelJe 1cli ottobre. 

I for,astieri, gli speculatmi, la ge11te che ha. La. patria 
nello scrigno, tentava clistogliere i benefici -della ,libertà e 
sopraffare l'intera po,polazirnie. 

I eittac1ini, legati da -più affebti al luogo 11atio, volev0>no 
emanciparlo da quel mercato, .che ILncora si faceva. del pen
siero suo e c1ell\min1a -srn1, redimendo gli istituti politiei e 
civili chdl'arbitrio che per sì lungo tempo li assarviv,a.. 

Il nuovo rcgolam:ento municipale aveva fotta qrualche 
concessione alle ,]dee, ,dette ,alJora rivoluzionarie, diminuendo 
il numero dei consiglieri appartenenti -ali' alto censo ed al 
traffico, acco1,dando un m&ggior ;numero di -seggi ,al corpo 
dei medici, degli avvocati, dei pr,ofessmi, degli uomilli di 
lettere e di fi,duciJa; ma contuttociò non equilibrav,a. le rpro
porzioni e concedeva il voto a11che a sudditi ,esteri, a gente 
che ,twevia prnso domi<Jilio ,da poco tempo ed in qualU1JJque 
momento poteva tornarsene donde era venu,ta. 

Sioohè druravano le condizioni create 0,l principio del 
secolo, solo -sco,sse dal lwvorìo speso ,da tante volontà e da 
tanti intelletti combattenti. 



IL QUARAN TOTTO 327 

Il goverlllo opponeva ancar.-t e sempre ostacoli ,alla iniiro
duzione dell' insegnamento nazionale, e .Ja colocia mista, che 
occupava posto con side1revo.Je, p re tendeva che Trieste fosse 
una ipiazz;a commerciale e nul'l',wltro. 

Erano r iusciti forse in questi intenti neg,ativi 1 
Pietro Kander espose in una publioa assemblea il risul

tato delfa r e.azione natm.ale ch'er,asi operata contl·o i.I disegno 
governativo; p rovò che M,etter-nich aveva sprecuto centomila 
Jiorini .al!'.mno, scmza cavrurne il più piccolo costrutto, for ti
beando invece 1a coscienz;a nazionale. 

l<.;d ecco, sewndo lo storiog,rafo, lo specchio delle con
dizioni: 

«L'ampo11io o la città 'l'er,esiana si volle fore tedesco, 
formando borgo proprio, ·con propria chiooa, proprio go
vemo, ma ,di tutto ciò non ,rllilase che ·il pi-edicator-e tedesco. 

«E ' -italiana 1a Borsa nei -suoi consigli, nei ,suoi atti, nelle 
sue pubLioaz,ion:i. ; italiano il M,agistra to, Je Commissioni ; 
itwli.ani •i •tre T1·ibunali, che non poterono mwi mandar ad 
effetto l' ordine di mutai· lingu,a. UBa .la lmg11a italiana il 
Fiisco e l'usano l 'Ufficio del ,porto e il Genio mil-itai:e nelle 
sue relazioni con ,i citta<li.iù. E' bilingue il L otto, la I'osta, 
la Con twbihtà di Stwto. Ma è itaJia.n,a la ,stampa, 1a Guardia 
nazionale, la .Gum,dia civica, ,1a l.i,ngu,a del co=ercio, deila 
marina, dei mernati, d 0Ha con-v.ivenza -della società, del popolo. 
L' italiana è l,a lingrna dotta e la }ing11a p lebea di T.rieste. 
I figli di stirpi -stu:an•iea:.e parlando ,in tedesco, usano pensieri 
e costrnzioni itwliwne, q\JJwsi fosse i,dioma italiano vestito di 
altra J.ingua . T,a1'volta Ja seconda g,ene.razione della colonia 
getta la lingua mwterna e .paterna e giunge sino a .negru'Ile 
la conoscen:oo. od rumeno non I1Je vuo.l far uso». 

In quanto po.i a voler esclJudm:e il sentimento dai campi 
<lel1a coltruia; a volerr· obj,jg,rure u,na città rud essere soliianto 
la miniera ,dei rifug,giti, scoppiò in quel momento, che ogni 
desiderio trovruva il suo spiT8!glio aperto, un grido d'mdi
gnazione. I giornah e gli 01rringatori ambulJanti, e quel;l,i 
delle publiche ,radunate, cominciarono a tl.ire che il paese 
doveva partecipare al banchetto della civiltà, e pm faticando 
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nel lavor o -che dà •il pane, esercit,arsi anche ,in quello che dà 
la g.loria. 

Il Costi tuzionale t ra ·i confu si d ibattiti gettò 1ma sonona 
martellata a stormo : 

«No, niente .affatto, scrive,va, no, il -denaro non deve vin
cerla, e non la vioi cerù. Con quel solito ritonmH o, Trieste è 

11-·11a. citlcì di commercio, pireLen:clerebbcro cm,ttmi di J"icacc1m· 
le ·parole in ,gola a chi non è, ne vuol essere :mercante, nè si 
cura .cld clcmaro se non in quanto basta a viv-cre, nè intende 
::;u lJ01·din.are .al cornrnercio ccl ai ,counnerci-anti ogni cosa, non 
solo tutto -ciù che forma la civ,iltà, ma sino l'anima re la 
coscienza. - P,arli di •rifunnar l'ecluca,1ioneV T rieste è una 
cittcì cl-i. co1n111ercio. Parli di coltiv,are fo a1ti belle! Trieste è 

·una c·ittà cli commercio. P.arli ,di •S()ienzc e cli lettere1 T rieste è 
mw c·ittcì cli commerc-io. Pa rli -cli dirozzar-e, d 'ingen tilire, di 
istruire il popo·lo 1 T ri este è una cittù cli commercio ... Guai 
a chi misura la TriCJste cl'oggi -con ,quel la cli ,sei mesi adcliet~·o! 
Non sono i numeri e ,i calcoli quelli ,che gov,e,rnano il moI1Jdo: 
fra quelli che devono essere governati v,i -so,10 pure deg'li 
uomini che h,mno coltivwto anche l'i.i1mrn,gi.nazione e il sen
timento. 

«Quel ,pit,r-nH~o ,di 1nin istro, ra.1Jpresent.aù1te ,de lLa 1n1ateria 
inerte, <Jhe prntcndeva d i subo1,cli nare ,]a natura e lo spirito 
umano a.l -suo si.sterna, coow -si vor ·rcbbe fo,r qui col com
mernio, era pure, nel senso politico ciel suo tempo, un gran 
ministro, a veva pure qua,tt.rooentomila baionette al suo co
mrundo, aveva pure le forze -cl i mezza Europa p er alleate, e 
come ha finito 1 Chi lo ha vinto t Le armi forse 1 Forse il 
denaro, C'è ben al tra forza che la,vora nelle viscere -della 
umana llfl;b.rna che non il denaro e la polvere ! Guai a chi 
non puù o non vuol riconoscerla! L a fucina della Tivoluzione 
in Austria è stata l'Università •di V,ienna n on già 1a casa di 
Rotschild e di Sina!,, 

*** 
Un'altra agitazione tendeva a riguadagnare ai cittadini 

il diritto di amministrar.e il propr.i-0 p,;;tese, 
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La Società clei Triestini avev.a ,questo 1significato ed il 
titolo stesso e,ra una di quelle insegne ,che .si mettono in v,ista 
in certo occasioni per infia1111mare l'o{lio o l'amore, il .m:,i seme 
la 11wtrura ha posto n0l seno ,cli tutti. 

- Dove sono i 1',riestini 1 - si vociwv,a, si •chiedeva, s1 

stampava. 
Il Lloycl e L'Osservatore Triestino risposern: 
- Volete sa]J{'a·c dove si trovano"/ - Soltanto alla 

Minerva! 
Ed ,avevano ragione: alla Miner'VCi le prime imprese per 

riguadagnare la ipe.ndukl. signoTia comunale; !alla ]1inerva 
la prima lotta: qrnell a che prepara, che nuhisce ,i venturi 
combattenti. 

Di là uscirono Giovmrni Orandini cd Antonio :Mra<lonizza 
wn il forro por cav,ar •da.lla pietm foca;ia La Favilla; una 
corona cli nomi 1s•i co1legò quindi alla nuova o.per.a irivendi
CJatrice: ·Son1,1na., Dall'Ongaro, Gazzoletti, e, nobilmente tno
{fosti, ma come venuti a saU1ta missione, i maestri dediti wl 
privctto insegnamento, poi gh artisti, i ,licenziati di Padovct 
e di Piav:ia, e Ricci e Sinico; e fi11a.l,mente ecco sa.lire ,.dove 
stanno i sacrari della storia e del diritto: Pietro Kandler, 
Nicolò De Rin, Costa,ntino Curnano; ed ceco sull' oncla <lel-
1' entusiasmo popol,a.rc, Fnmoosco H01~net, nwscente tra i 

subugli. 
La ragione patria alla rpe.rfine Btav,a pm· trionfare, la 

naziom,lità aveva trnvato tutt;; 1c vie per esprimersi: la 
storia, l1e le,He,re, le .a,rh, l'inseg·nainento, La tribuna, J,a ,musica. 

La ,regina Altèct non voleva ohe spunt<asse,ro ·i fiori da 
una pianta che cresceva nel suo giardino, e ne tagliava ogni 
matti11a le gemme. Un giorno trovò tutto il fusto ,imbandie
rato di pe,1Jwli. Dafne la sorprese dicendole: 

- Non sapc'l'·i, che bisog,nav,a strarppare la .rwdice 1 
- Sì! rispose Altèa; ma rper questo Giove mi ha dato 

troppo fragili mani! 





I MORTI. - EPILOGO. 

ENUTJ in più luoghi fatti .sanguinosi, furono rep;resse 
in Aushria, 'le ffipansion·i, i desideri, annullate le 
libere leggi e negato -alle diverse f.amighe nazionali 

i,J cli1rit1Jo di pro:pria vitalità, imponen,clo di nuovo il volere 
clirigoote <lehlo Stato. Ricadeva l'Europa in una lunga atonia, 
sicchè il ,decennio che S<',gnì il Quarantotto fu muto ed inerte: 
rna durm1k quell'a,pparr.n be loi,po~·e si preparavano [ futuri 
rigoneramenti pohtici e sociali. 

I,J giorno 12 a,gosto 1850 co1100devasi a 'l'rieste lo statuto 
civico t utt' ora in vig01re, i·ima.ito dalla su.a pmmu~gazione 
sino a,J 1861 lettera morta. 

Gli ror,ittori della Favilla, che se ne ernno rundati per 
opipostc direzioni, s i trO'VarO'llo un giorno proprio in mezzo 
al fuoco de1la rivolta. 

Antonio Somma si associò rul gruppo dei più veementi 
che in quei giorni contasse Venezia: segretario deH'Assemblea, 
fumò l'atto dedla J<esiJstenza ·con il Valuissi, il V rurè, il Pasini, 
il Minotto e ,il Ruffini. 
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Ascritto ,alla curia degli avvocati, non venne ca:ncallato 
dopo la caduta del gov,e,rno provvisorio; ma una tristezza 
profonda lo ,sottrasse alle piaoev,ooezze .clei ,contatti sociali, 
vinto da 1nisantrorJia quasi morbosa. 

La figlia clell' A pennino, datasi ,dalla compagnia Mai0roni 
nella primav,e.:rn ,del 1832 a ~fi1ano, a Padova 'Elcl a Venezia, 
nacque foglia avvizzita ,della sua corona, ed egli si ostinò a 
comLatte r,e ,con il Rov,mi una polemica che tra,scese a violm1ze. 

Scrisse nel 1838 il Ballo 'in maschera per Giuseppe Verdi; 
l'm·gomento lo aveva tratto da Scribc. Il soggetto ,svolgEwasi 
intoa'no a Gusta,vo III, assassinato ad una fosta da ballo, la 
notte del 16 maa·zo 1792: complici ,del regieiclio a'lcuni nobili 
sv<>desi, spinti dall'ira cli av,er ,perduto ogni possanza. 

Somma costrnì a suo modo :il ,dramma, poi ·dovett-e ,aclat
tarsi alle esigenze ,del maesh'o, che voleva si mutwsse or 
l'una or l'aU11a scema o iii metro di alcune ,stro.fe, e finì oon 
il far accoanodare il hbrctto cla a,ltri. 

•C'era ,di mezzo anche la or;nsura cli Naipoo,i, la quale, 
dopo l'attentato cli Orsini ,avvenuto mentre si f:aeeivano le 
prove clc,ll'o1)era, non pem1ise si ra,ppres{mtasse quello con
srnnato contro 1Gustavo 1clii Svezia. 

La Cassandra fu l'lllltima g-io,a del trag,ì,co uidin0se, scom
parso affatto dal mondo, e che anelava sok,mente a conversaire 
con ,il suo .amico intimo, il ,dottor Cesare VigDJa, nel negozio 
di musica di Arntonio Gallo, sotto le Prr·ocumtie. 

Morto iil 10 di agosto 1864, semplici ma imponenti forono 
le funebri cerimonie. Non fimi, 11001 epigr,afi, ma un corteo 
in cui ,si raccoglieva il cume e l' in1Jelletto ,cli tutta la città 
delle lagune. Una gondola mlra depose il feretr,o nel cimitero 
cli San Michde di Mumno. 

Nel 1868 Alessandro Pascolato publicava ,le ,opere ,scelte 
dEJl nobilissimo cantore, sulla cui tomba potevansi incidere 
due versi del ,suo primo lavorn: 

Amai, ma casta la mia fiamma crebbe 

Nel secreto del cor, nè mai fu vile. 
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* * 
Antonio Gaz:1,oletti, rlopo aver subìto una ,prigionia inqui

sizionnfo a T.rcnto, un' •Hlb.,a a Paclo1va, ,al suo :rito:rno dal 
Pal'lamento cli Frane,0forte, dove in qualità .cli •cl<:'puta.to in
tendeva prnp11gnn-re ht sepamzione (fol T.rentino ,d,al Tirolo, 
restitu ivasi a '11rie,s,te, rimanendovi sino .il 1856, 

E,s11J,r, volonfo,rio, 1w] scti:0mbrc ,di qu<,:l,l' anno partì a 
p.a,fo·e p iù to,rrnentaso swpplizio, 

Acquisita 1ft cittn:dinanza it,aliitM, fonclù in Torino, oon, 
sigliato cla l oonte Cavour, Tl Patriota; dopo il 1859 ,a,ssunse 
la rerlflzione deJ gfom,ale milanese La Lombardia, 

N,el 1862 entrò ndkt rnrigistrat:nra, sostituto procmatore 
.r:csner,a.le alla rr,gi,a Corte ,Fappell o in B1'esoia; publicò allora 
l'Um,b erto Biancmnano, il Centenario di Dante e I Ronchi, 
in cui cmntava le invenz-ioni del secolo, 

Quattro •anni più tardi, narnin rtto con sigliere d'appello, 
vennie trnsloeato rt L@crt; .iJ 9 luglio tornava a Mil1ano con 
una malattia. ,roclitrioc, ohe gli anelava togliendo di giorno 
in g'iom o le forze: :la vil1a gli si spegneva len'11amenro come 
una fi ammella, ,che con'surna. sino l'ultima J.agrima d'olio e 
mu{)l!'e, Volle infìocarni l' agonia ,dettando ],a tr.a.du:1,i®e cl.i 
un'mle di Orazio, 

Lo vi·doclero esalare l'ultimo re,spiro, tr.a le brn.ccia della 
moglit!, a1l meriggio cl!!] 21 agosto 1866, Antonio Bazzini e 
Nicolò DB Rin, 

Nei ca•ssetti clel suo annwclio non vi eTn,no che versi e 

fogli ·c~.rissimi ,cli dllust.ri arn ie i ; nessun risparmio, chè l'arte 
fu eon lui soltanto gene<ro~rt ,nel •dan,gli fama., 

Dana ,sfossa po-rtia, partì priana. la bara poi la biblioteort; 
quei libri che ,avtlvm10 alimentato lo .spi.rito cle•l ,poefa, ,,errdu_ti 
ad 1m libraio, png.n.rono la pooa. terra chtl doveva coprirne 
le ossa, 

**:i; 

Amtonio Maclonizza si em ritratto a vivere nella sua 
campa,gn.a , non oziosarnenfo, Viwggiò l'Italia, la Germania, 
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la Svizzm,a, Ja Fra!Ilcra, 1'01-i!ente. Dopo aver fondato, nel 
1839, con i patrizì Fir.ancesco de Grisoni e Giuroppe Del Tacco, 
gli asili d 'infanzia, si adoperò per La -sua città al Consiglio 
di Capc,distria; ,andò ,deputato wl Pmlamento Costituente 
di Vienna, -sedette in quali tà di rnppresentante al1a Dieta 

', j.striana, e fondò La Provincia. 
!influente e laborioso, ebbe 

in m im ~l progreclimento civile 
cle,lla sua ten·a, e non si Ja,sciò 
ma i sorp rendere <la quei ,riposi 
che indeboliscono la fibra e 
f.aluno sentirn la ,stwnchezz,a. 

Fu esempio ,dii a ttività 
dove le abitudini, ii costumi e 
la vita tra prolung,ati riso1a
menti piegano il car-attere wd 
una dolce quietezza. 

Mentre Ja ser.a del 24 ago-
sto 1870 pa,1,Java aUa rrudu

~-------'-- -- ·~·• .. _- _/ __ t ~r.~,,~,,~;,,. nanza idei .deputati, r:accoJti 

nel!' ant ico convento d i S. Francesco ,in P,arBnzo, appena 
finito il grave ed importante -discorso, oa,cM<J colpito da 
apoplessia 

Non ,rinvenne ~)i ù: si spense i,l p rimo ,settembre. 
La sua ultima ,paro In fu per a.I pak1·ia, e mm i -sulla hreccia . 

* * * 
0 1tlanclini, pa·ima mtpitano dei ca-0ciatori del S-rle, poi 

maggio.r auclitoue cld govBrno provvisorio di Venezia, non 
compiieso come il Somma e,d il Va.lussi nella ,),ista ,di proscI'i
zione accettata con !'·atto cleHa resa del 24 agosto 1849, si 
rrclusse alla ·sua viHa di Cune:do, p,11esso San Vito wJ T,wg,lìa
mento. Avcv,a oeduta .Ja ,]ibrmia a G.iovanni Araiti sim. da,l 
1842, e cominoiava a ventl<Jre i qua:cl:ri, 1e .raccolte di volumi 
rari, i cc,cl-ici, i manoscritti, i rami. Volerv,a tornare a T,rieste, 
sua città natale, ma la polizia gli negò il ipaflso, lieta che se 
ne stesse nel volon taI'i-0 confine. 
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Ll pocler.e <li Caneclo g1i8"oeva in mezzo 3icl una miseiria 
campestre, non vasto, non fertile : umido e -sctlita·rio;. ingrato 
terreno, •che dava 1pag.1ia e sh'l\me e una mal €tl'ba rigogtliosa. 

Anton io G.a2zofotti si a,doperò pcrehè venrsse tolto al
l'amico il decreto .di bm1clo, ,ma ogni tentativo .riuooì villlo; 
l' Orian1d,ini si rassegnò a m1alincuore, g-htùcchè ,pr,esentiva 
pr.c>ssima la ,sua rovina. Difo,tti scriveva ad un amico : «E' 
ponoso vedere il proprio orizzonte restrimger-si davanti ao·li 
occh-i ; Napoleone ha detto bene : l'uomo può formal'si quando 
sale, ma non qua'l1:clo discende.» 

Lo consolava nel1e disgr azie 1a fo,migJ.ia e specialmente 
il p11imo f.rntto •del ,suo mat.rimonio. 

Questo armar ,del pwd1,e era l'Odinea, una bellezza mistica; 
fi gura cli forme g:roche; una folta matassa ,cli capelli d'oro le 
<lÌrcondaiv,a il viso, su cui po,sava -La qui,eoo ,cli una santa. 

L'OtrialCle, men bel1a e meno amata, era p iù vispa e '])iù 
senaibi.Le. Orlando n asoova ultimo ,a·i dolori clell,a vita. 

Orlandini, con<d-alllilatosi in quella specie di romitaggio, 
cominciò una r,a,ooo1lta numismat,icfL, OO'lrupletò un erba!'io, 
rivolgienclosi a chi€1clere ,all a natura quei conforti che non 
saiperva oavmie •clalila .società. G'1i amici lontani non ·lo riror
<laiv"1ino '])iù: il ,suo oa'!'attere mostirava la selv•atiichezza con
traitta nellia rustiioa so1itudine e le inita2'lioni natura,li de~la 
sua 1Jempra, che non aveva oofforfo .ai]oun freno: or-a anche 
i bi.sogni lo •s1rring0111ano. 

Venne a morire in casa ~ma il dottor D:t Camin, ed a 
Pra,dailorne, poco .Jungi rfoH11 siepaia deJ!a sua campagn,a, 
sorge La •tomba tra fimi 0d un ulivo, che arncora vive, ,simbolo 
di p.ace, nel piooolo sagrato. 

Sta,nco, se ne -andò v,ia, •in cercn, d,i queilJ.a oalma che 
nessuno poteva dargli, e gli morirono le figlie. 

Venezia, scelta a nuovo ,se>gg·iO'l'nO, lo funestava con i 
1·~corcli e con la paoo fonerea dei vecchi pal,azzi; tr.aisportù 
la sua libreria da un posto all'altro, e non trrudiiva a,d alcuno 
l'Jnterno sgomenfo: lo <licev,ano l1110 ·stoico rassegnato ailla 
sorte. Ma chi sa cosa fermenta ,dentro cli noi, e chi può leg-
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gere quell' -interna tribolazione che nascondi.amo aglì 0C1chi 
ind iscreti con una franquillità bugi-arcla 1 

I-I giorno 10 april e 1877 si r ecò ,a Roma, venne accolto 
frstE>vo lmente cl,a,i vecchi conoscenti, qu i,ndi volle ammirar-e 
le hellezze •della citt,\ et<'rna . Ne 1~arlava con entusiasmo gio

vanile. ma Jasoiam1o -cornprenrlere ai più in timi come avesse 
l' an ima avvc,lenatrr rla un chsp.rezzo immenso cl,elJ.a v•ita e 
rlel monclo. 

L a -sera clel 12 fn ve,cl uto cammina.re lungo il Teve,re, cl-a 
ponte Si sto alle rovine p resso S .1-a S,~hina. Guarda.va il 
fìinne ,che veniva giù borhottanclo. Un sinistro pensiero gli 
l rn11peggit> : rnn come se unn, 1nano 110 av.esse affm-rato, -scuo
tmclosi tutto , 1,it,rrusse -il '])i<'<ile e r ifece a lenti passi la via. 
Un pietoso snggerimc,n to lo strappava da,].Ja morte. Sentì 
che ancora un fìùo lo a1,taccawt a ~ua<lche cuore, rucl una 
qualche 1nemolI'in, n, pili di unn spe,r:mza! 

Aveva il cuor grosso rli spasimi , l.a testa persa dal tor
mento chP P/di •rlava a sè stesso. 

Il 'flom ani voleva mori re a,l Col osseo, ma ve.nn e sorpreso 
fla 1n1rt crnnpn,n:11ia cli Trrlt?.schi . 

Passò h sera con 11:l i amici parlando all<?g,rnmente cli 
tutt.o. hlvolt.a SJ'.Yl'f'mrn'flo neHP p n.role l'ango,;cia ch e lo (livo
rava : sentivi\ dentro cli sè dolori ehe non si possono e-spl'ime.re, 
riu01l e 0ccrssh0e soffen:en ze d,r,llo -snirito clrn gettano nell n 
rl ispe.razimw. S i r ecò n •dormire all',al-hergo ,clel Sole; al fo 5 
rl0Ha mattina ·s<>gnente aprì •1'e finestre. sm,i•= 1rn v.iglietto. 
vuotò il eont<'nuto ,di u,nn. hocce.tt.a rl i eri-stallo e cl a.vanti -allo 
sp0cchio si tirò un ·colpo ·cli ,pistola. 

Avve.rtit.o. il clott. M. cor.sc suhito, ma inutilmente. Gio
va nni Orlamlin i era ,morto lasciando sci,itto: 

« Mi uccido perchè sua.neo della vita: ore 5 antimeriicliane ; 
non mi seccate pe11chè se ,il coJ,po falla ho ,preso un buon ve
leno per ,finirla, come è mio fermo proposito; ho pag.wtJo la 
locanda; .la'SCio la sacca con ciò che contiene aJ mio amico 
dottor Franoosco M.; l 'omhriello e il bastone al carnerierie.» 

Aveva setta.nta•clue anni. 
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Il ma nifosto .scwnrn o, enwlllwlo .a V ienna iJ 20 otbobre 
l 860, riconfommva la :provinoialiil:à cli Tirieste, il suo titolo 
diplomatico, ùa sua autonomia. 

I n forza cli questo .rre0110"scimento costituivasi ù' anno 
segurnte una R1ap1Yr.esf~nta,nza municipale, riuscita, esp.res
sion.,e g-enern.1,e E' -ch-i:a,p:1, della. ,coscit"lnzn. c itt.atclinn. 

T•rovi amo consiglliP ri i :clott. Costm,tino Cumano e N i
('.,o\t> Dl1 R·in , GH'egurut.t.i Car lo, P,] c.cioln Sl'hns tìa,no, B•a,sngg.io 
O iovanni, l\{.,wh lig lfc,] ic<', H onwro D P.nwt.Pio, Noh il e Ca.d o, 

D 'Angol i l\lfo,ssi rn i'1i-ano, Co-stnnbni Raffaele, H e.rmet F ran
cesco. 

Noan i che ahh,rnmo incontwwto •lungo l.ut to i.I 4Jrcpa.raT 0 i 
clw fa i l '])aese n,•l ·col'So ,,li trent'mrn,i e che fi gurano alla 
(e·st.,i dE"i 1,odal isi, in seno alle più a:ntorevoli •COl'J)Or azioni ccl 
a ca,po rJ.c•lla st.a:111p:1. P~r opr,.p,i cli qu.c•sh , cii, che c;ra uto1}ia 
o so:.g·no cli nw11f-i f~sw1tnt,e, chvc•.nt1a r ng ionc\ pnh1icn. La. naz·io
na.lihì. cli Trieste vi1Jto,rios·a, ,si ass irle ncl l n, -sua onsa di nohHtù 
patrizfa.le . 

II p cnsie,ro rl i a1Jl,,v,n·,, ln ~·-iovcntù col vc,rho de ll a madre, 
non s i nascondc p iè, pmurnso e sospetto ,,wllc 0a,sc, ma è 'di 
ritto 1:ì:hero e sancito chP r-i1aff-rirrn·n ·cit> che r. rava:mo e ciò 
chi' s i•amo. 

In tutto qul'sto tlroc0sso rln c u•i ,si amo uscit.i vi ncitol'i, 
v i è 1un u. -0a1:1ena ininh:>'1Toli,a -cht- ci -con.giunge a Dmncnico 
R ossetti. 

F.u lui a -cavare la perln rk1,llc mncc,r ic. 
De let.te,re, •clw Ro·SS<,1Ji .,1,r,si•ckr,wa ·si coHivnsser o amoro

so·m.en te, hwnno culto1ri; J',rirtl' nun P più 1~str,nnr.a 1n.lila fest.n 
del pensiero; s i d i.s<"ppr.lJ.iscono •rl,dk rovine ,wa,nzi pre21iosi, 
si 1.r.h11etto110 in ,luce i cinwlii, si ,dk\ggono le ingia Hitc perga
rnen,1, .s 'i nvorn, la fo d,, ch•g>li antichi stntut,i, i dcc,·<"1'i sovrani, 
k 01,az ioni deg,li amhnsciat.a11i, p('.r rHmosf:r1a,rc che, se mutn,
rono e for:m-e e J.cggi 1do-l gove.rno rnuni,cj,pn1lci •r i!mruse inalte
rata la l ingua: v in.colo uni<io iJra i •passanti ed i ;presenti, e 

22 
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unico mezzo con cu i gli ,i.ntenati, polve -clispersa, -spiritual
mente mantengono !'-a ffettuosa corri spondenza coi v-i,vi , 

Il lavoro cli p l'epa·rnz ione, 'compiuto ,dal nost ro illusi;rn 
1Tiestino, ern ,inte·rnam•nte 1,ìvolto a fmtificar il vivaio •cleHe 
icl ee , che, trnpim1tak, clo,·evano far 1ih0rn ,e g~1g-liardo il 
movimento ,politico e intelk-ttuale . E che qu el!' uomo fosse
il precursore, ce lo ,ittesta -con la ,sua autorità Nicofo Tom
J11 a s0O, clrn , g: 'i-ov nn r, ave,va uclito a 1Lcgger,e -il P olibio di 
GioE'le Kohen, alla Minerva, conclottovi da,! Lugnani, al 
quale lo aveva raccomanclato il p ro foo sorr·e Pararvia. 

I n una lettera, inedita, d ata ,da Firnnze, 6 fobbr,aio 1874, 
rg-li sar-ive : 

« . .. Mi confonno nel credere che una vita Intelleth:&1,le 
e morale ern latente in 'fric•ste ,ben pt'ima cli quando più 
chiari ne avpanne,-o i segni . Ami quella ne fu '1a radice ve,ra; 
pm·chè le radici ,son sempre 1atenti, e gli twmini che -soghono 
essere sco1wsciu!i n,i ,pi ,'t r prima e p oi , sono il suolo che ali
menterà le p-iante novf'l le, .il fonrlanwn to formo sul quale i 
fntnri edifi zi si leveranno ,da tr,r1,a. In mezzo alle aridità cl ei 
tempi, il coltivare' con t,anto nmore g•li stu rl ì era più merito 
a,llom ai Dottori R ossetti -e Kanc1l0r, nomi che tuttav-ia con 
l'iconoscenzn Tr ics-t,e rico rda .... » 

Si congiunse, come abh ia,mo veduto , a quella del Rossetti 
l'opera di qnm1ti si affnticm·ono in una lotta impari e ,clel:La 
quale •,i più non trassero ,che ama,rezze e -sconfor ti_. 

Ma è così che corre ,il d ramma ,dell,a vita: l' idea getta la 
sfid a del comlx~ttimento, g<li uomini lo inaspriscono. Le me-
11101,ie e i doloa·i ,divcntano la zolla foconcfa ,J,e!IJ'.amo:r :di -pa tria! 
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(La venula dell 'ora tore Ba.r bieri a Tries te - Simpatie ed avvc,·sion i) 

Egregio Amico, 

Si vn dicendo che l'anno ven tu ro il ce lebre ab. Bar bier i verri~ a Trieste. 
Non vo rrei che ciò fos~e unu sempli ce cin. rhl. . Tu sei però a portnta cl i assapere 
i l vero e mi forest i cortes ia il dn rm i la buona. nuova. Non lo inl.es i mn.i da l 
pulp ito. - Senti i però qu.1 lche s ua oru.z ione, come quella in memor ia. t1ei 
defunti b~nefolto ri dei poveri, quella pe lla. iuaugurazione del bassorilievo in 
onore de l Belzoni, e nulla più. - J\ rgornentnndo ta lvoltn. da l poco e da 
quanto ho letto ne' pubblic i clia l'i i, e da! plaus i leva.tis i dovunque s i è r eci'\.t.o , 
non si clebbe ,,lt r a.menle tenerlo che come pr imo fra' predicatori. - Anzi , 
pe r pa r!n,·e con ma ggior gius lezzn, come un ico. - S' abLi n la plebaglia un 
cordig liero che la sb;do rclisca. con dispera.lo vocione e con clispietafe agita~ 
'l-i oni di mani e pi ecli , e le npra pure le forn 11c i de llo inferno, e le mostri 
le agu~ze corna di messer lo di..1volo, e la cond uc:1 ad amare la virlù per 
!:(:: ma cl i castigo e non gfa. J)e r pcrsunsione; ma per uoi, e pe1· qmu1ti vi hànno 
a noi pari e per tu tte le an ime un po' genlili , un po' gener ose è !JCcessa rio, 
se così può dirs i, un Ba rbier i, od uno che ne lo vada. a rmando. - Non è 
egli vern , P r OSJ)cr o mio , che h vu ra morale clovrebbe essere il soggetto 
dei pergami , accomoch1.lo a qua lu nque uomo ind ist in tamenl e senza attendere 
,dle form e da lui aclo ttate per ado rare un Di o? Qunnto pi ù n.bbonclevole ne 
sa.rebbe la. messe? Quanto 0011 si ingentilirebbe cli più la socie(ù.? l o ti 
as:-;icuro che qualunque si accingn a.cl emancip:i rs i dnl vecch io fa llace co~ 
stnme cli preclicn.;done è per me soggetto di r everen1.n per uiò ;-,olo che a così 
rlivisn.re si ù riso luto, quand'ftnche nel div isa.mcn!o non r iescfl.. - G l' invidi osi 
dunq ue cle l Ba rbieri , dei qunli mi par li , n on pa nno e~scrc che me,;chi11i ::::s irni 
L ill ipulli, e no1r mai a lcuno c:he s i levi 11n dito da.llft. polve, ed abbi,1 attinto, 
comcch l: leggermente, ::i. Ile fonti del bello e rle l ve ro. - l e cu He persone gli 
fa ranno inestimabile omaggio, e cl ave g iunga a l'nt· nrrnnu tire la g rnechiante 
eoorle dc' banditori comuni , e sappia. trnrre a sè cle' prodi seguaci, la poste~ 
l'ità gliene saprit, grado. - L'uso che m'accenni che fa il Barbier i di alcune 
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voci non dal comune adoita te potrebbe forse essere a pezza s indacato. -
Chi sa. però che dove que lle voc i s i furono n icch iate non is tessern prop rio 
a suo luogo. - Basta: queste sono bazzecole, nè per esse s ì scemerà. il 
merito ciel n M.tro valent issi mo ora tore itnliauo. - Addio di tutto cuore. 

Il tuo Macloni7,z,1. 
T rieste, 18 Marzo 1834. 

(Prop osito cli pu\Jblieare un giornale.) 

Ca ro Pros1>ero, 

Vorrei che qui in Trieste uscisse alht luce per mia cura. e sotto la mia 
d irezione un fogli oli na che p,nlasse di sc ienze, di lettere, di arti e di tea tro, 
sul fa re dell'Omnibus, del Gondol-ie?·e, del Barbiere <li Siviglia, e di quegli 
altri pochi che dà l' Italia, e di que ' molt i, come il Voleur, il Propagate-ur, 
la La.nte1·ne magfque eccetera, clie s i stampano in Francia. - Sappi 11erò 
che una tale impresa io non la piglio con tutta indifferenza, mentre all' in 
contro la mi par p iù grave che fo rse non è. - 1~ vero che di colai gio rnalucci 
non vivono che un giorno, e che si ma-ndano poscia a' bottegai per involtolare 
le sals icce; ma pur è necessario che s'abbiano tanto fiato da vivere quelle 
ventiqua ttro ore meno disagiatamente che sia. - A consegui re il quale scopo 
tu vedi che ci occorrono delle forze, le quali se non ànno ad essere gigan
tesche non debbono essere neanco tn. nto pigmee. Io dunque conoscendomi 
inetlo a smuovere la mola cht per me so lo, e vo lendo pur ismuovel'la., ò clt:Jibe.
rato ch iama.re in soccorso ,ilcuni miei Intoni e colti amici onde mi appi anino la. 
f:.(•abra via pei· o~giuugere meno indecorosamente che s i pos!:a la decisata meta. 
- E tra questi miei buoni e colt i amici mi è giocondo· di annoverar te s iccome 
egregio e colliss imo, da cui non potrei ripromeilenni ch e valida assistenza, 
quale appunto mi si farebb e necessaria. - J~ però bene che tt1 annoti s iccome 
lutto ques to non è finora che un disegno sor to da un pezzo nel mio cervello 
e pel' infinite combinazioni non ancora appalesato ad alcuno, meno che a 
pochi conoscenti. Gincchè dunque non sono che nlla parte preparatoria della 
impl'esa, aspetto cla ie un ii tua opin ione leale e franca come suolsi tra noi, 
la qua le poi i;arà. per me o incitamento a progredire, o ammonizione ad 
astenermene. - Con ciò li saluto di cuore. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, 2 Dicemb1·e 1834. 

( Giuseppe Barbieri a Trieste - Sua vnleniìa. - Impressione prodotta in ci ttà.) 

Carissimo Prospero, 

Saprai che in una di queste nostre chiese predica il Barbieri. - Questo 
nome che vale un elogio mi dovrebbe dispensare dal farti altre paro1é. -
Ma l'ammirazione da lla quale sono preso mel vieta. - Io credo che il metodo 
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,:;;eguito dàll 'egregio oratore s in il più bello, il più vero, i l più perfetto che 
immaginar s i possa. - Le sue ornz. ioni sono cornl ite di una morale St\nti s
s ima, cli una. morale, dirò cosi, un iversale. 

E gli premle a. no tomb-.r.arn il cuore dell'uomo fin o acl clentro de' .suoi più 
segreli n,1sc.;ondìg li . E qui li metl e in bella mostra la eccellenza della virll1 e 
dall 'nlt ro lato ti u10,- tra la bruttezza del vi:do, cosl che senza. avvedertene !i 
spigne u ll.t. dile:do11 e dì quella e all'nbbonimenlo d i ,1uesl. i. - Egli parla la 
voee clelln veriltl egua1rnen(.c nll'ebreo, a l pn gnno ch e n,l cattolico, imper
ciocchè pensa. che tult i siamo plasnrnt.i di un' ;ngilla, e che tuHi possiamo 
sent irla. - Nimico di certe es(.;ande.'3cenzc eappuccinesche, il suo cl irc è 
po~nlo, g rave, a. I che mesce un certo prestigio di favella che gli cattiv;.t irre
si stib ilmente l'animo di ogni u.sco ltntore. Non ti mette Dio nel mezzo ad un 
tu rbine di !;ileUc pel' b,issri vendetta , ma te lo dipinge buono e misericordioso: 
n on ti t~p rc un i11 femo rollc ca ldaie, non ti gelta fra le ugne di demoni 
cornuti c cautfa(i; m,t ti fa sentire il rimorso del male fn.tto nella maJaugu n.1.ta. 
voce della cose; ienzi,, che non s i r islà dallo a.ngoscit•rli l'n.nima, e veg lian te 
e do rmen te. J n una parola., è filosofo rli tutto senno che, studiattl la. umana 
ntz:,;a , scancln.gliala la s ua foic~her,za, conosciute le tante 1>assioni ond' è 
esagitatl\, ap1Jl'esta. l)rezios i r imedi per mettere nuove forze on cle combattere 
i rei affetti, e per saper a.mare la virtù vern, con che s i arriva a fe licHU 
inclcfeltibile. - Non credi tu che questa strach dovrebb 'essere battuta clu. 
lutti quelli che van vnngelizuinclo? Qtrn.uta maggior messe uon sarebbe 
còHa, qunnto decoro non acquisterebbe cli più la nostra religione? 

Io spero pertanto che il nostro Bar bieri av rà segnato urrn via gloriosa., 
che verrà. a lacremente seguila da nobili ingegn i, e che non fu fino ud ora 
per una t roppo servi le ceci tà, per soverC'.hio amore a viet.i sto lidi s istemi non 
che vedulit, nè pur sugnat,t. - L:) Jlost a. sl;t pe1· p,:1.r tirc, e metto giù la pemrn .. 
- Un 'altrn voHa li parlerò nncora clel valent 'uomo e con qualche maggior 
precisione che non fec i oggi. - 'l' i sitluto caramente. 

Il tuo Madonizza. 

1:l'?"ies te, 4 Ap1·ile 1835. 

(L'abate Giuseppe Barbieri abbandona il pergamo - Omaggio dei Triestini. ) 

Carissimo Prospero, 

Il secondo g iorno di P asqua l'ah. Barbieri pose fine al corso delle sue 
orazioni qunres ima li e flue pa rimente a lla sun. va.nge lica missione. - L e 
ullime sue pa.ro le colle quali benediceva a circa qunttrom ila JJe rsone che 
st avano stipn.te nelh\ cliiesa fu rono soav iss ime, a.ffeUuosiss ime, 11ò vi ebbe 
ciglio che a. così tenero l ingu11ggìo 110n lngrinrnsse, nè cuore che non 1m1• 
pito.sse. E gli deponeva. le sacre divise, Jn;.;ciamlone a rdentissimo desider io <l i 
lu i, e ne ann unr,iava come per mc1Henna salute, egli si sarebbe l'icovrato 
all 'ombra. di r omito colle, da cui non avrebbe cessato di mandarne i suoi voti 
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vel mn ggi or nost ro pros1Jer:1menlo. Il Barb ier i à dc~h1to in T rieste un ve ro 

c n tus ia 5mo, fo,:,: ,;:e q ue.c:to po i l'effoUo de l s no eg regio sistema di ,•,.wgeli'/,r,<.ne 
o Ycrnrn ente cle ll ,1 fornn cln~ lo precedev ,1, n on s. ,1prci che ti dire. - Ce rto ù 
che la gente di qui non t· g 1·;m fo lio dc cl ita n' genti li ::-lud i, e quell i che pon no 

p ro feri r gi u cli 'l.io ::-ul mer ito o demer ii o ri i opere cl ' Ingegno :=::0 110 poc h i ma 
pochi ~1 . .,:f: ni. - Arl ogni mnnic r,1 il 110..:iro B,irb ieri eru. l' ogget!o dei di:::;(;ors i 
de l giorno. Tu1 1i rn r r PY ,1110 iu Jol l:t 11d a ~ro l1,nlo, t u tii g li d,w nn o quegl i 

e 11to111ii i (1ua li g li ,:. i eo11 n'n gtH10, 1utl i senlirono do lore n ll a sua. p:1rti t,1 e 
i ulti lo ,,vcomp;1g1w1·O11O (•(.\ lorn çuo re. - lo poi s.en1ii p iù v ivmne:.•nle la 

:.,: ua p t"rrli1n 1wrc:l1l• :1v('V O l'ono re di eo nnscc d o davvieino e d i v is i!nrlo q uasi 

ùg 11 i gi o rno. Ie ri ;1JJp I 1)el ma ll ino 1; 1,-:e iò Triest e pe r alln volia di cost t\. -

E g li mi 1J,.1 ei ò con tenera e ff ui:= ioue, coH que lla dokczut e lle 11 <.:comvagni.\ ogn i 
,:.: 1!0 ntt o, ogni :-:uo U !H11 0 , 11 rnc11 CJ non co r rn co l p0 11i-::iero ;l quakh c seri o 
argomenlo, per<:ltè allor.1 J; , gene ro.-';1 bile Ot PI' è e!-;.;tg it nto s i mostn-1 tosi.o 
s u l .-:_:uo volto e li €.; s uo i d :c-en ti l i ;1 <: t:cnt i. - Si :c:bnnpò r e . .,;o r clio della s trn 
prima c,1·,1zione, e !u 1rnrl (~ J'i11nlc (kdl.u!t ima, o.~,-: in 1n l10nerli z ione. - Quando 

rnì . ..: i pre:-;e u1crù q twh:lic fornrt•Y olc incon1ro te He r; pcdirò due copie. - Mi 
dirnen ticnvo d ì d irl i i l modo e.on n 1i ahb iam o nl Ba r bie r i altes l.ata l'a lti ss ima 

no.-slra ,1mmirazione. - Lo presen1nmmo (runa lnbaccli iera d'oro colla ci[ra 

in b l'illnnt i del ntlore unit·o cl i lire 2'16(:, o l! rccc hè cli divel'Se alt re bi1gate l
h1 cce di melfagl ie, :::1 arnpf' f' lib ri r igunnlunli T ri e::'te. - li don o fu a.ccom
pa gn;llo da un., letl e r.1. al b qua le il Ba r b ieri r isepo::;e in modo compitis~ imo. 

- Qunndu 1i rn nurk rù ln bencll ihiOne 1i miirò n nehe ambedue le le ttere. -

P c rnltro le leggern i for.-' c q u,rnl o prima JlC' i l' E co, a l qmt le da ta luno s i vuole 

ir1vh, re 11 1t a r t ico lo co1 1c:crnc n 1e ];1 p 1cdicri ,: ioJ1e de l Ba rb ie r i nella passa ta 

quarc:::: i ma. - T' ò .c:c ri i!o co n In nw f.:,:; ima frelln, e con una lesta intron flta da 

ccuto fa cce nde. - A mig lio r ngio mo' parlarti co11 nrngg io r pacatez,:a ~! 

p tecisione, i mpcrc i (1Cd 1ò c redo di non a vert i dl'l lo og ni cosa thc s i ra p porta 

n l nostro egregio o raton~. - Addio. 
J I tuo 1fodonizza. 

Trieste1 25 Apri/,, 183:i. 

(Dec·i,-:io11 c tH ·(>,-:;1 cl i Jn1hli1.:n r un g:io rn ;d e - l 11 vilo 11 co ll .t.bo ra r vi.) 

r.aro Pros pcrn, 

ll o finalmcn(c p rC' :.o il pnrli1 o cli 1rn1Jhlicnrc un foglio c l1 e s ia dedi cato 

:1 let!crnrie nrncniUt, sn l 1'11te clell 'Bco, d~d VirJ1l1'0, de l T-'frotfl., come g iù. ti 

ebb i a m,mifesta re iii :lilr;1 oeca ,.: ionc. - M i a rri (:orcb eiù e li e tu mi 80g

~ iung:e.c.: ti in r h:ico nlro , e eo)ne ,.;i 1lovcvn ho vn lulale le grnviss irnc rag imi i 

(, il e co11 fio1· di senno nii sci nn1lato ne ll'a rgomen to ::. ponen do. r~; vero c he se 

io ec rc;1 ss i il p n1 1c cùlla s lnmpa de l 111io giornale, polre i danni per bello e 
~pac<:ia lo di fa me; ma g r w1,ie a Di o no11 sono a tale s tremo, (~ .c.:e m ' ù venuto 

il cnpri ecio del gio ma !ism u, c:e;,.:. o lw o rig ine ben d'nlf.rorn lc cli c non s in dn. lln 

iclea cl i guadagno. 'l'u crederai fors.c che io pensi di mostrnnn i al mondo 
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per riscuotere battimani e plausi, 1wr far gonfiare le gote alla signora Fam:-i 
ace:iò buccini per le quaitro o cinque 1rnrii ùel globo la mia st11Jienza: pe;· 
e::;sere, a breve dire, magnificato come il non plus ultm della ra7-za de' bac
calari, de' barbas::;ori, de' sapie11toni e clic so io. Signor no - ne1Jpure un 
jola cli tutto que:-;lo. - J o non mi s0110 mosso a così fatltl clelibcrazione che 
per procurare a questa città, elle soavis.-;irni raJJpodi mi fanno risgua rdare 
come mia seconda. patria, 1l11 qualdie nome, un qualche lustro, anca in ciò 
che non è inclu.,,;tria o coJmllercio - voglio dire nelle umane lettere, senza le 
q11.:1.li una popoln.zione (e tu convernli meco) non può risguardarsì che come 
nelle fasce dello incivilimenlo. - Se non che per ,:1ggiungerc un Ude scopo 

io 1ni reputo i1Ls11ffie icnte, ed è pe1· questo che sono colle mani e co' piedi 
a rnccorna.1ularmi a' miei ,unici migliori onde mi dieno aiuto, ornle anch'essi 
cooperino eo' loro studi non solo ulLwviamento dcll' icleato giornale, ma 
con perseveranza azianclio a l suo maggiore progresso. - Tu vedi dunque 
che io mi fo capo banda, che solo non mi an-ischio a, sostenere la faccia 
burbera., grinzo,sa, l'umore bisbettko, indocile, matto del pubblico, rneutre 
con una coda cli strenui ecl n11imosi si può bravare questa bestia, la quale 
se si vedrà sfretta !la tutti i bti non 1rntrà. certo menare i gran calci nè 
mandare i gnrncl'urli. Comunque sia io desidero provarmi, o mi spiegherò 
meglio, io desidero provare questo 1rnbblico. Ti giuro per l'amicizia che ne 
lega che se io riuscissi nd inspira.re qui nn po' cli amore per le utili disci
pline, io mi avrei il migliore de' compensi; come allo incontro se le mie 
fatiche avessero ad essere o derise od in qualunque altro simile modo van
dalico compensa.te, potrei liberamente tra.ne cos1Jicuo argomento 1rnr dire che 
questa gente ò viva-morta ed incapace di ogni lliù piccola. aspirazione verso 
il migliore. - 1fa lasciamo I.ali con~iden1-zioni, e veniamo a noi. - Io ti 

invito a metlerti con tutta la tua dilige117,,1,, a scrivere per mio conto. - So 
che questa occupazione non 1i può essere clw gra.clita, e perciò così franca
mente te la 1uldo:sso. - Tu sa i gi.'.t a un beli' incirca. qu n. le genere di detinturn 
potrebbe più inc:onirarn il gus1o uuiversale. - Si ama al dì t1·oggi (nhue110 
co:-:;l a me ' pnrc) lo :-:;uivc1·e terso, lo scrivere <Lrguto, lo scrivere che sia 
:-:;cevro di nnogam-:n caU:edrntica, e elie andando piul.ios to climesso e modesto, 
1nostri un,L cerb vivezz,1,,, una cert:i. fo ce:dn, una certa lcggcrezz,1,, che senza. 
impegnare le pot.enze del!n mente di clii legge lo diletti a bella 1n·ima, e gli 
versi coniempora11carne1de neffanima qualchL~ uti le idea del bello, ciel vero 

e dell'onesto. Questa ù la s1 rn.dn, o n.lmeno la dovrebbe essere ller no11 isma
rirsi. - La scelta poi degli argomm1ti non è malagevole, pos(o un tal prin
cipio, ment1·e è fuori di dubbio clie in quel moclo di detta.re non sari~ lecito 
diseutcre tes i di filosofia. senza riscuotere le fischiate del !Jiù moderato. D'altra 
pn.l"ie è mio pensiero di non avvolgermi in disquishioni sottili, in astrn.zionL 
La natura del gionrnlc rifiu1erel.1be coltlli rnela1~c0Hic. - A dir breve, la 
vitn. di un tale scrit.lo è quella di rn1 giorno. - Si fnecin dunque ch'el!a s ia 
pi li ridente, più gaja clic ò possibile. - Tu mi avnli a quesCorn. com1Jreso, 
o gitt I.i veggo seduto s ul tuo scggiolo11c a bracciuoli stendei-e !n mano a una 
1wnnn. e scombicclicrnrmi git'1 mm rloz,1inn di :nticole1ti iutl.i b_rio, t.uHi affetto. 
_ Per l'amor di Dio non trovarmi 'pretesti. - Ti dirò inoltre che per 11011 

ln.mbiccarsi il cervello in cretrnioni, mi fa.mi u.nclm bellissimo favore mandn.n-
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domi quak:he racconto, qualehe brano di storia, qualche alt ra cosa consim ile 
tratta daU' Inglese o dal Tedesco . - Da l Francese no . - Per que;;ta. l ingua ci 
:;0110 io . - Finisco la pre~enie ti ri tcrn col pregarli cl i metterti all'o1Jen\ 
illico, ImmecUate e d' inYiarmi alla s1Jeclita i tuoi ~critii perchè bisogna elle 
ue fa ccia buona incettn pr inrn di nccingerrni a1la impre5a. - Siamo in1esi. -
t-Ìtlpp i e.he è de' nostri il br,w issimo, il colt issimo Besengh i. - Ma eiò re~li 
per o,·a ,m!t o 3ile11 zio. - Adelio con tutt.o il cuore. 

Jl tu o Mrulon izz,1. 

1'1·ieste1 31 Agosto 18.%. 

(L' opern di prep,n;17,ione - Suggel'imenl i e speran7,e.) 

Caro P rospero, 

Prima che tu t' ingemon i J) ti mando queste poche mie l'ighe ringra~ 
;dandoti cordialmente delle premu re che li desti per procurarmi qualche 
collaboratum .:tl mio giorna le. Io e;omprendo tul.la la importa.nza della im-
1nesa e Yeggo che d,, per me non sarei cer to capace a portarne tutto il peso. 
E perciò mi fido cl i que' cortes i amici i quali oHre allo ingegno posseggono 
anche un cuore gen tile. Vorrei che tu mi spedissi l'indi rizzo del dottor Na.le 
per potergli scr ivere di rettamente, scriverò pure a l noslro Iacopo Crescin i. 
- Son cer to che il Besengh i mi sarà di sommo a iuto. Ho g ià deliberato <l i 
c·o:11pensare i suoi bvori e di compen,:;arli generosamente. - A breve gli 
sc riv1-•rò. -- Sono tanto impiccia. I. o col mio cn,rleggio e colle a ltre mie occupa
:doni che non so dove dare del capo. - Bisogn.1 che rubi i momenti, e mi 
lim iti a brevissime parole. A le pera ltro debbo dire molte cose e per questo 
mi r iserbo u tempo migliore. Intau lo rieevi le a::;sicurazioni del mio veracis~ 
!:; imo affetto. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, 2 Novembre 1835. 

(Concessione di pubblicare il foglio - Programmu..) 

Caro ProBpero, 

Saprai che questo Governo mi concesse la facoltà di pubblicare un 
fog lio letterario. - Ora sono òietro a mellere ogni cosa all'o rdine per uscirne 
con decoro. Confido molto negli amici, e trn questi in te. Vedi clunque di 
essermi giovevole; tu ti occu1J i con vera passione ne' buoni studi e da te mi 
rjpl'ometto v.-ilidissimo ai.uto. - Aspetto tue lettere in proposito. - Dimmi 
par licolarmente i\ qua.li oggetti ti dedicheresti con piacere. •ru già sai che, 
come t'ebbi a sci·ive re in addietro, questo mio giornale non s' inlratlerrebbe 

1) elle tu vada a Gemona. 
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in disquis izioni scientifiche e in as truserie <li metafis ica, ma sl bene in 
o.1gon;enli di facile letteratura, dì que lla letteratura che non risen ta del 
cattedratico o del profondo, perchè i letto r i del mio pam;e, pe' qua.li singolar• 
mr:-nte scrivo, se ne noierebbero lroppo presto, e tro1lpo presto mi darebbero 
1111 add io. - Gli argornculi vonebbero essel'e cl ' iudolc leggera e }Jiccaute, 
e perciò lo stile brioso, sciolto. - ln sostanzo. i I genere umoristi co dovrebbe 
prevalere tl. qualunque altro. - Tu dunque, mio Prnspero, eutrn anche tu 
nella palestra. - 'l'm codesti monti, lonttluo <la' cittad ineschi romori, scrivi 
giù quello c11e ti detta la imaginativa.. - Qualche uovelluccia di amore, 
qua lche raccon to tolto dalla stori a,, ma messo sotto un aspetto drammatico, 
e uon tutt'affatto nanativo. Qualclie schizzo mor ule - qualche cicalata 
sull'uno o s ull 'a ltro oggetto - infine quaklie costi di cons imile, che senw 
far lambiccare il cervello porti una spezie di ricreamento anche nello stesso 
comporre. - Fa. che le mie speranze non vaùano a vuoto. - Rispondimi su• 
bito nell 't\rgomento. - Ti saluto cou una fretta che mai ho avuto la eguale. 
Ho da. sp icca.re una decina di lettere di ques to tenore. Non so da che banda 
voltarmi, tanti sono gli impicci che ho addosso. - Addio, mio egregio a mico. 

Il tuo Madonizza. 
'l'?·ieste, 17 Febbraio 1836. 

( Jl motto - Collabora.tol'i.) 

Caro Prospero, 

Il motto che panò in fronte al mio giol'lrnle ù «Poc11 favilla gran fiamma 
seconda,). - I collabora.tori sono vari . - Ti nominerò o.nzitutti Luigi 
Cal'rer, poi l'abu.te Dall'Ongaro, Corner, P ierv iv ia.no Zecchini, Fontana, 
Venier, 'l'erzagh i, Cambi, Ma.rni !Ji, poi divers i g iovani che con affetto colt i• 
vano le buone discipline. - Non mi sarei mai immaginato che a Beaenghi 
avesse po tu to spia.cere la. mia inchiesta di a lcuni bran i del suo viaggio in 
Grecia. G liela feci per la sola ragione di da re credi lo a l mio periodico. -
S'egli ha poi pensato che col mio foglio io intendessi di far lu i sali re in 
fama, è malto. Anche un fogliolìno periodico non è poi cosa tanto vile che 
non poss::\. accogliere qua.lche classica dettatura. Domando a lui se sarà 
tanto buono e indulgente quando pei: sorte gli avvenà di leggere nel mio 
delle cianfrusaglie, delle miserie, delle frottole. D'altra parte il suo via.ggio 
in G1:ecia non sarà poi quell'opera per cui egl i n.bbia u. JJassare glorioso e 
tl'ionfoute di generazione in generazi one. - Di viaggi , e di viaggi in Grecia 
ne sono a bizzeffe e per quanto siaci nel suo di singola.re e di nuovo, e quando 
ari-ivi a l livello di quelli di Barthélcmy, cli Pouqueville è · di La.martine sarà 
tutto quello che potrà fare. Egli non mi par lò mai con gra1~de predilezione 
cli quel suo lavoro. Mi parlò invece con cornpiMimento di a lcuni severi studi 
storici a' quali altendeva giomo e notte ... Anche Tullio Duudolo ha starnp~ti 
vari saggi de l suo <secolo di Pericle> nel Pirata, nel Figa1·0, nel Gondoliere, 
a lcuni altri del <Ser.olo di Augusto> {ineùito), alcuni a ltri del <Secolo del• 
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l'A re!in0:,, (inedito), n è c redo elle il D an (lo lo s in, un cia battin o, o un cia Hron e. 
Egli non è un Bescngl ii , concedo: m,1 è lett era to di po lso e no n s i dee con• 
fondere co lla (:i urmag lia. degl i sc ioli. T o rno a rli r-e, che io ri chiesi il Bescng!i i 
fidato pl'ima cli tu tto nel la ;,nw buona ed anti ca am ic izia e poi per mettere 
un po ' in Yoga un g io1·n1.de a ffo !to n ov iz io, clie esee u l monclo senza ,1ltcrig ie, 
SC'nza. prernnzioni, senza Yaniiù. Se li accade cli vederlo, sa luta lo a mio nome, 
e digli pu re tulto quello che ti sc rivo, g iacchè de,:; ide ro egli sapp ia come io 
non 1w ::;t:onflo punto quello ehe pe nso. Devi po i :;:aperc d 1e tempo fa con una 
s ua lettera mi p r omi se qualdi e a rti co lucc io . - E bbene : nol! sarà a llora e ll e 
il mio mi.;.;cro, infelice g io rna le da rà ri ceito til le ,:.,.uc gemme? J':; vero che eg li 

non atterrà for!-3c b da tami p;Jroh, ::;e ta nto è van it oF;o, nrn. s i meri terà In 
g iu.s!a tacc iu di un belli ;.;. i' imo buffon e. - rri raccoma ndo la nove !J.,1 .. - La 
11,;;pel l o in un pa io di g io rn i. - Non fo rmi lo sch izzinoso. - L asci ;.\ le paure 
del co lè rn. A que:;fùra noi lo cons i<led i1mo un mor bo il ffa llo in digeno, un ma le 
eg uale agl i altri mali . - Inez ie! A ddi o, mio buon P rospero . - Provi:1.mi 
co lla operosii.i. c he m i sei vera.men te a mico. Addio d i cuo re. 

Il tuo Mad onizza. 
T riest.e, 17 Giugno 1836. 

( PreptHnzionc pe r il p rimo numero (le] giorna le - Il co lèr::t.) 

Car o P rospe r o, 

Ti ri ugraz io tanto dell n crnnacheita che mi mandast i - non meri ta 
a lcuna emenda , e p uò andare alla. st1.1mpa senza rossore. - Pann i so lo che 
il s oggetto sia un p o' a ricletto, quando n on s i volesse eccettua re 11m\ stori ca 
cognizione riguardo a. Ile leggi ecclesiast iche che r egoh.iva.no in quel secolo, 
<;u i si ri feri sce, i maritaggi, e riguardo ag li in t ri g h i delle C or ti. Ad ogni 
modo la è sempre una cogni zio ne d i più che acqui,:,la chi legge. - V edi 
dunque di occupa r ti di propos ilo. - li fog lio usci rà non pi-ima de l 31 Lugl io, 
attese va rie circostanze co utrari c ehe non seppi prevedere. - Ne u drò poscia 
la tua op inione. Intn 11t o (i ri <;or clo la pa.rola rl a tn mi di sped irmi qualc he altra 
cosa d u rnnte tfU-<Jst.o mese. H,1i cap ito, mio Prospe ro? Non a ndar dietro al 
Beseng!i i, che se sa for molt o, sa anc he mollo c ia.ucia. re. - Egli è qui, e lo 
vo <Hl ogni m oment o s!U ½½i ca ndo percliè mi c\i a qu~1lche aiuto. Gli pa.rlo 
tondo e scnz,t cerimon ie. - Mi disse c he per q ues ti pochi mes i non può fa r 
nulla, rn:t che dopo ,:,ani a ' mie i rive riti coma ndi. Vedrem o. - G ià 110n è 
in lu i c li c io abbia pos ta. la min fid ucia. magg io re. Se oltre le traduzioni av rai 
qu:ilche ,dfra <:osere lla., m:11Hln ln. - T i rin grnz io clcl complime nto che mi 
fai . 1~: 1111 po ' tro ppo slJ1.t rd c ll a to pc rehè lo 1enga per sinee ro. - La miH 

pE:nna. 11 0 11 è d'oro, nè ta.m poe,o di c igno, di aquiht, di struzzo e elle so io, 
111a d i pove ra o(::l. - Basta , JJrocure rò di fare il meglio. - Il nos tro eolòra 
non ci !in. aneon1. lrisci.ì!' i. 1 rasi sou pochi, ma non 11rn ncn,no. Si è osserva.lo 
d 1e do po un gioi-no di festa il mnne rn deg li attacca ti è maggiore d i q ua • 

lunque altro giorno. A tutta rag ione si accag ion n, ci ò agli sbeva.zzamenti 
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ed a lle cor pacciale del dì imrnnzi. Ergo, che ne segue? Che modcra:;,; ione, 
!.f.mpern nza, anehe nst inenza sono i prese rvativi p iù sicuri per non incappare 
neg li nr!: ig!i (li que lln bru tfa arpia c l1 e entrò ~l rl c,:;o bro In E m opn se 110n 

di !-; lrng i, di ~paveido 11er un nti :,e ro puntig lio ili due ga lJinctti. - On; ù 

dunq ue, mio P ro:lpero, no11 da rli pem:iero, ln b uo11:l sorte l.i sia sempre pro
pi:t.ia, C' he te lo rlesi clero di cuore. - Scr ivimi e spesso. - Amnmi e 1.tddio. 

Il t uo ìl'Iadonizza . 
'l'riesle, 3 Luglio 1836. 

(La Favilln .) 

Cn.ro P rospero, 

Sono i 11 1le:- idcr osa a:-:pel la tiv11 del la !un. lrn du1,ionc. Vedi {'O t1 1pirla a lla 
più breve. - Ti prego di ! ra !-- c: ri vorl a nclh cc\ f'!'-:il la. Dirn <· iò pen· l:l' ,1 

que;:;t'o ra m'è a (•CtHlu!·o di ricon e re ;1 gl i arti cola. i per avei-e l'C ifrnl.,, ([lia!chc 
frn.sc o qualcl1 c vo(·1.1bo lo c l1e (.:011 tuUa. !;i mia. ut(.en;,; ìone 11011 ,..,~p pi bcll 

ril evnro. Dorne'ni c;1 scor:-:;n u scì i l primo numero dolln. Favifla . H o lii disgr,1;,;ìa 
d i esse re a::-:so,: inl.o itd 11 11 li b rnio (01'!: m cl in i) il cpwlc pc l' g l' :111 LJVo rc 
1;011 :=::en l c elle io a bbin due ,.;olc co p ie ... - Addio , m io oll imo ,u nito. Hieonlali 
d i me e sii s ic u ro tlc lla mia i11 ,d te r;1hilo ;.un ic iz iri.. A ddio. 

LI t.uo :Mado11i;;z r1. 
1.'rieste, 8 Auoslu 1836". 

( 'aro An(onin i, 

Hicevera.i la. Fa-vii.la c:ome !.i prornitì i. :Mi p h1cquo la. novdlil d ie mi 
.'3perlis l i e s e puo i cle!fare qualelie nltrn cosucc ia. di o rigin;,le 111i fores ti u11 

pa rticolare fo vo rc. L ,1 nos tra leU.en.1 t ura p rescn h1 un cn mpo n::::sa i va:--l o 
onde mietere mCS$C pre:dosa. T i ~criverò in a.11.ro rn omen!o · più a. lungo. 
Aspetto tu e lel.lere. - Vogliami bene e addio. 

11 tuo Mndonizza. 
Trieste, 5 Novembre 1836. 

( La severilà clelhi censura - L a Favil.la ceduta a li ' Orlandini.) 

Cn.ro Prnspero mio, 

La. tua e leg ia. sa rebbe stata be lla e sl.a mp,thi se hi i. r. Censu ra. vi 
avesse ;tpposto l' i111.primalur. So$pettò che ce1t e e:;pa 11 sion i fo:;:,cro il leeite 
e perciò la. buon,i mora.le ne avesse a. soffrire. Ho procurato loglierle d,il 

Cttpo una tale idea, ma ind-arno. 
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Col numero 26 della Favilla io cesso da.l compari re qua le compilatore. 
Alcune importanti circostanze mi obbligano a ciò. Con a H: n1. mia le le comu
n icherò o. Ila cli stesn. La e;ompila zione res t .<L nffi clfita all'O rland ini. C iò 
pPrali ro non de\•e a rrestarti da llo scr ivere. Scrivi pure e ,invia a me le lue 
dett.1 ture. - Anch' io farò lo stesso e forse con più alacrità che non ustii 
fino ad ora, giac.chè l 'affare della sopravegl iu nza di un gio rnale ruba più 
tempo che non ~i pensa, da non lasciarne poi bricciolo per mettere in carta 
o bene o male qualche propria idea. 

Mi o Prospero, addio. - Seguita. ad ama rmi, e credimi a tutte prove 

Il tuo Madonizza. 
T1·ieste, 20 Gennaio 1837. 

( Il viaggio in Lombardia. ) 

Mio Prospero, 

Se la nos tra corrispondenza è da un pezzo sospesa essa. dev' essere 
ripigliata., e ripigliata. perchè duri costantemente. È questo un vero con
forto per me, giucchè conosco 1a genti lezza dell'an imo rruo e quella lea ltà 
por cu i ram icizia è vent e du revo le. - Dacchè io hl.scia.va la Università, ecl 
or::i.. lrn ben otVanni, l'unico co l qua le tenni vivo il rapporto rli una dolce 
fnm iglia ri là sei Lu, e il desiderio che questa non cessi gia mma i è in me 
poicu!e, a r(\cn tisr;i rno. - V erli dunqu e di ripi gliare In J)Cl11111 e cli ricordarti 
cli un <.1 mico lontano. Io farò a ltrel la.nto. - Sono queste poche righe a. mo' 
di prefazioncella di un'opera. - Domani pa rto per hl. campagna.. - T i 
sc riverò dal mio solitario colle. - Ti parlerò cli millanta cose e principnJ
mente de l mio viaggio in Lombardia e di quelle letterarie celebritù. che 
menano tan to romore nel mondo e che conobbi davvicino. Addio - Pro
spero mio. - Lascia che ti ba.ci con tutto l 'affetto e mi dicl'l 

Tutto tuo Madonizza. 
Capodistria. , 10 Luglio 1838. 

(Condizioni della lettera.tura - Vincenzo De Castro - Filippo de Eoni -
G iovanni de P enti - Berti - Tullio Dandolo - Il dott. Fava - Iacopo 

Cabianca.) 

Carissimo Prospero mio, 

Non so immagina rmi come la mia lettera sia andata vagabonda sl fL 

lungo per le posle. J o ignoravo del tutto che tu foss i a Tarcento e perciò 
1u. diressi a. Gemona. Va bene elle la. nostra corrispondenza. non ce_ssi, ed 
eccomi subilo a. darti qualche notizia del mio viaggio. Trahlscierò di pa.da.rtì 
<le' mirabili monumenti che adornano l'Italia, delle sue glorie antiche, della 
sua dovizia, de' suoi costumi, eccetera, perchè già le son cose che tu conosci 
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per lungo e per largo! T i traH erò invece clello stato presente dell11 nostra 
let!era.tnra, - orgomen!o p rcg110 di rilevnnti ossNvnr.ioni , eil o cu i pn.rrn i 
poter ;;oddisfnre parl.rndol i di g: iova ui lP-Uen'ILi, che rap p re,.;eula no i11 qu ;dche 
modo l'epoca in c.:u i vivi1.1mo, e t) llO io conobbi (lnvviùiuo, - e c-l1t~, per qun.nto 
mi pot'è es;-;erc 11c.;co nsenti10 (]alle <'i 1To~tnnze, m' iugegnav,1. cl i al Lentamente 
s tudia re. 

A Padovtì ho abb1·a.ccia lo un mio compatri oUa, i l rlof:tore Vincenzo De 
Ca,-:fl'o, g iovin e cli bel!i ss imo cuore e di mente svegliatn,. I-In, sta.mJM !o sul 
princip io di quest'anno un opuscolo in ve rs i, )a p iù p<l. l'le cl i occasione. 
Secondo me opera ma le s pesa, se s i eccettui ìl caso ch'egli abbia vo luto 
sperimenta re le propri e fo rze e saggiare la 1rnbblica opin ione. Egli era 
diretlore ll clla t ipografia Cartallier e per suo consi glio s i pubblicarono due 
volumi di elelte compos iz ion i orig ina.li di autor i viventi. 

L'oper a r-oneva ~01!0 il titolo cli Album sto1·ico-mo1•a.le-poet?'.co, che 
però dovette cessare per mancanza cli cred ito del Cartalli er. - Forse il 
programma del De Castro n on fu scrupolosamente adempiuto, pe rchè fra 
quelle composhion i v' hn molta monclì glia che cl ovea. git.larsi a ' polli. A(l 
ogni moclo l' in tencl iment:o ern commendevole e prez ioso. Da ri1rnnio ri,:=.eppi 
uUirnamen \:e, il De Castro è su l punto di ottenere una ca l.t ecl rn. di filosofi a. o 
di storia in qmlkhe Liceo. Son certo che sosterrà il nuovo suo offiz io con 
tu tta coscienz;a. 

Feci co uoAeenza. rli ce ri.o Filippo de Boni, rlello cu i clett.a.tu rc son deco
rale le colonne elci Vaglio. U n g iovine chier ico di poe'oltre i venlilrc, d i 
aspetto gim:ondo, di fodle Iavelln , pieno di brio e !li sen(inrnnto, intollerante 
del cappello tricornuto e del collare bi a11co e cilestro. Eppure t r a 1m a.n110 
sarà prete secondo tull.e le eanon iclie formalil.i.l.. L 'nngustia di fo rl.tmn in 
che è llOSlo Io spinge uc\ abbra cciare uno stato, (; he peraltro fra gli s i.a.ti è 
forse il migliore, pcrchè tl liinentato lautnmenf:e dalla. superst:iiioso devM,ione. 
- Scr ive il dP Eoni in prosa. ed in verso. - In quella con abbastanza. di 
grazia o dis invo ltura., in quesl'o, secondo me, con poco ardimento e vigo re. 
Peraltro gli avnnza moll o a perfezionarsi e son certo che il suo nome non 
morrà dimentica.to. - Vorrei so lo che non fosse tnnt.o con fidente di sè. e 
non si lanciasse n.cl imprese soverchio importanti , a cui le sue g iovani s pa lle 
non ponno certo basi.a.re. Figura.ti che il Diziono.rfo Enciclopedi co che si 
stampa dul Tasso in Venezia è diretto clal nostro cherco. Chi non conosce 
la. gr a.n cl iosilà dell'assunto? Una enciclopedia ! Affeclicldio che la è una pa rola 
da. metter il brivido fin a' midolli ! 

Una. faccia paffuta, simpatica , espress iva., clue occhi neri scinti llanti, 
capella.tura cas tana, liscia, prolissa à la ,·enaissance, spalle torose, figura 
semi-atletica, eccoti il de Prat i, trentino. Scrive in poesia con sapore u ltra
romanti co, parh'\. con purgn.to e r obusto liugua.ggio e sente le passioni meglio 
di un ,ver!.her . In quel certo Album, cli che ti parlai più sopra, si legge una. 
sua oda, sfavill a.nte di sublime poes ia. Suscettivo cli gagfoi rde emozion i, sf 
abbandona ad esse senzn. curare la censu ra de lle\ pubblica opinione. 

Conobbi anche il Berti, vin iziano, amico del noslro pla.ton icissimo NaJc. 
È giovane di molto criterio e che ha delle eccellenti vedute. Mi lesse un suo 
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cliscor~o letto all'Accademia di Padova. intorno alla condizione presente della 
ii ,diana letlenitura , e vi trova i otlimi e sodi pens.-Hnenti, e~posti eon u11a 
lìngun aiiinta n ll c meg li o fonti e con uno s tile dbcreltnnenle fiorito ed ele
gnmc. - Con:,:uma le sm• ore in aso idui 6ÌU(h per formars i un n ome, C;erc,1 
e siegue i l c:on,c:ig lio de' p iù saputi, 11011 è v;;1ntu!ore. 

Saluta i ed abbra cciai a lln sfuggita. Tullio Dandolo e il dottor Angelo 
F arn, che fl.tlrave r 5nrn no Padov.-i. 1rnr vis ita.re la Ita lia meri diona le. G iù sa i 
quanto formi<lnbilc su·ii!o re si a il Dando lo e con qua.uta fa cili tà fotcia sue 
le tose alirui. Sni.-;;:;e Ulli1 buona clozr,in n di volumi su \];\. Svi'l,'l,ern . ic;c ri ,.;:-:c 
su \"euez in, :-: ul sec·olo di P ericle, :- 11 que llo di .i\ugu;.;10, un grosRo vol irn1ti 

in t itolalo Srhiz::i di cosfnmi, p oi n rti eo!i pe r 1utli i gionrnli, por iu l te le 
:-:1rennc d. /!a l i.i , e adc:-::::o lcl!en ' n bi zzf'ffe .-.: u H11 v cnnn , l•'ircnze e Homa t' 

d;i qui ;1 poc-o :-= u '\! ;1poli e 11-1 Sici l ia . - O ltre que:-;1!1 :--e r ie .-.:!crminahi di 

,.;t·rilli, m i di~::.:e che 11vrebhe ,wcorn di olio rurnicli·e rni,1 dozzi11a dì volumi 
:-:11 y;11· ì argon1e11 t i di k ttcralurn, di nitica, di .i rll' . 1\011 ;-;o .-.-: e ma i il .Unndo lu 
tocTherà i l f,1:-:i ii;io doli;\ glor ia: ad og11i modo dovrii. a n11nvcrn r .c.i frn quc · 
hcncineriti <·l 1e lw uno afb tica lo per ,-;crh,trc in 011ore !e 11 0,-.:l,rc le11C' rc. 

Da poc-o più d i u11 ,urno lo ,.;(.'. 1·ivcr~~ de l ])n1ulolo ,-:i ;, fa t(o più di:-: i11 1-

pacd a io e gen tile f• he uou c r n per lo i111wn z i. L e pr ime ::.: u c o pere .-.:011 0 

delta te con ce rt a durcz'l.11, eon cer l 1.1 a,.: pn:,;za, con un period;ire :"per.zato, 

s!enlato, e d irò co:=-: ì , a :-:nwti<-<J ll,1 r·c·ndrn w in!o ll e>: rnh ill', ."'l' 11nn fo r.-.:c disgu

;;l o.c;H, h1 lci lura. 

Il floHor F~1Y 11 !i 111 0:-:l rn ne llo a:-: pPtlo la i 11cli 11 nzio1H.' ,il! ,1 .-.:;itir,1. l1 1fnll i 
('Cr ti ,,; u o i a r iicoli d ie :-i din1lg:1ro110 d,d Loc11 telli ;.; u \ln Ciazzef.fa d·i !' ene,:;iu , 

a.U ri sul Ricog/.'i/.u1·r, r,;ono co1 1di j i d i que ll e i11g('g noi,;c o:-:,,ervar,ioni, d i qut~I 
far· ile cpigrnnmia che \;-1,:;ei,rno i rnv1..•de rc comr. il lo ro aut.ore :-:in inc li nn to 1td 
u ria c; r itìe;1. sevf' ra l' come, :,;e l\ a i le rnp i Ios:-:e ,1r:co n ;.;Pn!ilo, grid (• n· hbe conl1·0 

a in\'cl c n di p regiucliz. ì e pieghPrf~ bbr• g l' ing egni ;1d u:-:-;i r(' IP loro forze, n on 

giù in inezie ca11or(' , ma :::i \Jt• no i11 ope re chr: 111 0:-:- l ra:-:sero Hg li ;-;l r,w i1•ri la 

on n ipole n r.a delle ment i i1 n lianc-. 

A Vic-enz;l eb hi co mrnP ncl~lll7.i e pPr i l poeta. Iaco po I 'ril)iu nca. - T i 
so rù n ota ln. ;.;ua ca ntic·;i ,-; u l Tas:-:o, (;11 110 cntorn ia ta d ;1 i g ionrnlb! i. - f-: 
vero el1e I() co,-; loro lodi s oHù vc n.1l i ,, buginl'Clc, ma que:--la vol la furnllo l:1 
e .:, pn:ssione sinceni rhd vo1o u11 iversal(~, t.li e cousirlcrò q t.c· \'l'!'l-' i (' OlllC pegno 

di pi ù belle e ri nlie im p rese. He tu !o vedi cosi ~p;nu t o ne ll'aspetto, ili t:1gli11 
piuttosto minghe r lina elle no, co ' ca pe lli secnden l i sug li omeri , l'occh io bri l
lante, inten to, part:o nel parl;He, un labro clic a falica. si a l l ieta cli dolce 
sorris o, se i tenb!o n c redere ell e qua lcl 10 dt1 l'O affan n o lr;1vagli quel l'uu ini:i. 
o che per d ivis;1to st.u dio egli s i a ll eggi a quel le e.emh ian :zn no n de l luUn 
na.l.urn. li e sponlanf'e per 11ppa rire uomo di ali.a levnlun1 e d' iugegno priv i

l(>g iato. Forse av rò veduto ma le , nrn. forse altri forme rà uu gi udi zio vnri 
a l m io . Mi reg;d ò un qui nte rn cllo intilo luto U1·e trisl'i e /ief.fc, 11 el le qun li 

·con v iv id is si nrn pccsin trn èc:i11 1111·epo(;a. disgrn.z in.!n cd una nvven(u rosa. delln 
:::; ua vila. - Sembn-1. pe rò c he i1n•rn·r• clc lle poet ic!: e vi,-;ioni ,11ni d i pre reren~· ,t 

la pittura., nella. qua le m i disse assidunmeu te esercilnrsi. Mi fu co l' !.ese gu idn 
a lla P inacoteca Vicentina, di cui è diretto re. L 'am or pul.rio gl i sugger:v,L 
e.a.Idi accenti ad esu lta re quella racco lta, ma io colla. mia povera suppelletti le 
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di cogniz ioni pitto r iche, non vidi cosn. che meritasse quell'enfa tico encomio. 
T u sai bene che fra le scuole cl ' Ita lia n ou e; 'enirn nè m olto nè poco una 
8C t10la viccnlinn., e che n on basta u n buon numero d i pitt ori perchè se 
n'abbi,1. a cre;_1x e cosi di la.n c:i o qun lcuna. D 'alt ra p;ir\e fra' pitto r i vicentini 
non e' è la le che sìasi levalo gigante (fo. es.':'e rsi me ri tato i l nome cli ca po
:-;cuola e lla. essers i ti ral o ,;ew lunga coda. cl i va lenti proseliti. 

Il mio clesider io mi traeva n. Mila11 0, :i.ll'Ate nc deJ\ ' Itrtl ìa. super iore, 
come In. ch iamano i s uoi lct.l crn ti , non so con qwrnto di ra gione e di modest ia. 
Dì lù. s i g iuclica.no gl' ingegn i, se li a lzano n. s ublime vett a, e se li s1H'ofo ndano 
neJ fo ngo. Là :;i ere,:::-::c un Areo1Mgo scicnii fi c.o-letlern r io, che dispensa i suoi 
h rcvell i ri i privilegio, o le s ue bo lle d i nnnl ema , che ch1ssi fi cn, che tr incia a 
d ri U.o o a ro vesc. io, che decide l1e llc sorl i degl i se ri1fo ri. Di lb. s i 1Hetencle 
inv iarci i rnoclelli cl el peusur c e del bello scrh•er e : lil è il fondnco dello scibile 
c he s i smercia pe r r un iverso mondo, c s..1 i come! Colla tromba riel Piratn, 
del Figarn , ctel Cusmora:ma. , (lelht Dibl'ioteca Itri-liana, del Corrn:e t e delle 
Dame, e cli una mezza (l ozz ina cli alt ri eons imili flni lc1i. - V ero vituper io e 

I rop1rn n lungo tollerato ! 
La opu len'l. :-t di quella c it fa è un ric hinmo di tutti quelli che s tu<li n.rono 

uman e le1tere , i qu a li is pM;lll;t, i!:i tli rnercn r:; i qua lche a gio , ci va nno a fr otte, 

così che le vie fo rm icohmo di gio rna list i, di tradut.tor i, di poeti clrammn.tici, 
e rof.ici, r oma nlic i, di a rl.ico list i c he gli è p roprio uno s ba lordimento. Tanta 
gen te s.c. iopero11 a eltc :1 ,.; pe!!:1 e :1ec.:1lfo r oho lo 1wr cingerti i l fron te di una 

f:d sa. :~ urcol.1, o JH' L' hH',l•rn rt i volle ::::oit ig liezzc e 1:0 1 ,;nn:.;1.srno, che 1rnr che 

,,hbia il i. un lo rn ;itonlfJ ~befreggcrehbe mi M;mzoni e tlivini ✓,zo rcbbc un B,1ssi , 
rhe frcdrlameale invi !:1 pen ·!iè ::- i inna lzi un monu!rn?nlo a Homaguosi , e fa 

lJl'OV sl dclln. l) iù s uas ivu, i1 1c:-1lzni1 fc, p at.e1i Ct\ e loq ue nzn 1)crehè lo si er ig,1 ad 
nna. cantan lP, que~ln ge11l0, n1isern coor te di s.iec:cnlel li pctla11 l i che a r r ogn.nsi 
la. s uprema zia <kil ~:i. pe ro, o:,:,a. con impro11 !i t. rnli 11 c ila. bagasec pronun<·i a re pr11 

t·l'ib-una.U, vag \in.r8 ope re ;.; udnt e, 1'tn 1a ssar le, vilipen do. rle! :.'-Jo n dico g iù c lic 
fra. tant o scin.me non s i:1 r.hi s i lev i crnincnt r,,, e manteng.i. intemerato l'onore 

de lla pa tria lclle ratu rn , ma g li eletti son pocl ,i. 
Veclr;1 i t·li e non fncc io di ogn i crlrn fa sci o, m;l r.\ n' sc:e.vcro com'è debi to 

il lollio da.I fr umento. 
Oggi metto g iù In. pcnnn. - Al p rOSi-, imo onl innrio seguite rò il mio 

assunto. Vogliarni sempre bene, e mi consider a 

il tuo amic issimo Ma.cl onizzn.. 

C(f.podi;,tria, 20 Agosto 1838. 

( Il cons igliere Venturi - Andrea Mnffei - Cesare Cantù - F rancesco 
Cusani - Gazzaniga - I giornali - Giacin to Baltagha - Opprand ino 

An-ivabene - L u igi Romani. ) 

Prosper o m io, 

I p rimi ai qual i in Milano fu i presentato sono il cous igliere Ventur i 
ec! il caval ier e Anclre,,. Maffe i. ]I Ven i. ur i ser isse w n singo la.re elegn.nza 
nell'Eco q uando il giornalismo s'uveva a ltra. miss ione c li c non ha oggidì, 
quando s' intendeva propagar nel popolo le utili cognizioni , di invogliare alla 

23 
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letteratura colla brevità dei detta ti , coll0 sceltezza ed oppo rtunità degli argo
menti, nè regnn\'a anc·ora quello s.pirit o rnc1·cantile, quelht ingordig ia di gua 
,bgno, onde sono supremamcnie domina ti i presen tì compilato r i, e.c;ten::;ori, 
prnpriel.n ii cl i un foglio pe1· iodico. ln fa tti il Ven turi abbandonò l'Eco quando 
vide che aneh·esso pa rtec ipava del gu;'l ;;to ag li a lt r i suoi nascenti confmtelli 
comune. Poco ;.)pprc:;;;so l' Eco non ma ndò a lcun s uono: gli s i mutò 11ornc, 
ma la Fa.ma. che lo rnpprescnia è ,:::.fama.tu, e si regge a pen a. co' furti, colle 
JWdanterie e con mille altre con ::; imili ribnlclaggini. Fui ::i ss icurato che il 
\-enturi non istà colle mani in mano, che esercita h1 pcmrn senza posa e 
clic non nnderà guari ch'egl i s i mos1'rerà al pubblico con opere degne di 
forte in telletto. 

Mnffei, i l p iù celebre nrc1litettore !l ì versi fle' nos tr i giorn i, quegli cJie 
ne fa sognare i t.empi di Sn turno negJi Jdi li i del Ges:mer e ne most ra il 
pugn:.de insangu ina lo del più grande tragico di L amagna, mi fu dip into come 
uomo poeo accoste,,ole, di modi Rturlinli, leccati, il dandy dei letterati. Non 
è vero : i l cavaliere Maffei è gent ile i:;.enza offettnzione, erml}1o ,;cnza 1rncbn~ 
tismo, elegante parlatore senza il c1uinc i e quindi di un cruscante . - Mi 
rec<1i alla cli lui abitaz ione per pre.:-;en1nrgli nna lettera. - Un domestico 
livreato mi l"i s po~e che lo avrei trovu!o al Tribunalr.. Mossi i miei passi a 
que1la. volta , e qnnnt unque stessi infraddue di non distoglie i-lo forse da. 
qua.lchc importan te prnce,;:so, pu re feci :m imo e p ièl'-h iai a ll'uscio. - L o 
trovai che cornponeva versi. - EN·o il poeta! - diss i l"rn. me. Mi parlò fls~a i 
moderatamente e a~~a i poco dì ;.,è; mi dif;se che era in faccende per finire 
il do n C'ados di Sc:hìller e c:l 1e fnl, non molto rnndercbbc qu0sta tragedi :~ 
insieme n tutte ki n.Hre dello Schiller cli pubblica r::i.gi onr. ; c: he ove gli bastasse 
la lena ve;; tir r, l)be di italiana poes ia il nwggiore de' 1rnemi alcrnu.nn i: Jn . 
.Messia.de di J{/opsto1:k . - P oi mi fave llò akuH c:he di C'er:;H r e Cantù, rle1la 
cord ialis~i1rw n imic:izia e del I' app,u·cnte affabilit à fio' giornalisti e lcUerati 
milanes i, i (1nnli ne l mentre si s lrh1gono la m,rno cova.no iu ~cg reto un ol• 
traggio. E l utto i:ienza livore, uw (·ome chi va diri lto in s uo cammino, e 110 11 

cura lo a.bba ia re de botoli . 
E giilt:Chè ho nom i1w t.o Cc . ..; a rc Cm1t ù, ti dirò el1 e uo u mi fu du to 

conoscerlo dn vicino, quan !1.11H1ue lo d0~ irle rnssi vivnmout e, }Jercliè gius to a 
quo' giorni c·.01-rem10 moHc e molt o ucerbc (;liia(;c:ole ,:ul conto r!ella :-,,u;1 

introduzione al!n Storia unit'e rsa.l e clic si va pub!i (;ando d;1! Pornlm di To
rino, in modo clie da n iuuo cli quelli clic conobbi potei essere n. lui pre:,,;cn• 
b1lo, pen :11è tutti collega ti a muoverg li gue.rra . Jo non so da qual pari.e pend.i 
la bilancio. delln rn gio11c, certo è d 1e Ce:.,;are Cantù è uomo di a.pert.iss imà 
mente, operos iss imo, eleganfo;::;i rno scrittore e clic a' suo i Nll lli ·ha fa tto più 
che altri non basterebbe in una. inlern vita ; ma è (:erto ultresi che in quelht 
sua introdu:;i,ione tolse n giudicnre con troppa n<.:erbczza. i megl io slorici elci· 

l'anticliitil e fin o a noi veneratiss imi, el 1e ne lrnsa.ndò molli di l\HI.L :.,;plendit1a 
fama, come sa rebbero il llolia, i l Collelt ;;i , il Papi, o che s i fe' bello di teorit 
già conte e divulgate senza onora.re almeno con un., citazione i nomi di 
quelli che le hanno prima (;Oncette. Prescindendo poi da quella i n troduzione 
odo da lla relazione di un mio amico, G iambattis ta Cremonesi, di cui ti 
pa rlerò, che il primo volume della. storia già pubblicalo, è opera di somma 
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importanza, che il Cantù abbracciò le prime epoche cle' J)Op01i più antichi 
i;1 un quaclro eloqu entissimo, che so rp;lR-~Ò le fr1vo lose ine~de, che s i attenne 

alle più accredi tale opin ioni intorno a origini, de rivazioni, avvenhnenti , causo 
el.'cetlern, adducen<l o gli a rgomenti più c,1h.:mti 1ier h preminenza data 
p iuttos to a.Il ' mw, <Uli', ichè nll ' a ltra. e ri spnrmiamlo eosì al letto re d' ingolfar si 
in ponderosi volumi ne' qnn.li tri lnmeuie le più r ilevn.nl i conlroversie si di scu
tono, e che a tutto di e1le una veste sì legg ii1dr..1 e tersa da rendere quel libro 
(quando non fo ss'nllro) ececllente ef-cmplare di bello e pul'gal'o scriYere. 
Del clic non havvi c1L1bbio, se legg iamo le nitre avere 1rnlJbli cnfo clal Cantù, 
tra le quali io clò .r.::enz:1. esihrn,-:n. la 1nilmn. n. lle sue LeUm·e per la. gioventù -
librn popolare e di incon testabile u tili1.b.. Qut1lunque 11ertanto s ia la. taccia 
che possa ven ire :1 1 Cantù per }3 l-n/.rodnzione a lla sua. $(Or ia ess.a non 
basterà. a ba leslril. rlo nella. ohblivione, e le lcllcrc g li dovr:111110 g rnn mer ito 
per a verle studios,uneute eoltivate, ccl ogn i buono gli avrà debit.o gran dissimo 
cli rico11oc;cc11z;:i. per averle effkncemen1e lli'llu ::-e. Tra non molto vecl rù. 1a luce 
un suo romanzo s to ri co e s' intito lerJ. 11forgherUa Pusterla, tra. lto dalla storia 

' milanese. 
Ho veduto Frn.nccsco C1.1sani e parln,1o secolu i }Jiù volte, quegli che 

insieme a. Cesa re Ct\ntù im1n·ese la pubblicnzione th una J3ib li o1eca slo dea 
s t ran iera, ma. che per alcune circo.-;tanze r iHl<\Be inlcl'!'otta, s i può dire s ul suo 
nascern . .l~ il Cus;1.ni direttore della tipogr,1fi a Pi rotta di cu i s 1 ùnno n itide 
e corrette ed iz ion i: Quantunque am ico e e-oc io in lelter a r ii Jr[lvagl i del Cantù, 
mi parlò de l poco eoul.o io che tiene In. v ubblien ovin ione. Non 1,otè peraltro 
n eg:ugli compìta conoscenza cl ella nost r::l. l ingu,1 , ingegno 1Joten fe, prodigiosa. 
fo,cil ità nello scrivel'C, da nrnndare a i tipi lm1glle col on ne rli detta i.o senza 
il più piccolo sgorbio, o pent in1cnio, eome gli viene pi ovuto dnlln pemw, e 
persever.rn,i;a di lavoro cla llurarne 1rnr ben qun t.1onlici ore al rlì sen,i;a ristnr

::i<me che pe r pochi isfo nt i. 
Sembra che il Cusa.ni co li. ivi le scieuze e,:onomiche e parti coh1rmeute 

l:i slalis tiea ; OHi fi11 <:hè 11011 esea a fa r moslra. di sè lo ler re1110 per que l buon 
traduttore e di retto re cli I ipogrnfi a. t;] 1' egli è e nulla. più. 

li Caz'l,a:n ig,1 è u u uorno su' qu.tr;rn1;•t, pall i,lo e eresposo in volto, con 
pieco l:i mosca. r:;ot1o il lnbbro, cl ifcUo ~o ne lla. pronun zin, vestito a ll;.i buona., 
ass iduo frcqu en ta(ore del cafl'ò Mart:ini. - Fu un 1rnio rl'nnni a Par igi, visitò 
h S1rng11a , e !.onrn.t.o in l1n.lia. si n.ssociò ul Hcgli per la pubbli Cfl.,donc del 
Pfrntn. Orn lasciò quel b harnliern. e .'<Ho{a:iolit. ,utfooli ver dli uuque il paghi . 
1~; inuega.bilc ch'egl i nou nbbia uu;1 certa lnl leggcrezzn, s ponta neil:à e dirò 
meglio fa c il ilà 11c llo scornbiccherare que' s uo i arfieol i, che ::muicciliafi in un 
gio r nale vo lan l.P., v;-1. lgono ,1 s:-: ;1 i meglio di uno sqtrn rcio :::ti ll:d o e (·omposlnlo; 
ma. che 8 po~hil. i di Hi e seos;e:i n e l crog iuolo tlel la s,ma cri t. i(•;t. s i ri solvomi 

i 11 miseri vaniloqui, in un aecozzamen1 o di sterili einncc. 

Parla di sò eo 11 vC'.Hc rnzioue, s i dù il va.nlo di a.vere porta to cli Fnmcia 
il vero guf:;to del lo ,;1 ·.rivcrc giorn a. li ,3 t. it.;o. - C'onti rnrnment.e Jllllli nn. progetti, 
l:ontinunmente ò be rs,1glinio tla ista.Jt'l.e, co,,ì nlrneno egli (Jice, per pubblicare 
tm giornale, e gi il. 11e lrn.ccia il disegno ed ode lo st:rombn zzare della Fama 
che divulga mirnb ili ,t. e s ' ,-1,vvi~a di essere il prototipo, il d il t..t.l o re in questo 
genere di lettera.tura che da molti si coltiva con lusing11iero successo. Ora 
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vuo' fart i qunlche ciancia appunto ,:;u giornali e giornalisti. Non credere però 
eh' io ti \'Oglia dire qua li dovrebbero esser e e gli u ni e gl i altr i, g ìacchò la 
bisogna. im porterebbe i roppo lungo <li:::.cori-òo, e massime clacehè sono stato 
p rcw'llulo in questo ar gomcnlo cl:1 que l v ivaciss imo cli dottor Fava, c he ti 
ho nomi n:\ IO ncll'a lfrn m ia . - Ti pnrlNò invece de' g iorna li c he s i s la mp;)JJO 
a Milano e cle' giorna li!" t i mìl rmesi, ~iccome cosa c he rigua rda p iù dap presso 
il mi o assunto. 

D e1l'Eco ti ho eletto il bisogno. Quando s ì pubblicò riuel g iornale ce1-,.,;ò 
qu n::: ì eon 1' em1)o r-n neamcn le il Darbie1 ·e di S ivi_q lùi soHo h1 di rezione di Cin
c-into Ba lt;1g li:1. Era ne' primi nnn i un g iornalr nmeni~s imo, co.scìenzi o:,-o. 
Conteneva di buon i ::irfa·oli di r.r iticn, ma le molte vo lt e grnn fatl:o g iu:<1i, 
f>.:-.:alfi, fac i l i, spirilo:::i. Pure ogni dì p iù nmmigl ion\Vn. e camm inava s ulla vh, 
del prog r0::::so. Cambiò il no me in quello rli F igaro, e lc'I. rcch1zio ne fu partita Ira 
il I3a l!.,gli a e l'A r r ivabene. Tu oggi il l3at.ta gl i,, è semp licemen te proprietario, 
<li reiioi-e in prineipa lii à cer io Luigi Homani, e collabo rn. to re I' Anivabene. 

Tante vicende e mulaz ionì sn(• rvarono ln v ita li tà rli quel fog lio. c he in luogo 
di .sostanzn fo. pompa rli più h1rg li0 rli rn en s ion i in fonnnto e di l. ip i d:{ 

scntola. Il Fi_qaro è in totc1 le decnclime11to. ~ Giacinto Battaglia ò giovine 
di molta immaginatirn e di buon gusto, e nat.o fa tto pel g iorna lismo; ma 
egl i !:ieguì invece diversa carr iera, In quale ove fosse valorosamcnle battuta, 
potrebbe procacc inr gl i non inglorioso nome. Intendo In. ca rr iera cl rnmma.tica , 
alla. qua le sembra e:':!:'Crsi dedica.lo il Batta g li a con tutte le forze dell'an inrn 
e del co rpo. Alcuni suoi sagg i danno buone lusinghe e Giova.n-na df Napoli 
eh' eg li to lse cln un proprio romanzo dello stesso nome ( romam,;o elle non 
fece grnncle fortunn) fu rappresen tato in vari teatri, e con molt issinm locle. 
L'Itn lin non à oggi commerl iogn1fi . Togli il Nota che fl.d ogni g iub ileo ci regn,la 

di unn sua commcclia, e il Bon che non va ccrtn oltre con passo più ~dacrn 
e spedito, non abh inrno di chP consolarci. - Anche il Brofferio che av rebbe 
potuto far mollo, avf'a com incia i.o e fe' sosta, e qtrnlch' a.Uro c he ora non m i 
ri cordo. 

Niuno però che abb ia r-:: ì invogliato gl' Ha.l ia.n i il ,1 ric:::iccia re oltre alpe 
le futilità dello ScribC', le in o110,.:te r-;cene cli Bayarcl , k: frivo le sp iri tosità rl i 
Melesville, e q uelle m ille ed u1111 fan tasti caggini che sh ucano da' ce rvell i 
francesi, quanto potenti a ve::;tire rl' importan za i pic:co li nu lla con un !i n~ 
gun.gg io che mirabi lmente s i }Jresta a lla vivezza del clialogo, al saporito frizzo, 
ad un cer to lenocinio che sed uce ed abba.rbn glin., clappoichè accarezza le 
passioni, le r in foca e le incita , a ltrettanto inetti a magnanimi pensamenti e 
non cura.nti la moralità socio le e l'a nnobilimento clell 1an imo, da cui solo 
pende lo sttlute di una na ,,.ione e lo sp irito di sa pienr.a. Il Battaglia è p ro
mettitore di belle speranze, e ove si vesta il petto d i t r iplice ferro contro gli 
strali velenosi della mn lrlicen za e rlell' inv idia e sia rlocile allo ingenuo con
sigli o (l ell 'amir:izin, potrà lavare l'onta. che ne si rin fn.cc in di retrogradnre 
in quell'arte in cui demmo i primi modelli in Teren½io e Plfl.u to , poidit'• 
Terenzio e Pb11to, chec-ehè s i cianei in contra.rio, sono verneemente ita.lian i, 
ed un Carlo Goldon i che vrile eg li solo la. glor ia rli un secolo e di n nn 
naz ione. - Ult imamente il Bntla glia pubblicò n n opuscoletto s n' r imelli ,1 
restaurare il dramma in ItaliJ , e forse la sua idea. di un 'associa•1,ione 1w r 
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azioni conforme a' principii più generali dei tempi non è affatto avventata 
o fuor di proposito, chè dove si formasse una società potente di me:,,:;zi e 
cli lumi si potrebbero educare ottimi attori e destare la scintilla del genio in 
mo lt i a cui fallano i gencrnsi incitamenti, per togliere il d1·amma dalla sua 
aLbiettezza. 

Ti dissi che Oppranclino AnivaLene è il compagno di Battaglia; figu• 
rat i u11 uomo di breve siutura, di colore leneo, che colHva, sotto il naso un 
paio di fortissimi musLJ,cclii, co' ca1Jclli scompo.:;ti meno ehe sull'occipite 
afl',;1,tto ignudo, iusianuibile pal'laiorn, fra i 35 e 38 a11ni. Se vogliamo, le 
sue det.latul'e non mcrncu.no di eleganza e dì linchna, ma mancano poi cli ciò 
cl1e è e,:;:::;enziale, d' inlercsse. A quaudo a quando vuol fare lo s1)iritoso, e 
regalare i suoi lettori ad ogni coslo di un qualche Cl)ignunmetto: se non che 
non è di lutti lo SJ)irito, e qut11Hlo Hon flui'scano spontanei i friz;z;i e gli acuti 
detti, si dà nel futile e ncll'annmrnierato. - Mi fu detto che grandissimo 
o.more e studio pouea Hel l'.Olllpone una sciarètda. In fotti trovandomi secolui 
al Gabinetto cli Scienze ed Arti e sfogliando vari origiHuli quando vide sot• 
tecchi che m' nve.1 fra le mani il Figaro, mi chiese con certo risolino cli 
superbia, se avevo potuto sc:ifrare i sensi arcani cli un logogrifo che stava 
in fondo di pagina; alb quale proposta avendo io soggiunto che di cotali 
freddure non faceva mio prò, cambio soggetto di discorso, nel quale peraltro 
vo lea trarmi sempre a dire n.lcun chè de' suoi articoli. CaJ)ii d'un tratto il 
suo vezzo; ma non e.rcllctti fallo lli buona creanza il non socldisfarvi. Quel 
Luigi Hom,rni poi che pre,~entemenie tiene in mano i destini del Figaro, 
non è tale che meriti qualeJ.e riguardo, scrive giri alla sciannnannata quando 
occone a riempire qualche colonna clel foglio, se per caso gli rnanca l'aiuto 
cortese di un Torelli, o di llll Bello11i, entrambi eleganli e vivaci scriilori, 
elle non conosco di persona. 11 Bottoni in is1Jecial iiù condisce i suoi scritti 
eon quel cerio spfrUo, che ti dis,:;i mancava all'Anivabene. 11 Torelli oltre 
a novellette, a bi,,;,,;arrie, a qualche c;;:1,pitolo bcn1iesco, tradusse or ora uu 

d1 nmma di Durrws con molta perizia, dramma che l'a parte del Museo dm:m
·motico stranieJ"o, che ni pubblica per le cure di Giacinto Battaglia. Ti ab

braccio, e addio addio. 
11 tuo Madonizza. 

Capodistria., 3 Settembre 1838. 

\ ll Pirata rli Francesco Regli - Benedetto Bermani - Gian Giacomo Pezzi 
- Defendente Sacchi e il Cos11w1·ama. - Giuseppe Reverc - Giambattista 
Bazzoni - Onorato Balzac - Michele Sartorio - Pietro Molossi -

Tommaso Grossi.) 

Carissimo Prospero mio, 

Il Pirata è un altro giornale dedicato alla scienzn, alla letteratura ed 
ai teatri. - Falsissima denominazione perchè radissimo avviene che tu 
incontri un articolo originale; mn solo disgraziate traduzioni dal francese, 
articoli spiccn,ti di netto da nltri giornali, sen,,;a citare le fonti onde furnno 
tratti, per far c1·eclere a' meno veggenti che quella è farina del suo ·sacco, 
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poi noti1.iette di scopede, nùv;;..:i, Hllli_;ille, a1wdJuii i_;vu ~a1.1Lu di barba, di cu i 
rnn pieni gli alnrnnacchi, infine relnzioni leatrali , che occupano almeno la 
metà ùel foglio. Le relaz ioni teatra li sono il nutrimento primitivo del fog lio 
anche nel ~eliso c·hc i ~en;,:;d i di tea tr i. i virtuosi, i ballerini , i comici , i mimi, 
fo rmano la maggioranza lk-gli as,;:ocìn !i ;t quel giornale. L'estensore del 
JJii'ota è F rauceSC'O Hegli, C'ùl l g unnC'e piene e rubizze, col cappello alla bur
le:31..:a , vesti to di nrnl g,n bo, co' ca lzul'i zacc:licros i, con alito vinoso. lla. In. 
smania di farla d11. cril iC;O, m,1 è fri l cl'itico, che secondo il s ignor Accar ias, 
s affibb ia la gior11èa da rove.:~c·i o come fo, la bertue:cia , e viene iu tuono solenne 
:-;cl1iu'. li ernndo precet ti e co 11 s. ig li a' giov:mi scr it tori, invitando li cou eerte 

goffo e Lalon\e e:::t:l,rnJ..1z ioni a 11011 paveHtarn le clil'ficoltù. e a procedere 
imperterr iti, alla ~leba foggia. c;he mctle an ii_no cd ardire a l Bonol.:i. o a l 
Morelli, perchè C'Omponga uH;\ buona compagnia di (;anl.anli , o di mim i, pel 
Teatro della Sca l,i o per quello della Fenice. Mi diceva aggrottando le ciglia 
e co11 i UOHO d' impor tn.11 za, (; Il e ue l :-;uo fogli o !:ii ern dato luogo a due inte
re::: ;:;a 111i ::;;:; imi articoli di Giamhail i;;la ìden i11 i tenden ti Hd ismascherare il 
L'a11 t l1, che quello 5arebbe la, pnle.sln1- in cu i, e l'uno e l'altro, av rebbero rotto 
pa recc hie lane:e e lrovava tHgomcnto di qualche compiacenza, perchè tan ta 
controversia s i ngi iav,1 su' :::uoi teneHi. Egli .-weYa a q1:1 e' giorn i letto l'e logio 
tlel Zuccola. all 'Ateneo di Bcrgmno, fatto poi cl i pubblica rag ione per le sta.mpc. 
1 giornali ne dissero bene; UH\, io non sono persun so di un ta le giud izio, nè 
mi venne il ca1lriccio di gettare un paio cli lire per leggere quell'opuscolo. 

Cl ii prende 1rnrte alla rccltlz ione del Pirata è un gioviuolto rli poco più 
ùi ve11t'a11 ni, leggindro e viv;1.c:c nell 'aspetto, di pelo biondo. Benedetto Ber
man i, da quello d1e ha sc l'i tio finora promette molto, e ne' suoi dettati lu 
\·etl i frtc:ilitù , buon gar bo, :.1curne, eleg:1nza. P eccaio che s i faccia tro·ppo 
severo censore delle :.dtl'lli ùpore, cerchi il nodo nel giunco e declami troppo 
(;nlieùratirnrnente. Le q1 1al i co,;e g li p,·ocureranno molti nemici, che se non 
nuoceranno al suo buon nome, gli a.t.l r .1 verseranno per lo men o il camm ino 
on de più difficile gl i nvvenù, di toccare la desiguata meta. 11 giudizio di un 
giovine, cornecùl iè se nsato e r a gionato, sembra sempre effetto di orgog li o e 
Ui ' pctulauza, qua::;i c.;he g li anni giovanescl 1i non s ieno ca paci ùi porre al 
,•aglio le opere di una. età più austera. e matura.. 

Gian J acopo Pezzi è il redattore del G'lissons, n' a.ppu.yons pas. -
Eni scolure in Padova n.' HOS(ri temp i, e la sut'L Universi til. era il caffè 
Pcdrocchi. Pure e nelle appendici della Gcizzetta 1\1.-ilanese, e poscia in questo 
suo giornale cliè p r ova di moltissimo ingegno. E tra' giornalisti il più att illato 
ed azz imato giornalist a. Basti il dire che fu la passione della contessa 
Samoyloff, di quclhi certa cl1e tiene corte bamlita nel suo pa la zzo, che ha 
sfondolate ricch ezze ... e che è il modello del buon gusto e della più raffinata 
elegan:,,,1J. Insieme a l Pcz.zi scr iYono Taccagni, ott imo conoscito re cli nostra 
lingua, e Gotta rdo Ca lvi, giovane di ollirne speranze. Il g iorna le peraltro 
si regge sulle grucce. Poco o nulla cli originale, tutto d'oltremonte e tale che 
potrebbe franco.mente appellnrsi un g iornale francese scritto in italiano. 

li Cosmortinw va inna nz;i spaccia ndo la. sua merce a pochissimo prezzo, 
forse il prezzo è la espressione del pregio. È vero che vi ha mano l'opero• 
sissimo Defendente Sacchi, ma non per questo il giornale è molto in credito i 
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dove si tratta cli nozioni geografiche, stat istiche, sì può mettcl'e uno contro 
dieci che gli aiJb t\g li sono senza numero. È cosa clie fa gra.ucl issìmo torto 
a' s uoi compihi.to r i. Mi ri eonlo elle tweavi qua lche tempo a dietro Ull n.r iko lu 
sopra Trieste. Le best ìa l iià elle si smercia rono non sono a din; i. ì:pirnrc 
T ries le non è nel L abrador da piglia r ~i g rossi granchi. 

b i trova a Mi i.mo un Giuseppe Hevere, che si dedica allo stud io con 
la pili a rdente pnss ione. Pubblicò a lcun i vcn;i di squ isita fa ttura . Ora è dietro 
ad un drnnnna :-; torico ri fe ren tesi o.. ll 'c1JOca lli Lorenzino dc' Medici. Sarà 
q ues to il su o primo lavoro di for te le11a. Vedremo come snrà giudicato. ii: 
certo clic ii rno ll.:L n.tti1udinc e che dove si emendi lli alcun imperdonabile 
di fe U.o, q trn l s,neLbc la scarsa st imti inverso altrui e la soverchia di sè 
potrà gusta re dolcissime compiacenze. Col s uo mezzo cono bbi G iambattist<~ 
BHzzoni , f autore de l Casi.el fo di 'l'rezzo e clella Guerm di Musso, giovine di 
mod i compiti e di moll o s,1 pere, uno cl i quell i che vuolsi an novera re fra i 
f! iù nobil i sostegn i de lla nostra. leiterntura conlempon rnea.. 

Ho veduto anche una cclebr il.\ fra11cese, la delizia del sesso gentile , quel 
vago na.rrntore, CJlielr .:u1al izzatore a ll' ingrosso di tn.ute scoperte fi sio logiclie, 
Onorato dc B.1.lznl•,, - Clic ti pare'? Qun lc fo rtuna la mia? Pensa tu come lo 
squadrassi cl a lla cima del cappello fino ~i.11a punta tle' piedi , come os;;crH1ssi 
c1 nel la tozza JHrncien.ita fig ura., qllell ' occhi o s favillante ucr iso imo, profon do 
quan to il ma.re ! 11 s ignor de Ba.Jza.c c..:.ont a <Hlcs!;o poco meno di qmtrtmt'ann i; 
ha buone ganasce spela i.e, lrn n ne una gen tile lan uggine di sotto il na;;o che fa. 
le veci di muslt\cchi, è r ub icondo, co' C;l. ppell i brizzolati cu.denti (f. la 1·ena.is
:;ance; veste u n f'1·ac blò chiuso fin sotto la go la, calzoni lunghi , scuri , scaqJini 
e gua.nli glu.cés di Grenoble. L a fis ionomia è piuttosto bruttn. che no, se non 
fo ssero que' ch ic lucenti ss imi occhi che f[l. 11110 dimenticare hi poeti armonica 
struttura del s uo co rpo e le grossohlne ftt lt ezze del volto. - Pol' ta una canna, 
ma non so se s i:t quella famosa di d nquecento franchi che porse a rgomento 
a lla s ign~r..t G iro.nli n di tesserv i sop1·;J un J 'OllHUI ZO. - O mirabile potenza 
di mm canna a desta re s ì a ltamente );\ fan t,is ia ! L a cù.rriern clell' illustre 
romanziere comi nc iò dal Cuoio di zig rino, cl:tll ' Ul.tùno Chouan e dalla lNsio
logi a d<:l matrimonio. Poi dellò rom:ULZi in grnu copia, da formare una 
p iccola bibliol.e:e.1. Gua.dag nò collo :-:; peculalo re DeHoye sonnne sterminanti. 
A malgr:.ulo c:.iò dovette fuggire di P.1r igi per essere persegui tato (vedi maht 
cre,inza) rla' s uoi ererlitori. Venne l'anno scorso a Milano, dove fu accolto 
fra gli applau!:i i e i battimani come un trionfatore. Hilomò in Francia per 
uccomotlarc le ~ue faccende, ma sen za che n iuno il sognasse, s i vide com
pari re di nuovo neW Atene lombard a. l'accarezzato stranìe1·0. Si s uol dire che 
le nov ità duràno tre g iorn i. Ta le accade di Balzac. li~u sa lutato come veccllia 
conoscenza, ma sen·1.tt uscire da.' gangheri , sen1.a l'entus iasmo cli a lcun i mesi 
adrlietro. Arrivò con un succinto fa rdellelto a mo' di que ' viagg ia.to r i tedeschi 
elle col 8ncco sug li omeri scorrn 7,1..a.110 l,.L bella Halio, sen za cocchi, senza 
livree. Ripa rò in cnsa del giovane l)l'i11cip0 cli Porcia, ove è })ravveduto di 
ogni agio. Il Caz:rnniga mi disse ehe hwo rnva insta.ncn.bilmeute i giorni interi 
senza ne1lpm·e sedersi a mensa, mn. ros icchia ndo solo cli tratto in tratto un 
biscott ino e centellaudo deWacqua., intorno ad un nuovo romrrnzo che sì 
intitolerebbe il Cu1·ato di campagna. È questo un lavoro che gli dee premere 
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se ha voglia di ribaciare jl !'- Uolo rlclla sua patria, gia.cchè da un libraio di 
Parigi gli è sfato dalo fin !"u l ti mo so ldo pattuito, e a tutta fon.a preten de il 
romanzo. Sulle opere di Onorato l3alzac ha scr ilt.o un opuscolo l gna'l.iO 
Cantù, fr:1tello di Ce.:;are, ,;cri(tore di mollo merito, massime per le sue ,liii• 
genti ric· ercl 1e, e per un volume recnnt e ~cene cl el medi o evo, che sono da i 
crit ici molto encomin te. 

M;i to rninmo iu ch iave. Andai a. vi s itare Michele Sartorio: è u n uomo 
che h:1 giii p,Lssati i quaranta, brutto nell'aspetto, fallo a lle.\. buona, di ma• 
niere cortesissime, tutio nffnbilili1. J',: uno di que' poch i che meriti la osser• 
vnnza eh, veneraz ione cli ogni buono. l.n,·o ra con cc.scienza e tende al vero 
progre3;;0 delle buone discipline. È gasi igato, e loq ueut.e, energico scrittore. 
I suoi giud i:,,;i su lle altrui opere sono derivant i da in timo sen timento e non 
da po.rzin liti, o (1,1 a Uri vituperevoli affcit i. 

Saccone co' con:,; igli i giovani, invigor isce co lla lode i pl'ovati , nou 
sì curn de' v..1-11 ilosi. L a ecluc,nio ne è il s uo primo pens iero e ne p rom uove 
effica<; i:-:si mamentc l'ammigliorumento. 

I :;uoi :::e:riUi .sono n orrncL luminoso. di virtù socia.li, di morale, di leg~ 
giadro sc rivere. TI cuore e h1 mente ritraggono cla quelle pagine i più prezios i 
e:,natteri onde l'uomo può divenire ut ìÌc Hl propJ"iO s imile ed avere mercede 
caratteri, onde l' \!Omo può diven ire ut ile al propri o sim ile ed avere me,·cede 
di una gloria uon pcritura. En.L col Sartorio un Pietro Moloss i, uomo di 
indrca cinquanta. anni, appc1 ss-ionalo seguaee cli Sp mzheim e di Gal\. l\fi 
onorò di una sua Yis ita , e mi fe' dono cl i nlcuni opuscoletti cl i frenologia, e 
massime di uno inlerec;santissimo sul cranio del moro Eus tachio. Tra non 
moHo da rà in luce i suo i s!uclì freno logici, de' quali ante lcmzn1s s' è di scorso 
assai vantaggio,;,nnenie. Ecco 1111 i( a li l.l no che v1.do roso ormeggia in una, 
p::i le;:;tn1, in cui }Ml'C i sol i rrun<;esi si l"ipulassero a cosi fatta lotta polenti. 
Lo siudio della freno logia, i cui prim i semi furono spars i da.I napoletano 
Giov. Battista, della Po rta, invade lu1ti gli animi, è stud io dì moda, e non è 
lJuon filosofo e l'h; iolog ista. d1e non è nnc:he frenologo. - Il s ignor Poli, 
professore di filosofia ali' Università di Padova, mi r accomandò all'autore 
della. Ildegonda, dei Lo,,1/mrdi affo pl"'i11w crociata, del Marco Visconti: a l 
dottol' Tommaso G rossi. Mi sono couvinlo c:he dov'è merito r eale ivi s i 
trova col' lesia, affobiliitl, ogni nt.to di genti lezza. C'osi è del Grossi. Di statura. 
mezzana, maghcro, rli doh.:.i:-;sima. fi s ionomia. Mos lra i qualche des iderio di 
,•celere M~rnzoni, ma mi ~aggiu nse che ~i trnw1rn. incomodalo. Seppi da poi 
d ,c il Manzoni è inaccess ib ile e d 1e vive come il grn.n La mn .. D icono s ia. 
aristocratico per ecce llenza, gincc l1ò b . SlltL casa non d,\ ric:ctlo che a gente 
nelle cui vene S(;O J'l 'H. purisi;imo il sangue o porti s ul soprabilo un nastro 
od una croce. E p pure egli potrebbe essere i I so lo da ra.vvicin:ue gl' ingegni 
e co l su o M n,:;, iglio gu id,nli per una u11ica via, e così improntare la nos tra. 
letteratura di un carattere tutto proprio, tutto ittlliuno, che per avventttl'a 
oggi non ha. Mi cli<;o110 che ora, sia occupato nell'ammigliom.re il suo ro~ 
·manzo, e nell 'accrnscerlo di uppendic·c in titolata la Cotonnu infume. Verrà 
illus l.rnto da ci i-ca dugento Vif!netle , a lle quali porrebbero mano Azeglio, 
Hayez, Molteni ed altri valenti pennelli. Sarà una magnifica edizione cli 
lusso, · che peraltro non uscirà in luce che dopo il 1840. 
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. Ho interrotto il regolare invio delle mie lettere perchè per dieci giorni 
fui in terra ferma. Orr, sochlisferù puntuo !mente all' im11egno. AblJi pazienza 
nel leggere que;:;te mie disador ne ciance e credi al tuo am iciss imo 

dottor Ma.clonizza. 
Capodish'ia, 22 Settembre 1838. 

( Massimo cl' Azeglio - 11 pittore :Molleni - Giuseppe Sacchi - Antonio 
P ìazz ,1. e il Con·"iere delle Darne - G inmba tti sla Cremones i - La let1erntura 

lombarda - 11 romanzo storico. ) 

Mio car issimo Pros1)ero, 

Colla St:orln. cli Tommaso Grossi vi s itai lo studio del cav<.1 liere Mas
s imo d'Azeglio, l'ombra dell'Ett o1·e F'iemmosca. - Stava colla, tavolozza in 
mano a da re gli ultimi tocchi ad un quadro rn1Jpresenlttn(e lo sb,irco di 
Bonaparte in Egitto. Mi mostrò rnrn. tela, g ià compita di :}Jiceole dimensioni, 
in cui eni ideato lo straripa.ment o cli un fiume. Quelle acque torbide, gor
goglianti sen1,a freno, una capanna che crnlla, da un larga fendi tura gli 
a rred i di uno stanzino sconvo lt i, un leHieciuolo con suvvi un in felice presso 
ad essere inghiottito dalle onde vorticose, un trave slanciato dal tetto cli 
un molino a l p ia.no s uper iore de \1 11. cnsipola, per que llo un tllldace che vi 
s i aggrappa per salvare unn dornHt. e due misere creaturine entrambi fra la 
speranza. e la morte: un cielo bigio e turba,to - ecco il clrt1.mnu1, doloroso 
ritratto con potenza cl' immaginazione, di esp rnssioni e cli tinte dal poeta.
IJ itto re Massimo cl' A½eglio. Egli è di a lta staturn, un poco curvnto, di capello 
biondo, con fo lti mustn.ccli i, di colore pa.l lid iss imo, se:.1.rno in volto e cou 
lungo e profil ;l lO naso. Scrive n1le~so un nuovo roman:w che credo si in titolerà 
I J.)iagnon'i, di cu i ha. stesi giù. i primi dieci o dodic i cap ito li. L 'epoca si 
riferisce ai tempi cl i Fra Gil'olamo S,wonarola, di quel terr ibile repubblicano 
che sai. - Dallo studio di Azeglio, passammo a quello ciel pittore Molten i. 
!•: uno degli ,.irii st.i di maggior merito de' nostl'i tem1Ji. Non potei vedere il 
Hayez perchè occupato nel dipingere le sale clel pulazzo imper iale. Mi con
gedai dal Gl'ossi, portando meco una cara memoria <le' cortesissimi suoi modi. 

Conobbi G ius~ppe Srlcchi, ins(.a nctibile scrittore, di scepolo prediletto 
ilei Ronrn gnosi. I~ clerl icalo rii proposito aJ la istru zione 1>opolare e le Letture 
di F nm-iglfo che per s ua. cura ~i pubblica no insieme ml Ach ille Ma.u ri sono 
p, egevolissime t11 11 l.o per la sost:rnw., qunnto per la. e leg,rnte e pu ra dizione 
onde sono d:i lla, sua penna. abbellite. f,; segret:uio della dil'ezione deg li Asi li 
di carità per h1. infilnzia , nl cu i rn iglionunento sono r ivolte. tutte le sue cure. 
- Contem1)0ra.neamente a Giuseppe Sfl.cchi imparai lt eonoscere l 'abate 
Pozzoni, il }) ÌÙ va lente latini::;(a ed e ll en ista. che viva in Mihw o dopo il Labus. 
U n uomo iì.lla buona, che parla. c.0 11 mo lh-L disinvoltura, modestia ed acume, 
a mico intimo <li Alessandro Manzoni ed istitutore de' s uoi figli. 

Mi recai a vis itare Defenclente Sacchi, cugino di Giuseppe. Non so :-.e 
vi abbia, fuori di Cesare Cantù, chi lo vinca in operosi tà.. Scrive su tutto ùa 
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, -cm ene:ic:lopedisto. Il Cosnw,·ci:imi ù molta s ua r oba; nella Gazzetta Milanese 
a pi(., di pngi ne , c·en1 :::empre il suo nome ; poi racconti, scenog rafie, stremlc, 
no,·eile, illust razioni , memorie, e cos i via vi a. Kon so se l'A lclovrancl i o il 
Ìl'lur ."dori se:rive:,\::oe ro più di quello clte sc r ive i l nos lro Defendente. L a. s ua 
lingua. è pura , il s uo ::=t ile i;: emp rc aggrnziot.o. Se n on c.l1e la sua salu te cag io
nevole g li è fren o ad opere più import ant i. T i figura ua uomo presso ai qua
nmta, ll i brevis:-.ima. st atura, es ile, pa t iio, con folta, disordinata capellatura, 
r[l;;o il volto, e ti avra i uu· ide,1 cl i ciò cli' è il Sacchi. L e sue maniere souo 
olire ogn i gu i;;a corte . .::. i e Iu mee;o largo di venuueate amich evole dirnost r a-
1.ione. Per frc:1uente ca r ieggio aveva. relaz ione co11 Antonio Piazzo., il reda t
tore de l Co1Tiere dell e Dame, s uc:cessore in tal post.o a F e lice Homani. Non 
pote i n-dt~ rlo (:he un isl:rn!e. P oi io fui da lu i, eg li cht me, s enza. che e:i 
pote;;s inio mni incon lrarc. Trn giorna listi, tra giov.i.n i lettern ti, io leugo il 
P iazza cornc l\m ie: o L"-lic ,: oddisfr1.c ci (l. loclcvolmeul e alla sua m issione. Al ieno 
da ogui 5piriio cli parte, da <1 uclle bas:,;e ga re, che recano onta a chi le pro
nrno,·c e n cli i le ,;;os lienc, scn ,-,' ombrn di presunz ione, o cl' importan'l.il., eg li 
:-:1 •gue decor o.~ ;11ncn1e il suo c-,nrnn ino. 

(-:inmbattista Cremonesi ò scrittore htborio:::.o, e di t qualche tompu e8len
:-;o re de lle appc11 dici dc ll;l Oazzello M.ilanes e. l'onosce bene il mestiere de l 
c: ritico , e forse it JJreferem;;-1 di ngui altro esterna le sue opinioni senza 
a ffetto di parte. S ui limiti e ::; ulhi. fo rma della c rit ica in gcmenile mi scrisse 
l'unno seo r:;o un lunga leUer:-i, d 1c J10 creduto bene eh fa r pubblica re nella 
Favilla. perchè vnles..,;e in qua lche modo ,ul emendare la acerbezza de ' nostri 
1hi st:1rcll i e a render li coseienzios i nel c riti ca re le opere del! ' ingegn o, prima 
<l i prnlci-in1e ;,;enten ia, gial'.:chè è certo c he se il ui tico toglie a biasimare 
un uome onon1\o, s in, per la poe:o d ili gente disamina dell'opera, s ia 1rn r 
p1 ivaie p;iss ioni , il pi ù dc' legg i to r i che stanno paghi ad un<.\ sempli ce r ela-
1.ione, dividouo di neHo la opi11ione dell 'A1·isia rco, senza. ce rcare p iù innanzi 
effetto in. quuJdic senso g ius (ificato e tkd lu inc lina1.i one al 1.0a le, e dù lla 

pig ri zi.~ di scoprire il vero da sè, e le assai vo lte dalla inetlezza ind ividuale 
a pesare l'altru i merito o demeri to. Che se la c ri tica fosse accig lia ta , ma 
giusta , urbana e non ol\.mggiosa, le ragioni cli uu t1 utore su.rebbero salve, 
nè s i a lli 'l.-,,;erebbero tanle disgru.ii a t.e ed insolen ti polemiche, che fin iscono 
:,;en'l.a nulla dee idere, e!ie sceven.wo ed inimicano gli an imi, e che a vergo
guoso prez1.o procu HL!l O nl pubblico un 'ora ùi Jl<~Ssa{:empo. Le quali quanto 
s ie-no b ias imevoli e scanda lose ce lo insegnano le ist.orie del cavaliere M,trino, 
del Castelvetro, del Buonafede. L e.do quindi mo!Liss imo il Ca.ntù che nulla 
ri sponde a l Menin, il quale a tult'uomo si sbraccia eontro a' suoi ph1g i, 
111enl re l'a ltro impertu rbato corre la. sua via. 

Che avverrebbe se il C'ontù se ne discolpasse? Un torren te di articoli 
da far ispirila re, b usse e fru sta te dall 'una e da.ll 'a lira parte, improperi, vil i
Pf:ndi , vergogne. E alle lette re ed al pubblico qua,! prò? Io penso che n iuno. 

1l Cremonesi s i Ieee comp ilato re per l'anno venturo di due s trenne, 
una delle quali era per l'addietro diretta dall'Arrivu.bene. È molto stud ioso 
delle patr ie cose e de l nos tro id ioma, nel quale ogni dl più avanza e migliora, 
giacchè sai che la penna si arrugginisce ove non la si mova con istanca
bilità e risolutezza. 
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Michele Pnrnrn , Achille Mauri, Cattaneo, Ferrari, Carta, raccagni , 
Turotti, 'l'eneo , Ameggio, Cnlvi, Ul'ivel li, Sclera ed alcuni altri che pl'esen
(uncntc non mi soc:e:01-rono alla memoria, compiono h\ 11umerosa schiera 
de' letterali della Ital ia superio l'e, inteso bene che li comprendo tutti sotto 
questa gene l'a le denomi n<.w,ione, per non iscen dere a °Lroppe s pecial i dist in-
7,ioni , mentre se vog li :tmo ben considera re, i l nome di lell erato non si a dd i
rebbe che n.d ,1lcuni soll anlo di que lli ehe ho nornin:i to, pe r 111 fo rti ssima 
ragione che importan te e ,;olenne è hi mbsione del l'uomo di lettere , che ci 
vogliono opi? re cli provn.ta utiliti1 n.d n,rlr.mpierla, e non già qualche sm ilz,i 
1:i aduzione o qu,1 lcho c:encioso ar!.i colo di g iornale. 

D a. t. ulto qm.dlo t:he 1i diss i ne ll e mie lettere , io credo che ti sn.1a i formata 
un ' idea a.b\Jasfa n za per i::.p i<.: tw per det.cnni11arc h prnsen!e condi zi011e de lla 
nostr.1 lelternlurn, a lmeno in quelln pn rl e d'Ital ia, dove soggia cciono n 
maggiore nttrilo la potenza dell ' inlellelfo e d'onde ne viene h più gr.-rn 
('op ia de' prodotti loro . T i ;1.n:edrn. i che 11 0 11 abbiam o ,li che coHsolar ci, 
;1vvegnn.(•clu'! t.ulfu :-- i riduce a ripl'olluzioni, n t ra ve,,dìmPn !i , :1. nuove forme, 

('lenwnti C'i1(1 r0nduu 1J ~lazimw.ri e le letl.e re, o :-:ve:-:;lono del ::,;uo JJiù fulgido 
prest.igio il no :-: trn :-:eeolo, ehr voncbbes i intitolare :-:cc.olo ilei progres;.;o. 
I giornali e.Il e :-:a rehbl~ro pt>r ;tvventurn. il veit' olo ]JÌÙ f:-petli!.o ecl efficaec it 

proJmgnre le u til i eogn iziuni , 1!011 ~i occupano (:he tli s-.petiosc Iut ilitit, di 

cin 1we, e ne' gio rn:di spc11do110 l'opern nrn.ggio re i p i ù d i quell i chr l i ho 
;il·c,cnnn.to. 

A leuni ;1.llri c:be nu 11 m ilil.ino ,.;olio le lmn cl iere g io rnaJiijtiche, ce r cano 

d i trarre profill o da l proprio ingeg no per vell iw re il gu~lo dominan te. il 
quale pernliè 11011 1·owvinto ,ul ogget ti e :--cop i d' im:ontestn.b ilc ut i!ilìl, ::; i com
piuec del rourn.nzo, delle nuvelle, de' r,H:(:0·11ti.. lo non nego e ll e l'odierno 
romanzo n on po :-:::; n indurre ucgli a11imi un fervido clcsidcrio per le ricercl1e 
:-; tori(;hc, ma fincl!(, pullula1to le roll!rttiie.selie fole, quel de,;ide ri o rimarrl 
ne ' JH'Opr i lint il i, Hl~ :::i eo 11 verl in\ in ,i mo re pe r C:iù eh ' ù :::!orié,1me1t te Yero, 

cl,eccliè s ia~i lenta lo per alcuno, il qu,de volle so::>l"e11erc 11. ~))ù,d::t t rai.la la 
i11 co11 tesl abi le utililà del rnm:1 11 1.0 al\;\. \V ,ther t:òcolliam-1., Biccome q ue llo clif' 
a lli eta.lo da l melotl o dra.mm;1tico e da lle eloquenti ipot iposi, CC'cHa la fantas ia 
irn::i::;i::;ti bilmen!.e, o nde il lcggiiore viene t ra sportn!.o fuori tli ciue8to mondo, 
e rivive ad epoche remote, e fa pa rt e di avvenimenti mcmornbili, e di unn 
:-;oc iet.à fo.mosa. o 1rnr vizio o per virtù , sedu;r,ionc questa clie arreca il nm::;sirno 
so (ldisfacimento ;ilio spirito, nè c li c rtU.rimeut i si ritrae dalle fn cìli cronn.clic 

o clagli a n id i anna 1 i. 
Tutto questo però non m i pers undc s ì da da rla per v iu l!t a chi ne sostiene 

l'asser to, imperciocchè a d obbedire a lle leggi nell'art.e del comporre uno 
sf:orico roma.nzo, è giocofor za sc iogliere l.1. immn.ginn.tìva da quals ivoglia 
impaccio purch& co' s uoi colori avvivi le scene, e le persone, hl qua le, se
condo cbe dispiega più o meno audo.ci va.nn i, travisa ht 111:.ilura dei fatti, 
s ia per eccesso di cil'COsta.nzc e cli t inte o s ia per difet.!:o. D'oHrn parte l'an
nodamento delhl. verità. a.lln. poetica finzion e porta seco necessariamente una 
incertezza nel lettore per la scelta da fa r s i di ciò che è vero, o di ciò che 
è finto, appunto perchè l'a rte sa s ì fatamenle vestire di una eguale magìa e 
l' uno e l' altro, che la separazione riesce malagevole, impossibile, a meno 
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che il lettore non sia gii1 fondatamente versato nella storia, il quale in 
tal caso, non farebbe certo studio di essa, ma si diletterebbe unicamente cli 
urw favola, non altrimenti cLe _:.:e legge.~sc un canto clell'Ario:-:;to, o del Tasso. 
Ritengo dunque che santo sia l'intendimento di promuovere lo studio della 
s1oria, luce clelln. veri!ù., maestra clella vita, }Jerchè dalle sue fonti si panno 
,1t tiugere que' salutevoli precetti cli vita socia le, ciU.aclina e patriottica, va
levoli a serbare im"iolati i diritti delle nazioni, precetti che costituiscono la 
legge su1ffenrn de' popoli: ma nego clie il romnuzo storieo sia il mezzo adatto 
per provvedere a scopo sì generoso e sanlo, siccome quello ehe non contiene 
se non tenue parte di vero, nè quindi efficace ammaestramento. 

Ti abbntccio e addio. 
Tutto tuo Maclonizz~t. 

Capoclistria, 29 Se!lembre 1838. 

( Conclizioni della lelterntun.1 - Lotta tra il class icismo ed il romanticismo 
- La Favilla di Trieste - Frnnce,.;co Dall' Ongaro - Antonio Somma 

Antonio Ga;,,zoletti - Don Ferrante Apporli e gli a.sili infantili.) 

Carissimo Prospero, 

Dai fotti riflessi sono inclol(o a riputare ostentazione h voglia di 
appellare il secolo presente, secolo di lJI'0gresso, quanclo invece non è cl1e 
di transizione. 

Se non chè anclie lo stato di tnmsizionc vuol essere inspirato, dirò 
così , da una specie di vitalità, per cui si debba scorgere iu esso un movi
mento ed aziouc a loc.:care quel limite, dove assuma un' iudole inclicàta e 
propria qual espressione o portato da avparec;c;hi, ment.l'e in caso diverso 
ne si rappresenterà la idea di stazione, che è il più temibile, percltè il 
più fatale cle' periodi dello stnto intellettunle. Ponendo quindi mente alla 
piega, della presente letteratura possiamo bensì stabilire ch'essa sia in istato 
di transizione, ma non possiamo clisconfessare ehe lenta e faticosa sia la 
sua attività, in guisa da dubitare assai se viciua sia l'epoca in cui possa 
e::=.scrc il nostro secolo improntato di un marchio invidiabile, esclusivo, na
zionale. 

Anche la lotta del elassicismo e romanticismo, pe1· tanto tempo durata 
e non per anco decisa, tiene separati gl' ingegni con danno gravissimo delle 
lettere italiane. Quante dicerie non si sono spese a ben determinare i limiti 
della questione? Quanto inchiostro non fu sprecato, senza che le parti si 
siano mai risolie a transigere? 

Fu gridato il bando ai venerandi padri del trecento e del cinquecento, 
ic;i disconobbe qun lunque autorità, s'invocò giudice e régolo il solo senti
mento sciolto da ogni legge, indipendente, libero. - Le aspirazioni della 
ic;ociefa in fatto di politica si vollero applicate anche alle operazioni della 
mente. To non mi dichiaro adesso partigiano nè del classicismo nè del ro
manticismo, dirò bensì, che il seguire w1 sistema con esclusione di ogni 
nitro è una specie cli ceppo che si pone all'attività del pensiero, che la molti-
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plici tà de' s istemi corrode le ba.si del 1n ogr e3so, che s ino a tanto clie si 
dispul,1 no n s.i oper a cheechessfo , nemmeno a va ntnggio di quella scu ola 
JJ C' r c:ui s i 1nnteggi n, che la oless a contrnversiil mos !.r a. ;,; icrnme v'niJbi a.uo di 
buone ragioni si dn !runn t:l: e cl a lrall n-1 pa ri e, le qua.li quando fo:,;se ro sa gn 
(:Cmen!e pos te in c.ouconlin e tuce:-::se l' orgoglio di sett n, r idurrebbero gl' i11-

g c: gn i f:op;-,1 un unico seuJ iero, e li nvvierelJbero a q ueg li n.Hi cd uti li ::.top i, 
c li c come d iss i n on fo rma no c !:e un de::- hlerio. Questo neco n lo sa rebbe l'uu k a 

co~il. ('.be potesse esse re fenta t.n. nd evit a r e che n el bel rn e ;,; :z o dcli ' Ita lìn. nou 
più si ve,less.e ro (·.omponi rnen t i o fleholi o mostru osi; deboli rl a lJn r lc cl e ' 
t"!nss i1•i per 1111 n t roppo ~-ervi l0 imi tn:d on e deg li eceellcnti esernpl nri del 
1i eccnlo, mos l rn os i dn que lla Ile ' roman i.ic:i per u n ci eco abb:ln(lono n. i voli 
d i mrn f' br ig li n hl fonl .-t.s in, in guis a da pnrP rc _c::l:nrn i e .s travaganti agli s!ci::s i 
:-:ctienlri o nal i, «lrt ' q u:1 li ri l rnggono i l ip i <lellc lo ro idee e rlcl lo ro fare. 

Che ad una morl ificnz ione debbi~ soggiace re lit n osl rn leften1tura è cosa, 
fuol"i rli dubbio, ;:;ubilo ehe s i pen_c:: i a ! mul n.menl.o rle' n o:--tri cos tumi n e l
!'n.vv iec ndnrsi (l oi i:-:.eeoli , ,1lle mollepliei cog1ti'.t.i on i acc resciu te, nlla necess iUi 
cli propng,ne. qt1 es! e cognb·.i oni con segn i a ppropriali ; m a n on la le che ~'-' 

n 1nbbin a ph1 sm,ne tllla. a-f l'a.!' to 1n10va , così ehe della pr im iUva. non rimanin. 
c lu~ u n ozioso e vile s imu!n.c ro. un fantnsma . L e lettere debbono progr edire 
co lln eolturn. <leg l' ingegni , f': qu E'!s tn. veri tà. sen za cl1 e In, ci venga adesso 
ri cn n t.a.ta, fu s enWn. rl nllo s le_c::;,:o Dcrnf A, clie è1 il sovrnn o rl ei nostri ch1. ss ici , 
i l quale :;: c11za. no rnwre i ~ rei-i e i !a!. ini t.r;1s1-:ie flnl fon do rlE'l propriCl gcJl io 
il m ìrn.c-o loso concetto della. snn. Commedia: fu s entila. da.g li s.c riHori drn m
mntiei R inucc ini , Zen o e :Mdas tasio ; fu scnt it.n. rlal Pa r in i, dc ' lavori de· 
qua l i non ,wvi esempio o l race i:, npJl0 g li n.nli chi . A clli unquc p8r tnnlo 
sa rà lecito Prn1:1ncipars. i ri a ogni soggez ion i.' clu~ imhrig li '-' s nervi la poteuzn 
de lla mente. se per mn.l:1 so r tc non s i fa t-he ;Hl imil n re i <'-ln ..:.si c- i , ma. r! ovri:l. 
sempre, per non errare, a.vedi presPnli , si c-come quell i l' l1 c !1:1.1Jno fi ssale le 
norme più <' PrfP d('\ l)cHo ,~ <lP! ve ro ~ !"- i nwr ìla rono pe rc iò la venc rn zinne 

de' secoli . 
Per re ndere possibilment e compiu h.1 !a. mia rf> ltt.zionP, m · (· duopo qu ì 

:;p it cnre un :-:alto, e ll e uguale non farebbe · 1111 Paul o un Pitradi .. i , fino ;: 
T ries te, dove si stampa. un g iornnle e dove la. com binaz ione r;-H;Polse a lc uni 
giov..1.ni c ultori de lle a mene le t.t ere, i quali per meglio mo~tnne a l pu bbl ico 
d 11 quan to e' son o, s i dieder o a. compilare quel g iorn:1 le c he io i;:; t ituiva. in 
Trieste, che r1ovelt i a bbandonare, e che fu poscii\. diretto dall 'Orla.ncli ni. -

Tu in tendi già c; h ' io pa rlo della Fa.vii.la.. 
Que' trn giovo.n i sono : un a.hati no cl:e perder ebbe un p tt io di dil a per 

non essere fl.ba tino, cioè F . D. O., il doUore Antonio Somma, fri1il e3c, e il 
cl ottor e Antonio Gazwletti , r overetn no. Il primo pubblicò per le stnmpe 
q ua.Uro Ofli fl.ll'Amka ideale, che peraltro à. corpo, a nimn, bee, dorme, man gin. 
e veste panni, e elle per poeo n on viene da l poeta pel suo ve ro n ome a ppa
J('s a ta. Bl:'11 ' iùe,1-lismo tli n uova sl ampa ! Poi uscì il l' enerrlì Sunto, in cu i si 
<ii v inge ii Byr on qua.le Hon è ma i s tato. lo ne clissi in du~ m ie i a r ti coli l'anno 
;:-:~·or;::o tutto que l g n111 benone che polevn. mni d ir s i. - C' he vu o i? Io era 
allo nt fra il bu li c,1 me de1 g ioninlis1i e m 'aven. in dosso qun si tutt i i loro vezz i. 
P er a ltro bisogna. confes::ia.rc che vi ha in que' lavori della buona poesia, 



TEMPI ANDATI 

rle l co lore. rlell ' immaginoso. - In Ita l ia furono lodati e crit icati a vicencla. 
- Un art iùolo cl i moltissinrn lode rii Felice Hom:mi clie lo po,;e fra i mig liori 
poeti \"iven ti, fec·e u:;:cire dai g~111ghe r i il nostro abnt ino. ]':: da notare che 
F eliee Homa u i, gcn t ili :;:s imo scr it tore, è fra' dn u nmaturgli i il primo vivenle, 
non è soverchio scrupo loso ne l cl is pcn:::,ne e logi. Anch'egli è giornalista.. 

Il Somma sc ri 6:':'c la Parisina, L"he fu riputnia bel liss imo fruao di }H"i
mn.t icc io ingegno. Peccato che s ue ocenpazioni anti-poetiche lo d is tolgano 
da l mei le re ogni s tudio nll,1 tni.g ecl in, in che potrebbe divenire cccclleutc. 
In fatt i, chi è oggi che s pieghi ala robusta in questo genere rl i lettera turn.? 
Fuori di Si lvio Pellico the or a non nl1ro ;;:crive c he cantich e ascetiche, d i 
Giambatt is ta Nic(;o li n i e <l i Car lo M,1 renco, Melpomene non h;,1. ,1H ri :-:;ncenlot.i. 
l i Somma adunque lavora nnch ' egl i per lii. Fm;ilf.a. Secondo io penso, i suo i 
deitati souo lroppo nusteri per un g iornale volan te. Olt recciò parmi t rovare 
qunkhe a rdire nella sua lingua che s i a ccosta. assa i Hlla inesa.ttez;za . 

Anche il suo s tile, che vorrebbe fogg ia rsi su quello del Leopn rdi, non 
mi }H.irc i l p iù appropriato, e lo cli iamere i con Quinti li ano splemli do ma falso. 

Il Gazzoletti è desso pure a.u tore di u n opusco let to in versi, pnrte 
buoni, parte mediocri. Si storge peraltro in questi un certo non so qual fuoco 
che most ra. una vi viHs ima fanta s ia, posen te a fort i voli, ove s ia. non di meno 
governata dn lla ragione, che la tenga u nicamente rivo lta id vero ed a l bello . 
L e sue detta ture pro:-;ast ic he s ono semplici, s pontanee, e non senzti u n qualc he 
all.icìsmo. 

Egli , a preferenza. de' suo i eornmilit.oui , mostra fe lici <lh:iposizioni per 
i::;criver e c:on isc:ioltezza e buon gusto, doti pr imarie per clar 11el gen io a' 
lettor i di un giornale. Guai i::e un g iorna li ,.:; ta s i avvi s ilsse di s~di rc in 
bigoncia e vo lesse pcr iocl,1 rn alln maniera tlel Cava lca, o ciel Gu ic.ciardini, o 
pompeggiare de ' riboboli e fio r entini~m i sprcmuli da. Fra G uiUone o da.ll ,L 
Fiem di M ìche lnnge lo e da. t utt i i vecch i n ovcll ie1·i ! Sarebbe lo s te:-:so c-omc 
:-:e le n o~lre don/le cortesi ves l i~8ero il guard in fa n te e f.. i 11<:conciussero il 
li! pè, o i no:-::l r i ,er bin i s ' im pa r ruccn:--f..ero e s i incip ri 11sse1·0, come le 0 11c

st. issime zucche de' no . .:.;tri <.ncn.voli. . .t\ f.!::-olnl.amen te per un g ionwle vi vuole 
mùi.ttit.udine esc:.l u~ivn, e lal tmo polrelJ\J'csser sa.vient.ì i:-,--:irno qrnw(o Pi(·o 
della 1·1iraurlol,L, e non saper pçrniò i:-rn rbhi re due r ighe clic ro~~cro .-,;nporik. 
k•ggindre, di,;impncciate, fan1;1st it·he. A l q unle propos ito un gra.nd c p;.;omp io 
abbiamo 11e ll' immo rtale Giamba11i8!t1 \ii(;o, la cu i fi lo:-:ofi:~ o rn r ivive do po 
t· i rca. due secoli di 11011 curnn'l.a , e dello :-;l ilc de l (jt1:-i. lc ebbe a d ire il Mo11 li , 
e1 ~·ei vuol essere 11 :;;.:omiglialo al le mon lng ne d i Go lco 11 d~,, gr,1vitle di d i:1ma1al i 
cd irte nell'a ,:; pctto di d umi e d i sp iuc. 

Avcnrlo1i parla to ile' Je!lerati eh' io eonohhi, e dedo11o quaklic c:011 sc

guc111,n, come meg lio pet: m c :=- i è potu to, su llo ~t nto pr-o,.;e·1J( c delle let tere 
ito :-;t.rc, avre i .;ud di,d'at.10 nll 'a i-:~c l'1 o, nò ,il1ro mi rirn:1rreUlie t..d 1e di augnrn.1·e 
niìgliori <lc,;t.iui 11 questn no,;tr;1 patria, n e ui ,;o r ride il p iù IJl~l1 ig1 10 r igun r do 
de l (·.ielo, c·ulln d"ngui 1rn i:1J1 0 ~npcre, m,1.drc del!n moderna dvilL\. 

M a non po:-;:-:o lar;erc un 110111 0 c lic se 11 O n fig u n1. tra ' lm1:c;\1 ;1.ri iu ldlerc, 
va ced o a nnoverato fra i p iù ill u:-;t ri bem~fa tt.o ri de ll a uma. n itù. Egli ò Uo11 
Fe rra nte Aport i di Sfl n Martino, p i<:<:o ln bo rga la }l rc:-;,:;o ;1 l~remoua.. Ve11 11 i 
a lui r accomandalo da Defcndenle Sacchi. U n vivo desider io mi traeva. a 
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c:onoscere rln vicino clii :pel primo in Iiali n, spinto da. sublime caritil, erigeva 
degli as ili .-i ri covera re queg l' infelici figli del popolo, c ui ma nca ndo la vc
g lia nza dc' purenf: i e 1111 pa ne d;t sfamarsi, rima nevano n. ll a balìri de lle p ropri e 
p;1ss ioni , e recavano ne l seno della socielà i germi della immoralità e de l 
mi sfatt o. - l;'ui n.ecollo con s ingo l[lre benign ità ecl a lungo mi in1rut.1cu11i 
:=-eco lu i sull 'onli ,rnmento di quegli ,, s ili. Ern questo url a,·gomento clie viva
mente m i in fe ressa va, pe ,· portare la bella. is tituzione nel mio p,1esc. Hi rrass i 
qu indi dulia viva voce clell'Ap porti ogni mi g li ore avvi so, e s pe ro, ove i miei 
co nc ì!taclini s icno unimat.i dall o s tesso mi o zelo, cli ve rl c rc fondato quanto 
prima un t\Silo di Cèll'i tà. pe r l' in fanzia anche in Capodist r ia . - In queg li 
,, s ili i figli del povero 8on o raccolti all ;-1 età. di c ircn. t re anni, nlimental i, 
vf',sti!. i ed educa.ti a lle rn1tsr-:_.:i me cli reli gione, tli morale e d i disci p lin :1tezzt1. 

Fui 1n·esenf·e ad a lcuni sper imenti e 11011 potei a mel10 lli non meravi
g li;1.nnene ~issa.i a l vede re come in quelle verg ini menti s i sli1.mpino pronta
me nte le idee, come si ar,:socino, sì scompong,rno, vadano soggette in unn 
pnroh u. t utte le modificazioni ìmnwgìnabili quasi senzo nlcuna fnlica, nHl 

so lo mecl innte le rnmin iscenze r ela tive all e sensazioni e il sentimento de' 
rflp porti delle une e òe lle altre; cioè mediante i giudi'l;ii. Questo costituisce, 
secondo ho potu to chl. me argomentare, la base fonda mentale del sistema di 
istruz ione cle ll' Apo rli , s istema. che per la sua convenevolezza, d i lunga mano 
qun. lunque a ltro avvontnggin. 11 metodo ))Oi è il sù1w/t.aneo, c he agevola 
straorrl in,ninmente In, l".onrnni u1.z ioue delle idee, e che è una imitazione 

modificata del nmltio insegrunnenlo . hrnto diffuso in Fra.nc ia. 

L 'Apor ti è un uomo di poc:'ol1rc i c iuciuant'nuni , di to rose membra, cl i 
:-guardo vivido , nC" uto, di sonvissimo nspetto, porla.loro feco ndo, 1JOl it o, e.,;alto, 
Pel' pow clic t.u l'odn. , g li divieni subito a.mi c·.o, tnn1o r::o no lusinghevo li i suoi 
modi, fi lnu lrop ìci i s uo i principii. Chiunque lo ved~l. UI\ll volta drco11<li1to da' 

n 10i Jlicco li alunn i, i qunl ì o :1morosarnenlc blnncl i,;ee, o a mo rosamente ri
pigliH, e f'-Clllprc eo 11 p11:r,iem·n c-~ s n.pien1n a n11 nnc,.; !rn, recher t1 ton f.iè unn dolce 

memoria , e benedirti c·oll effus ione di aHet.tn ;il zeloso segua('c di Filippo Neri 
e ili V iu(·tmzo de' P;1.ol i. fo vidi puuirc un b1llnbinelto por non ;,;o e lle Jlkeola 

tn pc,:;treria , uni ta.mente ('O! lev:irlo cln l mcr.zo de' s uoi comp ngni e eol la 
:-;ein.rlo ì,;o l:110 vicino ;il Livo!o de ll a mn e:-:l.r.1. li pover ino s'ebbe !;rnta ve r
gogna ell e diede iu un pi1 rn(o diro tto, nè :,;i :H:queiò finclH\ l'ottimo don FPrT,rnlc 
rw11 se l'0hbc rn eco l! o :-:ulle gino<.:ch in, e pl11c,ci.1o co11 dolc·i parole e c:0 11 1111 

l.mc io. Ti 11~:-- ieuro d te quella sce 11 .1 commovente mi \.,; i~lò a giudic.i rn della 
('C 'l'.e llcn'l,<t di quegl i 11,;i\i e de' mel'l!v ig lios i (-''lfoUi d io alla s oeicli.1 ne de ri vano. 

11 pcrc.hè c:0 11 gnrn.de l'OH,;obzirrne wggiarn o :1ppre.s,.;o le più enlto nazioni n 
ogni giorno l:re.c;ccn" i l numero di ta li isti!uU, e lo sp iri1o rli uiri1ò :-:npperin\ 
ogni mer,Y.o a l proì- pe r;1me11lo lo ro . Fo r~o l'r.1 le eiltit lombardo-\'<.•11dc, Vc

nez in () ~upe riore a. tutte, dacc hè al imenla. od crhwa d:1 dn:a ·mi lle 1'n11ciull ì 
tlambo i :,;0,;:,; i. Poi Milano, dove s i co1t1ano cinque ,1 ,-ili; i11di C rcmu 11..1, chl: 

dà. 110 ,·ma. t~ h~gge ,1 1uH i in qu11J1IO al\'nnlin:1mcnto, e !:rrgnmo, l' Vl'l'Ol W, <) 

B rescia., e Sa.u M~n ti no. I~ qui depongo la penw1, 11 011 :-:c11r,a ri11grnz ia. r le 
e quc' tuoi iu timi a.' fJ U:di Jegge:-::ti le m ie povere ein ncc, pe r lu imlu l~e11 ;,,a 1..:~11 

c he le voleste guarcln re, mentre so ùene che nulln. pos~o dal 11110 ment o 
aspettarmi, ma. tutto dull'a.ltrui co rtes ia. 'l'i scrissi senzti $Indio; la.sciai libero 
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freno alla penna, nè curai col fuscello le parole per rendere meno sgraziato 
il mio cleit,1to. Tu m'invit i a cl1.ut i contezza. sullo stato delle a rti e delle 
imìu:::t ri e nell,1 capiia le lomba r da . 

U nrgomento è grave, e non è de' miei omeri , pure ove mi resti un po ' 
di i.empo ruzzo lerò qualche not iz; ia nel mio gionw lc e te la rimette rò solo per 
~oddisfare a lb inchic~ta di un vecchio amico c:l:e amo e st imo a lta.mente. 
Ho b isogno pernltro r·lie in que,,;lo nuovo oggetto clic \'errò a trattare, sic• 
come quello c:he auunctte peùllii ,ni cogn i,,; ioni ar1i sticli e che io 110 11 ho , tu 
mi si i libernle d i tut ta la tua venia. Sebbene 11011 ;;;arà foree me.~iieri el1e io 
di.-,;cenrla n tt.ir!i 1rnr!ic:ola ri, g im:c l:C:, pen;.;o clic u,· princ·ip:ì tornuni nl bc!!o 
in genere, f- i po.-:: r::-,1 il i:a:ercianrnnle rngion;1 re e di lclc e di m,,nnì, e cli edJizi 
ClTelcra, senzn che ne poss,1 veni re perciò alcun bia::; imo di pre:e;un1,ione o 
di vanteria. 'l'i abbraccio c;.u iss imirn1e nte e add io. 

l i tuo MadoHizza. 

Copodùt-l"io, 2 O!tob·rc 1838. 



LETTERE 
A 

CIOVANNI ORLJ\NDINI 
IJI 

P. HESENGl-!1 DEGLI UG I-JI - .ANTONIO BOSA - CESAR E 
CANTLJ - LUtGl C;\RRER - Fl~A N CESCO DALL'ONGARO -
VlNCENZO DE CASTRO - ANTONIO GAZZULETTI -
ANTONIO DOT TOR l\IADONI/.ZA -- ANTONIO SO!\'l i'l'!A -

CIAM!l.-\TTIST:\ ZLCCHINI ~ l'JLR\IV!ANO ZECCIII N I. 

(;Ji rmto~1:1IÌ di que,;to epi stulario ,; , ,110 i11 man o del!' Auto r e di questo n>lumc , me110 quei pod1i, 

i di rni posses sori vo.;utH,'fo i11dic;i li i11 apposi1e 1wte. 





Amico mio, 

P;.1.rlo co l do lore d i non aven' i po!u lo d,Hf' u11 ba<' io. ,\!Id io, mio buo11 
O r l,111 din i. Con:--enahwi ,.: l •m prc eonw ,.: lc·lc: 110 11 oli 1Li1t~ di t~:-:: :-:,; t• n : il,di .1110 . 
Non snp rc i q un lc a. Uni ma gg iore r:1tT0111a 111 l;1.,-ionL1 poh:1·v i ra re. - Sovve

nitevi ;dcunc voifl' ciel lontano vo:-:,;1. ro am ito l \ :-::la l cv i l icio o ,::;1-110. ' ) 

li v. Uc:;cngli i deg li Uglii. 

A horclo del «IU1wtrialu;,. 
alle .9 d'l (_J uesla ·1nattina, 9 Ottobre 11:328. 

M io c ,1 ro Orlarnl ini , 

lo rni p,nt ii da T rieste d0J c11 (.issi1110: una vo,; l r;t, le1l ern. mi avre bbe 
ro r1so luJo . "llct che! i be i g iorni (lel lc .,;. pC' rall i',e Runo !ra111onbt i - e pe r 

se mpre. 
lo pur n1' ill udo <H H:o ra pc11s,uulo cl ic a lcuno a me p1111si la ivolla: ma 

ù un i:.;ogno che sì di leg ua . - 8c:rivclf'mi per ea r ili.L e ;1m.1.te il :::(•mpro vo~trn :! ) 

Jfo,-,:1:•ng lli degli Ugh i. 

C'a. rn Orlandin i, 

Siccome io v'ho 1w r a 1uico di l',l!Ore, e nou t· 1rn 1(.! ,..,i :-;uol dire, di v1 111-

f.urn., co:,;i vrondo fidu nza. n \H l'gn rvi di co .... n elio ~011111_i,1 1nc1dc in1e re . ..;:-, ;i . 11011 

pur J!onor m io, ma J;1 111i a p n t c. 'J'rovomi obb lì gnlo di l'.i r pugar suhi to a 
( 'urf ll , co l m<:w,zo del Dr. Hivl'lli, :-::t> f!:1nta. L· n li,1111: i (i, e JJ rc:,;vu!.c111e 11te 11011 
nte ,r [i (rnvo ,nl a.ve re . - ;')e vo i 110n pufc:,;i(~ i\ i:-;pu n c di i[H l':-;!a :,;omnli1, dcli! 

[n,tc -=-di tWBrl a. d't~ ll. ro 111\c, e :i c111,L111nqul1 eof.i !o , cliè a voi l: l1 e :-- ìc1e in c0111-

i) U,tulografo trnva:,;i prcs:,;o il ..;ignor Girol.:uuo Tommaseo. 

' ) Idem. Idem. 
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lllC'l"l"Ì o non 1kc e,:.::::-c rc diffil- ilc. lo di rincontro m'oHro ,1 fari? tuflo (· Ile rnrrelc: 
,· ·;t( -c(•H (• rù , "'l' l ' !Tdeit'. u u;i l·,111il1 i, dl' a qu:d tro !He,-i, ma ;.,e fo.-;H~ po,,.-;ihilo 

11v11 <lilH'l'i..' Ì vi1c g i ra ,.:.-'c. 1101 1 ~e ndo io 1.11)1\lO lli tH'~01/.j. In :--om 1un li ht•
rall•111i dn qu e,:•la ;1 u g u , . .:1i ;1, e tli .~pu 11l'lt' di mc e- <k-!1:1 mia vil:1 <·ut 11 (• 1m•l-{1iO 

;-i )JÌillT . ,...;o t·l1 l' 1,1li nII IJ pi:1 n•,·1il i rii-l1ic . .,:tt\ ullrc c ll t: qun :-:: i " L'llllJl'l ' 1o r nn11u 

ÌJ!tlÌil i. l1:1n 11u in ,-t_, :Hil"li e q111'.-'l1, maLnrno, l"il l' ma ndano i n ft1 1tll) le pili 

IJl'lil' <'d a11!id1t• :11 11 iciZil': ni:1 l· t:1111a In siturl ù ehe ho in voi, t·l1 · io 11 1i 

pl"O lllL'II O e- liv \"U l"l"l'I(' ;1,I ngr1i IJ l'-1d o c·n n1i1tll :l l'(' .id {' ,-:-' l'rllli quel c:l l'O :: lllÌ( "(l 

,·lil' .-'l'tllJJI'~' mi ru.-' Ìl'. P u:,: lu d11uq ue 1.:IH' Yog lhlle r e111!ermi que .. ~10 :-:<•gn:da 1u 
:-'i' ITig: io (d t1.' :1 \·oi rtùll eostcrù !..t pl'nlii; i d i un :-:ol dQ (:o [ buco) io vi :-nm• 
gi 11ro ,1 11 c,11 pe rdere uI1 i .-' l ,11ile, tJ l'l"(· l1l: il P;H·t;liei lfJ (, in ,.:u) p;ntirc, e 

p ,1rte11do ::-1 ·nza b rinw:-::-:a di quc:-.:io t!l'nilrO, l'onor mi.., ne pa ii n•lJbc e 1w 

,-,trei d<·~vhl!i ::- :: imn . ('11u,..:{'g1 1;1!i c11(: n\"n~h: 1) i {"uloni1 ,11i in i.-')W<"k o 11 11 
/.;11u110 p. ('orfù, Inie l""l1e il Dr. l /in,Jli ,·i ri ln;.: l'i ,rnnlog;1 ri ct'vui n. Ì\'/.:irnla il'!l li 

Jn, i lii 1·a1 11 1J i;dc p. le11c r a eh· io YC' In ri111c11c rò !"::'Ub ilo colb delJ il.:1 ncceH:1-

;,,iu 1n~, e~ nlll l!Il vnrTO di grazie e ili l;ci wdi zio 11 i . :\on '>CIJ Zi.l lr0]Jitlnzio11e 

:ll ll'n ll o uw, Yu~t ru ri :;; po:-.:1a . ~\d dio. J) 

11 vostro Be.-;enghi degli Ug lii. 

P roba hilmenlc (· i ved remo Lu11etlì ,·e111uro. Tl o l:, i:-:og110 d i <·011su\l nr0 
c-o n voi ne'! nwdo e Li l1~ue r ,-;i per l rn d1tJT(' dn ( "orl"ìt in Tril'.-'l c a l(• 1111 c 11iic 

c·.rh-'<·) d i l i lJri (rin t·ui !i;1 o ri giu(• il dc l1 ilo) d 1e lù :-:-L? 11c :-: l .1 11110 ;1 mi;1 di~ po· 

. .: izio ll<.'. - J I P,1e<:lic11u p.1 d e c.:;1hb,d ~, p.o d i (·erlo. I'e1· r amo r dt'I eif'lo 
:1i11 !;li c1 11i , el1c vi du i n [JPguo \;1 111in \'il.i elio 110n 11c . ...: 11ffr irc·1c il d: 1;1110 c1 ·1 111 

IJ;q;altiuo. ~:>l" r i,·ctcmi :-'llbi lo: e~ ,.;i alc pnulcutc. 

8 . Filo, 2G .Mo_rJ!]iO 1831. 

Arni rn di ldli~:--; im o, 

Ilo c:-,;cguiio il vo.-;l ro ,-a1ggc i-i111 cnlo, nild io be lle (:: bru lle, 110 11 111 (1 ne 

voglio pi(1 in tl'iga re. Sa pclc n 10' i l pen: hè ho ri n u n,-.ial.o? pcrd 1l• :-.ouo i :-- pc• 

1·,111.,, i to (li ,rn<lare fli rct!ore di un;\ r:1 rmaci 1l a Berga mo, cd 1,o fort i mg- ion i 
pe r s pc rnrc di aver I rov,llo u 11 l·oll u1:;1mcn!o uncl1 ri iH V icc-11z,1. ?di ;il ter rò 

a q uel lo che. pr imo nii ,:: j offr i r~,, pOi(;liè ,sono a111lo ial o di quc,.;fa vita. \'i 

a.cecdo, am i<:o <:a ri . ...:,-imo, (: Ile preferirci rrric;.:,lc a qualu 11 r1ue ,, !trn e ittù, e 

la sorte non vo lle es . .:.;e rmi fovo rev o lc, 
Vi pa rl o, o per megl io di re, vi :-.crivo co,::c (:ho v i po:-::-:on o i 11lercss,1 r~. 

Jl sig. Pn:;calt.i !nt ri1ro\·;i\o (l11e grnurli e grossi vo lumi di :-:;c:hizzi de l "J1 os1r•.) 

g rnn Po r dr~1 1011c. E :-~o l1a divisn 1o di a11<lar n Ve11ezin , por t c11 !nrnc la ven

di la. A questi disegni qui si lrovano v:n ic ,d i re p ill ure. Vi è u 11;1 ·Maclon nn 

finmminga molto stimati, , vi .:.;u no dei qundri <li Alberi.o D uro, ed un qmulro 

di lfo !'focllo. 

1 ) L'autog rafo è presso il s ignor C:i roln mo Tommaseo, 



APPEN D IC E 

D i Ha "fh ffc llo? voi direte: :-:i !- Ìgno re, !li TT nff;,r.llo. Di lemi. orn , no n 
~e-no que;-;li molivi s u rJìc icn li per fo rvi ;.:.muovo1·e da 'l' ri e~le ;;ino ;1- S . Vito? 
11 vi:igg: io po i i• trn ln l1111go ('. ti c i li una noll ù lo :-- i l'a (•o ll :1 di lig0w1.a. \·edrnie 
11~•1 11 0:•lro p;lC':'-P. d:1 .J.-00 e più fo rnd li (·.he sommi ni::-! 1·:rno l.1 pi ù h0ll a sei,, 

dt-•I F ri idi, v1•dn-• lc l,0[\p c;n 11p ;1 g110 . e li t .. Vf'l"(!IC' dell·l'•(·ce! IE> nlo Ficcol il . 
:,:.;n r11t:1nl(1 y' iill e re:-: ." :l :IV(' I' 11oliz i(' di 110:-:1-<1 1.~ l li t' mi d11 fJ IC' 11 rn1 p o(C'!"V('IH' 

1L11 di n•t•f'r J1i . 8n lo dirovv i. d1 '(':--:--o :-:l·1·i,.;:-o ll1 1,1 (·t.1m 111t•di :1 c·ul rifi uto dt• !:di 

o1 11l.i!·\1 i (' 11nnv i p t•r :-: 111 1.iggi . O\T po:-:<.' i1 1 dPl'i :-- ioll <! IIH'i'. ZU i l .l-'ri 11l i, iol\o.11 e 
1w rù il :-: t1t) ;1 11 1it ·o ( '.i (' i• re:--1 ·l1i, r- il 'e~:-:o pun' (· hl':1mo,.:,o di vederv i. O lire poi 
:111 ,1 1·01111 1wdin :-:c r i :-::-:c u11 Alrn;111;1t·t·o , V;ll'i f' 11nv(' l\t 1

, t'd il p ru g:ctt.o di uu 

gr,1 11 li1v()rn . Er·r·ov i t1lllo e.i li <.·.l1c 1w:-: :-c: n il irr, {~ l" nr,.:r \ ' C' lo nv1·ò ddto i11 nl!ra 

llli:1 , t·i1~ :11 1·1.1 1·10 11011 li ii pn:-::-:o ri1:onbr(! . 

.\ IJl ii:llcvi i s inecri (•nmplimC'1 1li di tu ll :1 h 1lli :1 l':1111i gli :1 , s1 :ilcrn i snno, 
n111:--prv:1lc1 1ii ];i \"n.-.:11':t nlllii· ìz i:1, :1:--,,\e;u l'nlevi dcl \;i. rni;l. 

11 \·ostro ( :. B. Zet•r•lii 11 i . 

8. Vii.o, li 25 Gfo.fJnO 1S.'J2. 

( 'ar iss irno Am ico, 

I I J]r,.:(111glii :-;: lampù 111 1a nuova {'<lll½OllC (per occn~ionc tli nozze) (" Ile 
111 O:-;s(i un l'crmcnlo genernlt'. T vedn 1d.i Jr, muovono u11:1. cro t;ini:1 è lt e divcrn\ 

più ,;n11g!l i11 os;1 ( di pnrolc) di qun ntc obbe::: i fi110 n<l ont a r iconlnre. llo 
<li m,rn(ln1o il pcnnesso dcll:1 ri s1 nmpa, e 11 0n mi fu eoncr:::so . La polizia, ,; i 

di ,··c elle vo~ lin. onlirnne rli ritirnrnc lo tl\) copi1~. Qui tln. t.uHi fu copi;1b, eia 
111o lli );1, :-- i :-:n n mernorin . Converrebbe tlimand;1rn :::e s arn.nno cos(l'clt i :1 for,:.;i 

d:ne :1ur lt o /.o ·nwnw1·ir1, nltrimcn ti nodo i11u!iki il rHi rnr le. 
t,:0 11 so ,;e vo i nvPtc ;ivulo :1 ri ceverne :1leun n; se m i forele a.vver1ito 

,:C'rc!1or(1 di trov:Hve11r qu:1k.l tc copin, o ve 1,1 tr;1.~1.:riverò. 1{i pot reste man
tfa r l' Ullll o due eopic del G nrngg io e\(' ! Hf!r,11 igcr'? Vi :-::a re i molto ten ul o. 

L n. mia fa migl i a vi salu1n., P vi p reg:i di vo ler river ire gl i ottimi sìg .ri 

da Cnmi11. Sb lemi s:rno, addio. 
.Il vo~l ro G. B. Zecch in i. 

S. Vii.o, U 11 Marzo 1833. 

Non sci in(lngin re h ri:-:pos ln nll ull <\ le1!enì gentilio:, imn, come b sua. 

Vo n ci polr- r :1 ccc11 :1rc sc111,'al tro, nrn. n on 111 ' ù po,.:,.-: ibi lc, per o r:1 almeno. 

Po:-:;so bon,; ì, q11n.1ulo le pin.cei n., olihlig:1 rrn i ,1 ~omrnini ~t.rn r c un n.r lico lo per 
d:\scu11 11 11moro del nuovo g iorlln,l c. 1) \" c.i;_gn clln., t' 1n8 110 sn ivn. D,1 co:-c:a 
nnsec co:-:n, e In offe rl:1 (]"oggi rni pu ò c;-;:-:;e ro ou: i1:111icnt o <l vcnir1;~ cosi.;\ una 
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YOlta o l'nltn1, qua ndo elle s i,1-. l\ou nl' è nuova la, corteaia. ùi cotm;lo pci~;:;12, 

che nnn vid i per nnco , ma pure mi (\ caro e vive fra i desideri <lello. mia 
n.ni mn. Venendo, v isi terei per pr inrn c:ga Orlnnd in i, ove io conto da que
i:'-t. ·o r o. un ::unico. E lln. ne !in un ,1 \tro in Veuezic\ , a. cui le pi::t.ccia cornanclare 
in quel tn nt:o el io può vn lc rc l'opc,rn mia . E since ramente mi crnda 

Il su o a.ff . L. Ca rrcr. 

Vcm,: ia, 22 Aprile 1836. 

ALLO STESSO. 

Og:gi 110 sc· ritlo al Cnncr pen·l1l.! mi sehi;1ri sca un p ::issnggio del suo 
n 1ri to lo, ahh,1 :,1n nzn o.-;cu r o, e JWl'(:116 mo rlf'ri ci uel peri odo ri sgua.rcl n.nte le 
i!c. 11 n0, o nli r a. cosn vi s.o,:;li lu i~cn. As :,olu ta menle n ou intendo cl i ft ttnccare 

le donne a quella man iera . E la n1gione c he jeri l:i a dd ussi sia quelltL clic 
g iu.-;,!.i li clii tal e mio pro1i os ito. P el r o::::1o lascerrnno a rnla.rc. - Ho letto l'ar
ti co lo di Zc<:<: liini. l\on lrovo m1ll n d:1 ri<1i l'c , e lo <hHò nll a censura. Se vi 
ha qu n.leliP inei-in ll ~z:z ;1., eiò poco r ileva .. li su o nome è g ià. a p iedi c1el l'Ar

li ro lo. - \' e,liamo ow c1uanl i fogli s i rlovrn nn o (l iBpcmrnrc g ra lis: 

1. a l D i rnt!ore di Pol izia 
2 . al Govc.rna(ore 
3. a. Carrcr 
4. al F igaro 
5. a.I .P ira!a 
G. a G iurnhn ll iet.1 C rn1non e.s i 
7. a 7.e,:ch ini 
8. a f ':11 1cpnna 

D. Hl. n }.L-1d on izzn ( c-ioò :1 mc) 

.Il fo gl io fo g ih dato n llo S1nmpolorc, e r:: nn\ pronto. Ma come fa remo 
HJlla po;: l.a.? Dirnrn i eomc sei r ima ,.; i fJ 1l'aee;o rdo. Q uando clovrà. fa rsou e la 
c,, 11 ;-;cgua '( qu tt ndo ;:;i do n i,L vng;11·e? 1-J,J fo ll i alles tire vari irnl i ri¼'l,i a 
s l..1.JJ 1p:i per il di ruo ri. i\·I n.nrbrni 6 volnmi thil!a Revue. M ' imma g ino che 
l:tvor0rn i. .. Che veda. q 11nk:hccosn.. ()u c;.; h tu~L lontnn::m:za è a.ssai inoppor
l.ln1:i in que:-;ti mo111c1d.i. i·: propr io un:t hambocc:i:ttn. - Qllesti . . soci van n o 
n<lng io. Basta vedn•mo e:l 1c a cenglicnza fon1.1i 11 0 a l primo numer o . - Io 
~vero bene. Scrivimi r cln! i vamc1 dc a l con tenu to (lclla presente, e altro se 
! i oeco rrc per il pen :c; icrn. A ddi o. 

:M a.don izza. 

27 Lug/.io 18.16. 

Ca.ro Arati , 

V i prego di con~cgu:n c l'acclus o ;1d ico lo n.d Orlanc] in i, ma tosto pe rehè 
la Cen,;ura abbi ,1 il (ernpo ucc•,cs!',1\l'i o per esaminarlo, e vagliarlo. Vi rn.eco
m,rndo cald11.mentc la. nella. correzi one del fo glio. Que' ri ba ldi di starnpn._tori 



A l' PENDI CE 375 

ne fanno d i nuovo conio. Par,ienza, pazien za , par, ienza! Dite ad O rlrmdini 
l'ho L1medi sarò infa ll,m!emcutc di r ito rno, e che pcrr. iò facl"i, i hcuc ,;no i 
e• lco li per la. gi!a 1livi ~atn,. - Adrlio, Arat i m io. 

1l vost r o M ù, tlonizzn. 
Ca.pod-istrù,., 11 Gemwio 18B7 . 

. P. S. Fnvm·ite di rnn.rnlnre l'a.c.c lu ::;o vigli e!to n.llo studi o l~osseUi met1. 
quak !ie vostro rrd.t.ol'ino - J\ri(lio. 

Se l:l. ('.ensun1. si c redesse lcc ilo cli scod.ic• fl. re il mio a r ticolo non si 
shun pi . Io c·rcilo che tog liemlo o l'un:1 o l'aHr f\. J'rn se g li s i levi tulto i1 
s apor e, se pnre ne ha qualcuno. 

Cl1 iar issimo Sig. Orltmrl ini, 

Con ques hJ. mia le p resen to il c lt inTissimo Ab. Prof. 1\nton io Mar.c
nc llo, il q u ;l ]e come le ~crissi a lt.re \'OltC', p rediche rt~ nella corr. Quaros inrn. a 
'l't ie.-; !.e. Egl i l1 tt l11!.to il rlc~ idel'io di conoseerht di pers0lli.1 consapevo le dei 
ra.ri t.1.le1tl.i, c ll 0 ln. disti11guo110. SoH e.erto ch'elht vorrù esserg li <;ortese rk lb 
~un am iei ,da , e lo vonà f:n conoscere a' suoi compatrioti, da cui ri ccvùrh 

p rnvc d i <;orlcs ia e dì Of-.p ilii. li !..ì , in cu i i Triestin i tan to s i d isl. ing uono. 
Le sp<~di,-;co eo l i-:n o lll(';r,r,o n11 vo lumclto di mie poe:-;i e sfn lllJ)ate no11 

lm guarì . Lo fm rò gral.i ss irno s'ell n, von;\ co1npatirle, e fa1·no u11 qunl clie 
<•fi 11no Jtd :-;uo ~ic-c·redit.a.1.o g io rn:1l e. :Mi c·ontim1i 1,l su a. p rez ios :1 bc11 cvo le1 1za 
e rni c: i-eda 

Su o D. Servo V inc:e n:.,,o D r. De Ca stro. 

Padova., 21 F eùù·1·afo 1837. 

Caro Orlanclini, 

P rofiltn.ndo della nos tra. buona a mic izia debbo pregnrti cli raecoman
dn.re nl cor reli.ore cli tene r s i semp rn dapp resso quel cer to Ji lniceino el n1 
s ' in!:il.oln. Orlog n1.fi.11. dn, sat·e:occ i:1 , 11 0 r·ch ò i nrnJTon i ll'orlogr:1 fia nella. povern 

F'avilla. soHO :i misura di cnrhone, e Lu converrai nieco e lle quc.slo è f:i freg io 

slom;1.chevo1iss imo. 
Se non vuo i st::unpa re il mio n.1· tieo lo sul!c 0 1li (lei Dn. ll"Ollgaro l'i1n,m

rlan10lo, dio lo invierò n qua.lclic n. 11. ro giornnle, e rim nrnlnrn i pure In lcg
gend,1. cosa cen, clic codesta infelice Ccnsur;i non 11:t pcn ncssn .. ( 'os ' ò dei 
Zecch in i? che $i dice della Ji'avi/.la per l':rnno pross imo'? CJ1c pe11f:ia Be

~englii ? - Amami e n.cltlio col cuore. 
Il luo Mn.donir;z(l. 

Cavodistt"ia, 30 Ap1·ile 1837. 
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Cnro Orhrndi n i, 

M i fu gr:-1 ti ;:.;:.] m ;1 J;1 hrn ]('liNn dc ll 't11fl'O g io rno. ('.onosc·.o nnc. h· io q 11 alr. 

,:;ta \:i c- 011 rli zi01 t(' del g io r n: il ì,.;ln . l' ,.: o t·o1 1ic ];, 1l~,.; ln v;1dn :t zonzo il più d l'lll' 

,,oJt(' C' per ll' i n:-: i ,-:1ertli ,-:N·1·;\111 r(~ dogl i 111·fi1·olui I-"\ po r lll i llc :'ll!re !'. i rco,-:1: inzP 

(•l 1(i :::() 11 0 n ot e ,-:o l!n nto n cli i JlO l' ln i l c·nril-o dc ll n c,omp i lnzion r , o a (:l ii 1· 1t;1 

un g io ru o por!n1o. Pernl!ro ln lir 11! urn nrtog r:1 !fr:n P In (•,.:. ;1(lczzn d(•lla inl c1,·

punz i011e :-- i pon110 lwni:-: .-..: imu o,.: ..: t•n·11. 1·L", .-: ubi1 o 0li c: ::: i pigli n :::hnc 1111 po· 
:-:-r,p r:1 :-:- (•_ o ,-; i c-nrrn nc1tn ,: cyc 1·a ni 0ni0 :1! ror l'r ll o r o. lii e:c::-; cre i1w,-; orn.lJ ilc. lo 
:--o n :-ir·n r o L:he L -\rn t.i potrc\hho bc11i :c:,-.: i 1110 :c:oddi ,-, l'n r c :1 quc .-..:ln p;n l.c (rl' nl
t. r r111 dr nojosissimn, e- cl ic 11nn l· d<'lln l u:1 indole impn.zicntc) e L: li c ,.;e ! 11 
gl i cle::: ::: i ;1mp io mnHchl o in p1 ·opo~ ito, l:t ccn :::u n.1 mcltcrebbc 1(1 pive in sa(·(:O. 

l lo leHo eon p i;1cern nell'ult imo nu11iero l':1r(i<·o lo tent rnl c . l in i scrv i(o con 
IJuon incl 1io ,:;lro que l d{'g 11 i,-;s i1110 ,.;ignor 1-l ugo, e cos ì dcv i far :e:em prc q u a ndo 

li ea da in tag lio il i p:1r\;1 rc di q u:i lc u n o d i qu0gli ol t re111011\an i e ll e s i fef•e.-o 

ca p i di una lc ll e rnlu rn fonw , i1ulc11 1on ia ta, e nono,.;l.anic earcgg inta. i\·li 

p iaeciono in finit;i menfe gli :Ht ico li cl i lelie rnlur;1 comp:n al.t. L 'ultimo sop i-a 
8pcnce,· e l':\ r io,:;lo non ern f:ontr.1;.:.:-:cgn,1 10 (\;1 nlcun;1 lelfen1. S i pot rehhc 

<•g li r,;apcre di c h i s ia il la voro! I":: pur be llo J"n r l ieolo in io rn o a' qundri de l 

L azov ic h ; ~e n on che av re i qlrnl cli e dul,hio ùi t·c;"\ i l loro ve r o :i n torc. T ra nne 

h Mndonna tlel Ci nmbe ll ino e il 8:111 Se bn:=-:l i:ino elc i Tiz inu o te ngo gl i n l1ri 

per bu o ne cop ie e n u lla p iù . Bn ,.;1n, ci ò poco rilev;l. Legger ò vole ntie r i L1 r

tic.;olo s ulla G lo ria lelte rn r in dog li Tt ali ,u ti . L/,i rgomc ril o, qu:rntunquc ,.:.vu llo 

ultimamente dal 8ncclii , (:, c:op io.;o, ric·c lii :-::-;imo. Cli c c:osa vuol dir e <-:l1r) Ca 
me r o ni s la ozioso? An c,; ll ' eg li pot reUlJ0, co n Llj uv;H li, e Jor . .;;e meglio tli qu a ~ 

lu uqu e altro in 'l'ric~lc. I·~ nn po' pig ro, ma que ll o c li c fa, fn );c"Jic . :-;e t u 

lo r·imu ncn1ssi con qnalr:hc }) itcola l'i compe11 :-; :1, io eredo cli c p otr es ti nvcrc 

qui1lc li c b uo n art i eo lo. 
E<:<·omi ane li ' io a .sccc;lrl i per qunlchc correzi one neg li ,1 1'1:ico l i c he 

ti ]10 spedit i . 
On, ~ono diclro a se li icd 1c n1rn e 11 1<:un i ;\It ri, c he i primi de lla sclli m,w,f 

ven tura ti fo rò lcncrc scnz 'a k: 11 11 fall o. fnt;in to seg u i con an imo a l.1cre, e 

pens,t ,"t. ll'anno vcnlurn de lla Fm.,-illa. 
Vogli a m i bene, e add io con tu Ho i l cuore. 

J l l uo M:ulon i'l.za. 

Uapodisl1'ù1., 3 Ma.gaio 18B7. 

Mio amic,; iss imo, 

Sì n0.! mentre che \cggcvn Fult.inl:l vos tr ;1, c li c dopo lclt.n., io non facev1i 

cli c ripc1cre - oh egregio g iovan e, o h <:n 1·0 O rl: in dini - n icnlc ca.kohwcl o 

i vos tri ingiusti lnmen t i, cl 1l! an z i pc ]'(dÒ 1q ip un1o nii commnvevnr10 vers o voi 
in modo tu tto par!icol:in~; po ic hò In. co~cim1z:1. di 11 011 :wcr dn 1.o molivo di 

dl'c~11 a ll 'amieo, fa, c lic p e r lui i:-; i sen1;l più lcnerozzn a llo rch(: !o s i veda 

pel momc11fo in un in nocente ing,nrno. C li c ditt\ per l'.imo r· di D io, ('. h c io 

11011 v i c01iosco, e cl ic Voi u o n occ11p,1 te mi po8to n e l mio uwre? U opo ta n to 

tempo, e s ì R lungo, e cosi s pesso elle :;, icle argomento de' miei tFscors i con 
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mi o fra tel lo, non volete che n ncora vi c, ono~ r :1 ? V olclc rl1c 1111coi·n- non vi 
(·.0110:-;(·n dnpo le l n11f c l ihcrnlili1 elle u::-:1:-:!c c·.nn lu i, l0 l'0 i1cr at 0 oHc r1 c clH1 
nd f(,,,:k, le h(•II<' :nnif'i:r.ic f'li<' d IC'g;ino. e r a rno rl' cd il di,-;i 11 lPn•-:.-:p ,·,11 1 c-u i 

v ; pn11c.~le ;1 dilT01uh•re il vo,.:. l ro giorn:dc? ·10 i-o <: hc ::- i01 0 1111 :1 mi(-o <l"orn . 
anzi di r- icdn: l lll gnln1 du o1no vnrn t~ yw rft'lln : t~ :-:nlJlw11 g iornnli ,;:. 1.1 (vl1 l· 

,,o lc11le o 11 u lt•11l<' gio rn;1 li :-:l;1, ,, ic le, e 11i0 nt ';1ll rn c· lH'' [lCI' d ldl n rie l JHlrn 1io111e, 

io rù:--i Yi c h in m:1i, ,.:.e11'l,a r.bc ru i ,.,j p :1,.:.,.:.a:-::-:e p('r la rnr.1il c· ne,-;,.: nni :,-,., ima iclt-:1 

di <·o rn rn n1 1t:1r!O) . )Jll l't' 11wri1:1lu rp1r:lb grn1i(u di 11e dn.' vC1 ,-; lri lr:t! or i , r\ irù illl Zi 

dn !!:1 ;.:ociet h, t·l10 n Pm11 H'nn 1·:i lc :ilb vo 111u110 (\(:' vn;.:ir i (·nl lcg:h i, C\1 li - il 
c]e,.:. iclc~ ri o di r·r.1·n r pi ù i 11len•,.:.:-:c agli a ll r i e-li(\ ;1 voi - i l .-0 \'!"',-:c[o 1-i i,I· d(• l l:1 
l !H)d: q; l ia , r·h· l' n pc!lo di !1 1Hi i gi ornn li :-: l i. lo non rni rkonlo nl r unn de lk 

r•~:p r c . ..;s im 1i vl1c i 111ph•g,1 i 11cl l :1 m i;1 lel1 C' rn, rnn. ]Jl' ll ò p1·t',.;c1iti ! 1111i li ,.; L'1d i

ll11 ' 1t ti ehc tlcH,1i, e ,-;0 11 0 i11 ti m;rn 1P1dc 1·0d o, e 1,i m ia co . ..;rie11 z:1 m i :\.::,..;in11·:1 

v icppi ÌI d i 11 011 nvc r 11.--alo i l ;.:<•n~o m0no N jll ivot:o per fa rvi d11hi la rC' del mio 
n lTnl l o per voi , e do\ln. sti1 11n (·l 1c vi :-:c rho puri,.;sinrn. Pe r ò 1rn11 IH\~0 di 

:1vcrvi seriH.i que l!,1 lellern. r·on un po 1 di m,1lumnrc : v oh·l1ò il vC'dnmi alT,1-
1.ie:t rf' pcr 1111 1Ja, \' ir niJ!;i o11 ew1lcz;,;;1. de llo ,-;c:arlo dc· miei n r li r·o li, la va na 
sp1 ' ranzn del bc1w so1·.i. llc \'l1e iln c,-;si io rn';1.i (cndcvn, i g i u,-:1 i ,-:o;.:p(•\ti ~u l ton l o 
de ll:1 ( \ 1rin vc,.:cnvile, hi. vo ,;. t 1·a. (rli t:i:imoL,) impazi enz,\ di ,1Hc11r\Pn .. ' (in 

<,g11i caso) I;. cl i l0i r h•po.:la , N I «li. re })iceolc r.igio1 1i, :1mm i11 ico li delle 1- 11d

tlcHc, C l'.I ben na lH r:i.le c li~~ !lovr,:.::-:cro porlnnni un qu nk•.IJC' tli :-:.'g11:-: lo: ma 
p0r r iò si (\cve c rcdor0 e l1 c vo\c,.::,; i bn1tcrc :1,J!:t ciccn a. d rit(,1 e 11 :" ini ;..:lra ? 

lJil cmi : non m i lrov,1. te dunque seus11h i lc 11b poco, nb moU o? Voi elle 11 011 
:,;i nte un S. Lorcn'l,O, vi :w1--c;.; l.c lasc ial o bruciare un finnro, pe1-- c hictler<' che 
vi :1.bhrm,tn\n~:-;ero :1 1l\'. l1e l'n.l1ro1 Son ben eert o, f: lle voi non vorrcic lll; i i da 
111 0, nù d,1. vc r un vo,-1 ro itmi{:O, n(· la si rnubz io11c nt~ hl di :-:.:".i11rnln ziCJ nr• : e t·l1c 
qn i11 di !:>a p rolc (:on1p:1t ìrc u no c he g; l' id n q uando ù lorlunilo. 

! l o vc (luto il gu;1:-;to eh e rcu1 i! vo;;1 ro C'en ~ore 1wll ' u!!imo m io articolo ... 
l 'nn:liò t.1 g liò u n n. nud ,1 cpig ra l'e del V :1ngc!o? P (~rc! 1(: n on permise el1c 
di<•.c;.;si che 1fovesi. ,111wre 11i1ì /.'·11-ma11i/,(Ì chC' lo po/ria? che ,;i (fr-v'e.r,;sere più 

uomo che ei /.1.acli.no ? clui (lf.1;onsi risJlf'Uare i 'lllflfJisl-rrtli. , e r111 Ps l i /.e frggi, 

e fo legrri e/re 81eno -a :s !'.111.l: olv del ·1:0 /0 e di'/. b-iwr1uo p11bblico ? Perd1i• n1i 
cnni.;e llò lo p:1ro lc il 1wincipio del/.'uo11a 9/.ùr-nzr1 )'ralenutl 

D itemi ,idurHJLl <~, m iu buon Or\:mdin i, eo;-.: ,1 e come devo sc r ive re pcl 

,·--o:-:l ro g io1·n:1 lc, 8C li-ovo o:-; t.aco l i d10 :,;upcrnno l ' i m1l1,1 g i11nzio11c, nn'l, i ogni 

crodibi l ilù.? N 111lno,;l: 111 tc io vi 111:1.rnlerù un :H\ ieolo, e ror,-;c ]J iù , e JlrCi:'IO; 
(d 1ù non vogl i o ch e ,1. bbintc r!:1. l·.rmlcre clic vi :-;in. un,l :-:o!:l s! i ll :1 tli bile 11 el 

mio s,wgul', nè tm 'ombr:1 rli l't1gginc nel mi o nn irno, n1cn1n~ i o vi nmo con 
1a pa r l:e pil'1 nobi le de l cuoi· mio; e vo rre i che <:i fo;.:;:c lilJ<' l'O il dnrc:i prove 

di qnc:::;(.o llliO nffell o, C' lic vcdre:; lc belle in qual 111a11iNn. io m':i:lfa l i1·arci per 
vni. Nel la fog:1 di q110:3l j m ie i dok.i ::-c n1inwn1i , liii so lo di nrnnro mi ,.._ i frnm

rndlc, cd ù dic ;1 i-;(1.,11to poln:.n-.o r i11 .-:(• ir0 nel 11 0,-•lro nobile i11 lc111o, i·ig11,1nlo 

;\\lo scopo del vo:-:lro gio ru ;i \1•, po id ti: ,·celo lroppo c· hi ;1ro (•o me ,·. i s.011 0 

prn(·. lusc Lu!.(('. IL- v ie il ben l';Hc. Se1 101u:l1 (\ pinl! o:-;t o rd1c :"(:rivnc o nul!ifù, o 
i n f:nnic , rompei.e i 1or clti , {! f:d.c un l':i!ll di luU i ([U l'g:1' i ,-;!1· 11111e1l!i : c:hc, 

men t re cl ovrel.Jber o se r vire pe l bene de l nos lro s im lle, non po l rebbero c he 
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venir impicgnJ i per torlo a più utili occupazioni ed a migliori interessi, o per 
corromperlo p iù di quello che è, clic già lo è abbast.H1zn, e p iì1 che abba
.c;t,1.11:..m . 

Addio, mio c.1 ro Orbndini; conserva temi h . vosirn, })rcziosa amiciz ia.; 
e :,,lnle s icuro, che io non mi muterò m,l i rnr:::o di voi, mollo più che mai 
conw orn. eblJi lJi ,-ogno tli f.lVl~rc uu ami co, giacc] l(l tutti uno a.Ila. volln o rni 

morirono o ,;pn.rirnno; nù io i-:-Cu:za. am icizia. n on sono cn p,1.cc di vivere. 

Addio. Addio . 
Tutto vos (. ro P. V. Zecch ini. 

.Spilimbt·rgo, 5 1)foggio 1837. 

P. S. Scu,;;1lcrni se vi sc riss i al la carlon a vin .. Addio. 

ALLO STESSO. 

Eccovi Ire n.rt.ko li in uno , cla ri empi1·e (e (.osi.o) tutte le olto facce 

delln vosl r,l Ftwillfl. 
;-,lon ,1cconse11t.o che :=:i ,..;lnmp i in te r rollo: lo i-;chen,;o andrebbe i-:;vapora lo . 

O tu1(o nd unquc, o nulln: 0 d 1e lo stampa1.ùre :;' ingegni. Mutih½ioni non n e 

voglio neniuwn ,U 'Vi1·uole : o eosì com' l', o n ulla. Le cose che na.1To son full.e 
racco lte 1hd lc no l.i'l. ic {l0l gio rno; e se il po1·co fo.vori(o de lla. regi na dì 

San dwielt fo<:c::;.-;c :; l.rn.1Jili c1.rc ];J. Censura, fole che legga l a relazio ne del 
Cap. h'. oi.zelJue puhb lica t 1. p . r.slrn.11.o dagli Annoti d'i Sta.tistica in 11011 i-;o 

qu::i.l fa;:.;c. del l~H. Mufilazioni, ripel o, non ne voglio, pcrchè la qunli !it de llo 
sc:licrzo ù t;-d e che e i può ben pennc!iei-e, e ll011 temere. Q uello d 1e cl e\'O r;:u:
(;Ollli1.11t l:1r vi s i e, the se st.nnpnle l'n rti colo, ubh i:1te e un~ d i sl..imparlo i l p iù 
el1e potete corretto . .l l M S. cdic vi ma1Hlo ò c:orreltis:-:;imo. - Ad(liO. Fatta 
l'epifania. ci rivedremo. Salutate g li amici ed a male il voslro 1

) 

S. Vito , 1 Gill,qno 1837. 

Ali' or natissimo sig. G iovu.11 11 i Orlandiu i 

Chiari ssimo Signo re, 

Besengl1i . 

Il b r avo attore drammatico Capodagl io m' intcre5r.:a a f;pedirlc un So
netto, in cui s i fa un e:cono delh Pa risin u. Conoscendo per fama le sue gen ti 

lezze spero vonù. com:ctlcrgl i un loco nella Favilla, foglio perioclico ch 'e1la. 

di r ige con onore de lle p,1 tl'ie lcUcrn. Co lgo qu esl.;1 circos!an ½a. per proler-;t.arlt' 
la. mia si.inia. 

Suo Dcv. Servo Vince1w.o Dr . Dc Ua8tro. 

Prulovn, 2 Gennaio 1837. 

1
) L ' ::u1logrn.fo lrnva.s i }H'c:-;.~o il s ignor Girolamo Tommaseo. 
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LUIGI CAPODOGLIO 
DI STIN TO AT T ORE DRAMt'l'fATJCO 

SONE1'1'0. 

Fu degli Ha.li un tempo illust re va.nto 
CuJz,1.re i 1 socco cd i I co turno e:dello; 
Ma sulle pa.tl'ie scene or più del cauto 
Per g li orecchi fruir lliace il diletto. 

L' odio pel vhio e di virtucle il vanto 
Am:or non po.rlan degli 1.1 mani in petto? ... 
Teco, o prode ganmn, 11iango n.l tuo p ianto, 
E l' eloquente tuo m' agita affetto. 

Ugo r u. rrnncnlo ognor clic co n divin n. 
Ar l:e affignri al ver qua.rnlo si duole 
Dcli ' infeliec tunor con P a ri sina; 

E :1!10 1· e lle al padre del la. finn1n 1a impum 
Le 1ra.ccie accenna, e, il val e ultimo a.I Sole 
.Manda d' ltn lia., nelh1. sua. sventu ra.. 1 ) 

ALLO 8'l'lèSSO. 

379 

I vostri lagni, Orlarnlini cnt· o, son giusti g iu st issimi , non e' è che dire, 
mn, io non ne ho colpa di sorta, qu:tndo non vo le::;te mtU.errni a colpa l'essermi 
fidato de lla pubblicn Pos t.i; o non mi crcùesle ir1 dovere di ,.;pacciarvi a cel!io 
migli n. un npposito messo. Se rlunqne le mi e letlc rc 11011 vi fu rono r icapitai.e, 
11011 so che rii re: qnesio Len so, e il sa lo Spezia le, eh' io non ho lasciato 
passa.re senz,1. ris1)0sl.1. neppur uno de' vostri fogli c,nisoirn i ; perchè se è 
Y0ro ch e non su ol andarm i troppo per la. fautosia lo sc l'ivere ozioso, non è 
però cli' io mi tenga. })Cr cosi superiore alle leggi del Galateo, a nulla dire 
del l'amiciz ia, da credermi assoluto dall'obbligo di r is1)0nclere alle lettere di 
cui mi veggo onol'ato. }~ t,rn lo, e non p iù, a micl, gius!.ifienzione. 

Rispetto a.lh.1. F rivilfo, ecco elle ho a ditv i. Previe a lcune intelligenze 
1nolto facilmen te coneiliabil i trn no i (non essendo io in sì Agiata concliz ion 
cli fortuna fh poter regaln.re l'opera mia, va lga quanto !:ill va lere) vi dico 
che non sarei lontano clnl prender parie nelb redn.zione de l v.ro Giornale 
per l'anno secondo gii1. imminente - nia. quando pm· ciò s'avesse ad effet
tu a.re, egli è bene che sappia.te, che non ga.rberebbemi punto la dichiarazione 
a stampa di socio; dich ia.ra.zione, che togliendomi all'oscur ità comodissirn,1. 
dell'anonimo, volete X o Y, mi porrebbo in con!:in ue brigho con la. Censu ra, 
e per una vann. ombr it di lolle, misera Pcm1>re erl inccrtn, mi fn rebbe a rri 
schiare la perd ita ilei maggior bene eh' io m' abbi.i. - l:t quiete dcli' 1rn im o. 

1 ) Inserito nella Favilla ·n. 471 anno I, 18 giugno 1837. 
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?lh HC p;n]orrmo :1 p iù grn.11ilc ,.1gin n Tric.sie. dove verso ln fine del eor-
1·<•11lc. od :1· prirni del Yl'lliurn, mi ridurrò .-;cHzn Lilln. lnfrntlirnlo se avete 
(jlliikLi> (·u,.:;1 ,1 ilil'"t11L ,-t·t·i\·t'il'll1i. :1\·\·1:l'le11rlo di u,:;ar In dirczi\JllC - Uorizin 
per :\1011;\,.:lvro. - ~\ddi1J. 

!Jcsengl1i . 

. ~1 ·1·Jy r_1 d;1] lr•i!1J. on' 111i . ..:lo d,1 !n• . ..:c1lirn,111c, n1;1 dal qunlc mi l('\'t'l'Ù 
!r:1 J1,1n rn1ilto. E in n•ro !in piac•f-'J'l' elle Li m' (1 ;1nrl;l1,1 lic11c e ,:;ono ;111cor,1 

tra ,-j\· i 1wn·l1I, piJ...: . ..:o 1-ingrnzinrln in questo monrlo rlci eignri r-11' Ellil 
L·nr1c.--'l'111r't'!P 111· itffiu j)l'l :"ig. 1-iuse:oni i c1ru1.li c•r,1no bc11e, e ~i puo dirle, 2-1 
1•1·u•llc•111.e. (;i;\ u11 J1JC':"l' in indirizz,1i mm lcltcr,1 ,1 Be;.;C'11glii in Trie;:;tc, q1wsin 

l' lio ri(·npiln1:1 il ili lr·i 11cg:ozio . .:-~on ;-;o punto nè cli Bcsc11glii 11ò di 

r1ucllo ,::c-riilr1. :-:0110 1111 po' dt•.~it1ero,;.:o di ,::npcrc se l'nniico (, ,-.:into n 'l'rit'."'tc'. 

,.:o r 11:1 ri ccn1l:1. Lo nvrei per un fnvorc spccin!r < Ell;i nii ('.Ompincc . ..:,;o con 

due . ..:uc righe. 

!lo IPl!n questi ul(imi dì l'nl!irno lnvoro ili T. Grossi - HJ/rico e Lido. 
~~;1rci 1c•1itnlo a clci!nrc un :1riicole1to .:;u quel cornpo11imen1o, e lo f:1n~i c·01: 
piil(·crc'. 1wrcl1l• 1ni pnrc c·lic d :-:in da lotbn•- :1;,::-::1i; 1nn (le:--;i<lero ancl10 su t'.iò 

,· lip ln rni :e·r·riv;1 11n;1 lc'.ct.n rign. lo mi il1:=.;ingo elle n 8. Lor('n;r,o cio<'.• nel 
w·nt.uro rne:-"e nn·li il hc110 di vederla qui. Co:--;i mi lia fntlo :--; pcrnrc Zcu·l1i11i, 

t!1c r1ue,.:i.1 \·oli;\ pnre mi alJbirl dello un;t \·eritù. Kon po:--;.cco clic ripcl(•rlc il 
,·ivo desiderio c:lic liu di c0110:--;ccrh1 pcrsr,11nl1!1cn1e, o dirle n. voce cli' io l',11110 
e la ,.:limo, c·o,.:;1 clie or,1 non vo . ..::--;o c·l 1c H.: rivcre. !lo l'onore di lll'U1c:"t:1rrni 

Suo nH. scn·o cd amico A. Sonrn1a. 

Uchne, i/, G Luglio J837. 

Carissimo amico mio, 

Mi vien fatto crerlel'c che quel ccrlo mitor clel Viaggiello (i! signol' G.) 
I.i nùbia mau(lntn un suo sni11o in risposta all;i min lcltcnl inserita nel N. ,J,'l 
della. F1w 'i/.l11. To non so quali rngioni vossn. n.ilrlurrc in contrario quella cima 
d'uomo se non fossero delle pcrsonn.li insolc-~nzc. ( '. onrnnquc s in, <l rne non 
in1porln, come p1ioi lwn imrnuginarti, di eosi impotenti n.lL.1c·,clii, 11ù mi pa1· 
dpguo di scendere in ]i7,za ('.On un così folto bcs!i011c. Ad ogni modo tu dcvi 
n.jut111·111i :i scornare il gocciolone, cd eCC'.Olle il eonic. Sc11z'alcun fnllo tu devi 
:-:pcdirmi que,:;l:1 scrn !':nticolo r:l1e !.i fo:-:;sc st.a!o spedilo o nel suo origin:11(\ 
o in copin, orl arn•.lic in prova dì :-:1.nmpa. '/edrù di elle si f.rn!Ja ccl n.ppro11i.<'r!) 

il ri,.;( '.0111.ro, il quale , :--c•c:ondn le eir·(:osL1nze o ,1ll,1rgl1cl'Ò n molte, ristrin 
gerù a poclli:--;,-imc ma. su.stnnzi,tli pnrole. Così per lunedì (e lo rnnndcrò, al'fiJH' 
cl ic ;.;ia provveduto !)('l' ln. s!nrnpn :11 11u111ern suc'.(:C~,,ivo. Hi1ie11i però el1c la 

polemica deve aver Ull e;onfinc, cd io ,:;aprei bcllamenle fi:;;surlo da non essere 
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n111 tant:l ng_evolezzn varerito. Anzi })er nppnrcechinrc 1mi1 più solenne cn (luL.1 

del J10,-; (ro 1\n1H) lut(uton-, ti ::;. u;,:gcrirò u11;1 JJÌ c(·o\u., 0[)81":t JH'l' p,H\l) t. lrn che 

_-.;n11 (·(•d o 11\°111 rni \ '('tTÙ rifiul;1L1 d,i!ln ,-;i11golnrc iu~1 ;1rnit-izi,1. l11,-;o1 11 rn;1 

ll'udn ("Ile lu lll i '"'p0di,-;l·;1 il prniligio,-;o ,-;niHo per J"i,-;,-;,1n' più comod,imc1li(' 

q11,,1ilo ,-;i dri\·ri1 ( 'on i110 t·un1udo 111i dirni qn:il("lter:o::--a del uo :--;i nJ 

'.,'.Ì11r11 :1lt'. l\1: ·111i ('111, !1.1 di,.:po,-,111 ,1 ,-;('g11il,1rlll' hl irnpt·c,-::1. Yn. benone: 11 1.1 

d imt!li q11:ii l"l'lllÌ l1,1i :t' l\!llÌ p,ir 11;1,·ig,1r (ll(rv 
i1i!t·:-'u co iu(' 11t•I giorno 2tJ il1·I p:1:.;,-;,1\0 C:iugI10 io vn ,-; ,-;:lto it1 

11 ::•tri1noi1i1 J 1·olla 111in c.;i11dill:1. (h;1 110 il pi;\("i'l"C di pn.rtcc- ipnrkl11 io ,-;1c,.:,-:o. 

l ) c'\J('\"0 (· li(• 111•ll"u !litHtl l uo (: 111irc g1Jdr:li di \·ero c t111ll'IJ!I!. Ilo llH<\ ,·ng\L1 

g-r,111di,.;,.:i111;1 di \ "(:dc1·1i. Proc·ur:1 di !".tre u11,1 gil a :1 qtw,-; tn volt,1. lu(n 1d u, 

11cll 'altc,-;c1 di (),..: ,-;ere Lworilo di lJU<rnlo ti ricliic,.:i, 1i dù un b,1cio di tutio 

(:.('l"C l' 
Sono t utto !uo JLidonizzn. 

Capodh,J.rù,, (:i Luyl'io 1837. 

P.S. Se rni spedimi J' originnk•, lo ,wrni infallibihnc11ie per donrnn 

ma(tiun. 

C,no O r lnndini, 

L,l (u:1 Jct!cr,1 dei 2() 11011 mi giunse e-Ile jeri in,.:icmc :11 N. :Y? della Fr1rillo. 
cl1 e d0:-di come ,.;,1ggio rig11,1rdu :1! (c:-:.1n e ,ii (·;1rn11eri di ciò 1:11() c,::1r:1 r ,111 1111 

Sl'i·nudo di sua e,,dsle11zn. Dn qlw,-;tu ln(o clh 11n vnn1.1ggi,do moHo 1nn 1l!ul!o, t>d 
l) ;1(1(1,-;,.:1_1 1.111 foglio 1·lw per i,.:plcudor\' lipogr;1fil·q 11011 \;1 t:C'dl' nd nlct11io t·l11' 

bi ::--!.n11 ip:1 in llnli.i. ìVli pi;1c(1ucro a:-:.,.;ni le lne 1111ru/f. 111 csH: ti ,.; l·l1ermi,.;ti 
prodcrncntc dnlla L1u·in. e.l1c t'crn. stai.i ,t.pposlè1, qu:111IU1HJllC vi ,.:i:1 spnrsn 

qua e li\ qu:il c lic ,-;locl;;i(n, cli(', a ehi l'i1dcuda, dee pcnc!rnr-c i111'ino :dJ'o,.:,.:o. 

Vn lJcm\ beni s :-:.imo tlic iu ti mnr1(cuga indipendente llcllc t.tw 01iinioni, cd 
ogni po(;o di hlandi'l,iu cli c tu usn::--si o di :.,:e rvilitù. tradirebbe In l.u:1 rnis:--ione 

sa.J1l i,,.:.:::irnn., qua.! 8Ì ù qucll,t di giovare n.l tuo pac;.;c, c:lic ,.;e 110n (} })roprio 
Hco'l,b aHnUo, è clic le è eoulcrrninc. - Vi vuole d1111quc energia 

e voe;c poi.mdc. ecrlo che le vcril.J. elle esterni (lcbbono d,1rc qunlc.hc 

J'rnUo. ('.011vic11 però IJ;li.lcrle e rib,1dirlc pcrcliè ;.; im10 eomprc:-'P. i'\oll (•ur;1!'1i 
dr!lc !:cnsurc d1c (:cr!n t i pioveraJJ110 a diluvio. La:-,;c·.ia t:!10 ;-:;i gridi, e iu 

grirb più l'or!.(' .. Il tuo HlC'l,ZO l: a,.::--ni pìll crfieaee per forti iull'ilderc dn 
molti, l:hc 110n sia quello (le' siI1goli individui c011 iunni e iHc:.olc11ti t:lnrnori 

vcr ::= o di (c. 
11'li smio immnginnt.o subito clic In een,-;ur:1 110Jt nlibin pen1 ipc:..-.;n !a 

pubblien.;,;ione dell' adkolo dì Cnllo. Perù mc ne tli spince. AH'VO ,1p1Jront. 1. ta. 

una. rispm;l.n, che for se ;11rn avrebbe dispincìnto 6Ì ver Lt uovil~1. della forn1n. 

elle per ln. sos tanza, dn. eui nppn.rivn più solcnnemc11tc la. bunggiue di quel 

sa.c:ciutcllo. 
J lo lel.to hl. rispostn (lei lurco. S:uÙ, be lla, rnn, ;1 mc non piat:e un corno. 

TulLo quello elle tliec poteva cssprc) co1d"u1:llo dnl fo11do e s e11·1. 'aHrn pe11n 
elle col L'.liiarirn quOllo l'hc per 1nc fu esvos(o ncl!'ar(ieolo elle s i llatlez½Ù per 

inesatto. f,fo, io non garriseo coli ehi non mi l:,1pisee. ìvl' a,.:.lc1rni poi tbllo 
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f (• d\· t' rc> chccc hci:'~ ia qun nllo lessi le 1.11c giuste e saporite :urnota7,ion i. Che 
nn ù. dclto il noslr·o effencli Cador? DnYvero che nvrei vo lulo t rova nni in un 
en u!uceio per vrderlo e-ol la Facilfo in rnmw a compi[lcc:r s i del suo, o cl el
raltrui, rlettJ to, cd a sb"Ltffarc clirneunndosi sulle >w11Jie n ati cl1e quando av rà 
,·oli ato eHrfn, e.d avrù. vedu ia quel\;.\ grn.,., iosis:-:ima g iunta del p iuttosto 
fJe/ll{uule Co11111ilal.ore. Qua l belli ~:-:i mo oggell o pe r u u D a.nlau o per un 
Puttina.li ! 

E~sendo a lla campa gna non po$50 invial' ti i due art ico li ch e mi do
mn n di. I primi giorn i cle lla sett imana H'nhna pera ltr o le li in vierò senza 
a lcun fallo, quello sul tempio di T ripell y , eo rretto e ridotto, e qu indi slo m
pabile ; l'a.Itrn del Cameroni come ::t~\ e giace, perchè il Ca.meroni è g iovane 
di molto in gegno, ccr ive con esattezza, e non merita che altri metta. la fa lce 
nd ~un ca mpo. 

T i ripeto quan to ti d ici:,. i a voce, cioè che niuterò la lua impresa con 
tutte le mie forze. Se vuoi lasc iare a me la. parte novelUsUw esclus ivamente, 
me l'w::surno fin rL1dei3.':'0. Ti provvederò lli 110velle ori gin uli e di tradotte. 
P er queste donesti forn ir mi qun lehr giorirn lc france;.;('. Ad ogni modo m i 
rli ra i qunnll:' nun> lle l i Ol·c:.o rrerehhero per un deter m ina lo numeTo di fog li , 
0 quesla regoln mi servin\ pe ,· ra vYen ire . P oi vedr ò di u:-:;c irc da l semplice 
nove llnre, e ti i::-o mministrcrò cose c li c risgmndino la pat l'i a nosfrfl, In, cui 
illustraz ione è di sover(:li io ncgleHri. St: rivcrò ·al Dall'Onga ro e a d Antoniui 
perchè t.i s omm in islr i11 0 qua k:li e a rticolo. Spero poi che i soliti t uoi co rri spon
denti non t i ::i.bbnn rl oneranno. 

110 ri cevuto il volume di commedie di Bon e il Galantuomo di Cantù. 
Pc~l p rimo la G iucliitn ti rcncle mill e grazie; io }Jel seco 11cl o. Vedremo l)Oi, 
quar ulo c he si,1, di ullìnrnrc r1uclle pende nze t:he sono ri mio carico ne l lno 
?\ t•gc,:d o. - La G iud itta ti rh1~nn;i,1 pu re pe1· h ù uoua noliz. ia clic le <lest i. 
Yole,:"~ il (·.ic lo dw si verifil: n:-c::,;c. 

Hi rnnl n! i vlie ti a~pcttiamo in cnrnpngnn. 'l'u ce lo impromeUe,:;ti, e 
c-i ò clc\'e ba,:;lare pcrd 1è io non ri peta troppo s pesso la is la 1na. Solu trimi 
rcmpia:-:i ro di Zcccl1in i, e digli d1e p retendo e vog lio e comando che venga 
<.<Ht: li ' r gli a p tH;f; nre queklle giorno con me. Per lui sarebbe un n ulln. Tro 
ore c1i strada couie un pnsr:;cgg io. Con ,;ervati san o, non dimenticarti cli me, 
scri vimi e addio. 

Il tuo Ma douiz.z::i.. 

Capoçlistria, 26 Luglio 1837. 

Caro Orlondini, 

Ti mando i due arl ir:ol i, che rn i ch iedesi. i. Quello nu l I.empio d i '1'ripcHy 
l' ho mbber<:in lr, all ;-i meglio, e pol.n\ sla mpa.r:-: i. L ':d lro de l I ::,mcr on i (· un 
e:U imo ttrli co lo, nè i,;o c;OlllO i11 allrn kmpo m i ù pn rutu. mn.grn c08H u.n'l,i che 
11 0. Vonei so lo elle si rnu(.u:-;:-;ern qu e' due brul!.i e i11 sig1Lifk,u1ti JJnmi da.ti 
a l Ga.zzettiere ed alla. Cantn.nte di Al.fa cd Omeg<i. Ba-cla. 1>crò, slU,1• JHllHiolo, 
di annicchia rlo tutto in un foglio, pcrcbè spezzato per derebbe moltissimo. 
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Son dietro a ~c·.ri\'e re n l<·una novcille/11-1.. 'l'rn. qu;1lehe giorno riceverai inie 

nu ovo leHl" rn. Hi c·o rd nli del la 11ro J1H':-:S(l, u ripeti a Zecchini che l' attemlo. 
Adelio col cuore. 

Tutt.o tuo A. :Madon izza. 
Capocli:st1•fo, li 30 L uglio 1837. 

Poscr iHo. Non dimen licart.i <l i llHllHla.rm i i so liti due fogli dell:J. nuova 
FrwUla. :8 un giorna le d1 n leggo con piacere a profer enrn di p;-i.rec.c: hi altri. 
Se 11 0 11 che a uc;lie per esso ha. vi ta quello sciag u .. a1o ;l>-:;i oma. IW1ll ù prophefo 

in patria, e si da.nLtO da molti preferenza. a vere giornalisticlie birbonate. 
Che il p lichetto sia conseguato a.Ila di ligenza. Penserò io a paga rne il por to. 

Orlcrn rlini cari ss imo, 

Mi ::-pi nco <·.Il e le stanze rip ortate nell 'artieolo sien tro1Jpe, cosa. eh ' io 
no n t;rntlnoi :-: ·c lkt. 11011 me \ diee~sc, g i;1cd1è il fog li o mi sembrn <:,1-pace. -
In J\ uu s,1.prei rlove ro:-:fr i1 1gerc, ~e non fosse 1'11ltimo brano die ~i riferisce 
ali' incontro di Lida. colfa madre e (·.oll 'avi.1-. Lù ,c;c ue potrebbero tor via un 
qu;Jltro a corniueittre clal vcr :-;o 

... e ln 11wdre che invola 

A lla gua nlùma e fu or d·i ;;è et c. 

e vcn irn fino a. quello clic i:; i d ii uclc : 

E,ran 1:;e111-p1·e con ·me ,pu:i poveretti. 

Nou :,;o indicare nltro luogo, tutto l: ri diinma!o dall e pa. rolc (loll 'a r iicolo 
d 1e i,rec.cd!ll!O o s u:-:::-::eguono le s!rofo. 1\u,r,i le ,li n '> c· hc il chi u~i c:011 qua lche 
prce ip i{.izioHe - J)C'm,;ando u 11011 dilungarmi ::: ovcn.d lia.mcute. Ccr clli llu rn1ue 
di eo 11 1bi11;t re a l lu. meg:l io - gih lei vcllril t. he nou :-;an'.t cliffieilc r e,,;hingcwlo 
u11 po' le lim~o - io d'n l1romlc le ,,;criss i un po' a lungo o que,c; to g li elo :1vn\ 
ce ri o i'a.U.o a pp;1rin~ p iù elle llOll è. l3csenghi 1to11 m'ha ri ~poslo . Ciò 
m1 as1iet1av a., nò gli dò c.a r ieo aleuno 1rnrchè egli venenclo n Trieste i,, i ri sov
vc11ga (l j me. A d ogn i mo rlo s iccome é qua lche tempo eh' io gli ho scritto, 
e non posso lusi nga rmi di rivederlo prima ch'ei g iun ga guì , io mi racco
ma.mio a Lei, perchè g lielo fncci:.t presente e rinnovi quelle s ollecitudini che 
ha pri a d'ora gi à ricevuto (l a mc. Non deve essere cl ifficile il riuscire, secondo 
ùl1e m1 han detto; ta n to }Jiù eh ' io m i sono appogg i11to a dlle buoni amic i. 

Così p resto come pe1H:i.l.Vèl non }JOt l'ò essere a Trieste nern1ncno per 
dipor lo, perocchè la selt.iurn.na vcrdunt pe r un mio Hffare, ed nnco per l'ifa rm i 
in salute, pnsserò a1le A lv i G iulie, 11 mese veni.uro però sa rò a vh;ifa rla eri 
io confido ehc pe r a llo ra. a.nd1c Be.~eugli i sarà passttlo di li-1 e iuterpm-;!.o i suoi 
ul'fìcj, e così la mi potr~L di re qua.lco~a di p iù nel proposi to. 

E cosi a.uguranùole ogn i bene sono con tutla la stima 

L' Rif. An tonio Somma. 

Udine, 18 Agosto 1837. 
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.,.\ d ...\n i011io Somma :i Udine. 1) 

?\(.li\ 111i .-:oun di111 r.111ka1u d i Hii, l· l1f: J1(• il pntrc.c.:.tc c r~dcrf>, c·o110;::cen
d11 mi , ll l-.. a m(' ,·C'rrl'IJhl' rn uo. t·u 11 n,-• i·e11 d1wi . i•: non b1u t d1·' ,.:e 11 0 11 !io ri.-:p o,.:to 
.i lb \"(1 ,:: trn (·nri-: ,.:i 11 1,1, :uwnn·l:l' pn1rc i ,.: vllsa rnii 1 o l di r vi e ll e mi giunse l'ra 
dda 1•d i11gi:d li1:1 <bi 11:~ mpo. \"ok' n 1 ct 1rYi l' ,Ht i 1:~ non d li ,H·chiere: voleva 

pc,terd dire : i._, fn!to 1u1ln. p11r1it ('. H1l.11 e cln, le ,.:,1l(anti ::wnzic/1e vi n:-1pel
t:1 11 0: \"Olf',·,1 H ' 1iin·i nll" i1wuut r o fi no ,1 Prn~en·n, e 1.:0n un lJiccldc ronc di 
duo, di (1t1 t,] \·in o loiln1o d,1 Plini o e UC'v u1 o d,1 ;\ugu,-.:fo , i'nrvi di111~~uli11nrc 

ln nol:1 f' il ruale de l\;, p;1,.:::::11! ,1 \·ia . En:o q ua 11 lo io vo levn , m.1 vo le re e 

111 ,lcrc no11 .-'l' lll!)J"C .-:i <ll"r-on1 1nHJ. 1' 1 i ,::piegu. Pc l momento non !rovo per voi 
~:u1r:1 e 0 11 ()re,·o lc 01·(• u pn:1, ione, q uando no11 ,·o le ::;-10 mend icare ~ t'-pe.c;e della. 

,·n . ..:1 ra (lig1 1ili1; llHl !rn lJre,·0, Hcl l'ou· ;_1 :=-ioJJC' (·Il e ll!L co ncepisto clel doi !. Bres
,.::tn . rnio l-og11n10. indc,,.:,.:C'rÙ la Ioga, \"Ì rc,.:ìerù li be ro q ue llo !-'-C":tllll!0, e 
JJO! reiti :3-crivn("cliin 1·(• a11c:hL• \·oi ,tl k•gn1mcn!l~; e di ciò n' t•bb i t~ n' h o le 

1u:1 igi ori a :--.-: ic-urnz ìo1t i. Ln t o . ..:,1 11011 ;1rHlf'ri1 mo lto pe r le lunghe, io ~pero: 
1101irli1neJJo . . -:0 y\ 1;1rdn:-:.-=c ;1,.::-::,,i il 1r.irlur\"i di qtl it., rh·itenu~ 11 e ;1vviso, e ll e 

\"Pdrò :'-'(' rni \"if'n fo tto di ;11loga rvi pe l' orn in q ua le- Ile 11 lf ro i::-l rnlio. :Mi l'in
(' re,:: r-e c he i! (·n,·. t1vv. Ho:=-,'<('il i, uomo do li o e stimabile a:-::-:ni, non ::; in qui. 
( IH.' v i a ffi derei :1 lu i c.o u ,.:i c-u rcz:1.:1. .M n vcrn·1, 11 0H dubi lalc, e, indug i~111 do. 

gliene ,.:1·1·in:: rù . Pcn~0 i;H c c:hc <1ui gli ,1vvo(•,i!i bu on i, per voi , son poc:!ii; vi 
h:1 ull·or ri!iil (' mi :-:1 11r;1 di 1edE·:-:ch i, u ng nn li, ii, ;:;chiari, (.; ron li , n \lJ;lH CR i ecc· .. , 
C-: 1e 11011 r i11kud0 rehhe il di:1,·o lo r- l1e . ..:e li porli. 1-L'i ripo:-:nk :-: ul!a. m ia 
p;1nd:1: \"l' l'!' \'!e quì e ,·i 1":11 ·(•le la lmrlJ:l d'o ro. Fn! c i 11 la1J!o d" impr;ili ,·;HTi 

li<· IIP 111c 11 P t·, 11nl,ia 1·i1•: lq;~PI(• l'an l( •,.:.-:u ;-:, f'!."l•. L ·n m i('o O rl n.rn!ini vi vo r n•IJbù 
1· ,ill:tl1nrn1nrl' d('l]n :--11;1 Faril/n, JJl ;\ 11 rn1 \" i ,·1 >1L..: ig lio d':H:l·-c lla rc• Ju·r11wln1Cnjf,1 

cp w-:10 ì11en 1·i l·ù: polr('l, hc nuoc t~ n ·i 11 e \l 'o pi11 io11 e cl i ;1 !<- u11i a n ima. li de llo 
zodiaco l rie,.:1ilw. ( '0110 :-:co i lllicì ! l! . ..:1o ni , e :-:o quel t·lie dit:o. l•'n1c voi. Son o 

l"O ll lu l lo il t .uo rc 

8cmprc vostro Bcscngli i dl'gl i Ugl1i. 

'l'rie :s fe, 1S 8(;llem/;re 1.S8ì . 

. A le, c-0 111pibdorc dc ll:1 Jr'wvif.l11., tlec a rri vare ,-;cn:t,a fa ll ,J la. F'a·11w, t' 

1w 1·t: l1U la v idi io s! c~:;o più vol!c Ira il h1 ;; c:io dc' gi or nali c: l1c l 'a ri-iv;ino. 
e pcrcld: :-;cpp i cl ic a11<:0 ult imalllcn lc rie ru Ict io u11 11u111cro 1.;0 11 voce ;1lla 
in 11 1c:,-,zu ;il !uo Ncgu :,-, i u; 11 01 qu;i! 11umero ::- i eo !llcncva un nrl.ieolo eoniro 

di me cl i q uello !->C:ernpio ;1u l o re del Viaggiello n Piranu, poco co11 lc nto de lle 

1'1· usta1t•. d 1e g li 110 n1011r1te ,1 do.-:,.;o. Puoi figurnrl.i se 111i vc r1 11e il ruzzo, e 
potca( i!->:.;; imo ruzzo, di a\'crmi tra m:wi q uel giornale. Scri::.s i q u ind i ad 
1\ra!i 110 11 una, ma due volt e, e ser·i !',is i t:on il rna,;simo ea.lorc ; mci le mie 

1 ) Questa lc(tcni fn va.r1c dcli' epistolario p11bl icillo da O. dc Tln ::.:::.:P k 
nel \'Olurne Poesie e ProM: di Bc;;c1 1glii degli Uglii ; irn pù l'l:1 v;1 riprodu r la pe r 
1.;omplelare Ja co r rispondcn:1,a c lte doeurnenhL la s toria della. Favilla.. 
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premure furon o s 011,m. cffel.l.o . Nou vorrei che l'Arati a vesse d.:1to i ! giorna l0 

a que.s !.o e r1u ollo, e (' Il e n on fof-. SC p ili turnato a ho1fog ,i. ld i rivolgo q u indi 

a. le (::;e-: pr- r <:a.--o In m i,~ ,-.;uppo!"i1, io 11c Ios.--e ~hag lin!n, e il m1111c rn giacesse 

:-:;u l f. 11 0 ln.volo) perd1è t u m i l"i!n;ia il g ran di:--s imo fonne di f-::: pcd irm i quella 

t- t: iagu rn.ln. F'/l.w. 11. !:n nio b r n.111 a.!.a. e :-;osp irn tn., ma scnzn. ind ug io, tosto snh iio, 

o to l trnghcHo o co l la. dilig(~nzn, o ton q uahnH1ue altro mezzo. Ti scongiu ro, 
Orla11di11i m io, famm i q11c::.: to p i,1cere, pc1·c:liè vog li o vedere '1n. qual l;,1.to m i 

pe rcuoto quel cn.ro sign o t·i110. 1!: un de;:dderio che r.ln, più gionii m i vunge, 
e clic ::;e 11011 vi e1 n' a pp: tg; l1 o dall a. Ju1ì n.mki zi n e gouti loz :,,,,1, non s o altrimenti 

dove dnre de i <· ,1 po. Non ,igg-iu ngo di più, dtè con te, quanclo sc i d i:--poslo 

a una. co rl e:--ia, 11011 oN:o nnno rnoHi snl im r.]P.c·.c hi. ~ Poi ti ~p iegherò p iù per 

\:1 di i-- lt•sn. le m ie JHcrnu rc per ,tvnrn l' n di (·.o lo sun1nwn z io 11 ,it o . Tu (lovra.i 

aiutar mi 1)er rird.uzza re uu o rgoglio :-:;c iocl'.o, u ua JlCtul,rnz,,L ributta nte. 

Mio t•gregio a mico, tHldio con tut to il c uorn. V ivi sa.no ed allegro, e 

n.dd io nu ova.men te. 

Il luo M ndonizzo.. 

Gapodi:;trùt, li 26 Settembl'e 1837. 

C h ifl r is.s. imo S ig. Or landin i, 

L' es ilJ i1 01'(' dc- Il a p r~•~~•nfc ù un m io c- ;11· is.s imo 11-rn if•o, i l dott.. Gnzzo \e!t i, 
1-!iovi rw dì l'gro;?i n raina .- cul lo n ~ d i hegli s lurli, il q11 a le (•O I m io 1nczzo 

dc-sidt'l"H d i ra re l:1 di lt'i 011o rcvolc eonos1:e11zn. Egl i polr~1 cu i disli nlo s uo 

in gL'gno c"" OojWntl'l' n! rno1g;.,io r lus!r o dt,!la. ::; u,1 fl 'r11·i 1/a, po it l\li il su o uome 
s uona d ii,1 ro l' r;, g r l!aliani pe r :llcuni la vori lcUcrn r ii , clic videro in di vl' r sc 

c: irem4.i.nzc la. lu ,a•. No n IP dit·o di piì1, }JOi<· l11\ ('llil. 11v ri:t otca :-:i ouc d i con o

:-;c(' rl o d11. vicino , e prov; 1J"\) qu:111( (1 le mie lodi Hieno mino ri dti l suo lllP r ito . 

J<' ra i brn.v i giov,-w i ci dl'vC r.:..; . ..:.t, 1·c frn 10 ll n, 11 z:1. cd io andrò beato ~ll av rò 
in q1w.klie 11a d t' n1 11 l r ibu i! o a s l..i ng1' r\ ;1 rra lri e \'ol limo m io Mnieo. 

Non so s'clb nb!Ji;1 ri (· t'V Ldn una mi:t. 1 rndu :,,,i oue di una ode sulln D ieta 
di PrP.--bu rg o. F 1·;1 brcvl, l(, s pedi1· (J ql 1H kh1) artico lo pnlr io . 

Mi conti n ui [;1 su.1 ;1 m idzi.1 L' m i ncda 

Tutto t:;uo 1\rn ico V i111 ·enzu dc Ca~!ro . 

Pa.<lo·va, i.9 Sf'lf.r111U-ni 18.Ji. 

Ca. r isf.l.i rno Orl a.n dini , 

Snn si r:uro <· 111• 1i :--ar:ii ndopo ra(o cou o~ni po!c ·n• per 1,-t p llbhl ica:,,,ionc 

d r ! m io nrt. il:o lo: 1rnzi rih-•11J,::o cl :c !"ar.ì ;1. q1ws! 'ora. l:w llo e p rn11 (u 1w l tor c hio. 
;\vrci a.y nt.o g ra.11 pi ;11.C' 1·c di lrovn r111 i ne l p ic1·o lo enwchio che p(' r pi ì1 

gio rn i li.i. vi:-;iln!.o i.I tuo 'l'w-;r.o lu . . Ma. gi.we1Hlo m;da(o ri110 d,d H del pa :-;i;a.lo 

Setlembrc, n quand',wc:he ue fo:-;s i s ta(o nvv i:--n t.o, ll0Jl uv rci po1u t.o profitt.,u-ne. 

Oggi è ]a 21.a gio rnata. ch e debbo s l:~rmi inch iodato in casa. Però mi sento 

25 
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nssa i meglio, e s pNo in brrYc rii riv11lcrc pcrfol.tameutc in sa.Iu te. :Mio caro, 
addio. Cousurvarni :-:it'!lllll'e hl ltw 1.11ui (•izi<.1 , e ~Hl rl io aucorn. 

li tuo Matlon iz.z.a . 
Uapodi~lri11, U 5 Ottob re 1/387. 

Mio buon mn ico, 

Ilo :-:;cri tto a Cicu1a. 1icl vos lro bmil-e e unn m' ebbi ri:"posf.a. r-onviC".n 
dire elte 11 011 s ia colu i e però ho :-:;t; ri l!o ad :-1ltri t• tl ora mi s l·o in <.tll c:--a . 
A cl ogn i modo l'n! ro ln ,·cn (urn. sel! imnna. godrò di !. rov,1.r1ni c·on vn i. Jfa !!C\rÒ 
alla ·yoslr a. podn ed ora. prr allora vi raccom,11u!o di co ncedermi la. ~lall'l,;J 
che occupava Zecchin i. Ci sin meglio lì, con pi ù lilmrl(l e :-;cn'l,;~ rigun r di a 
rnobig lic. :Mef.lcleci un po ' 1r arm o1 clio e 1111 tavolo, !,mio d1' io collm:lii le 
robe rni c, e oe rni vic:uc il (i ccdiio posi-::,1- !.alvo\la :; L:a.rabocc l1 iare. 8c m i fnvo
r irete d'una rìspns t,1, ven ò con mig li or an imo a ritrnv,t rvi, Ìl1la 11lo ricor
da.temi a.i Signori D a. Camin , e vo i di me. 

1 I vostro aH. A. Somma. 
Udine 1 il- 7 Novemb1·e 1837. 

Caro Sig. Orlandini, 

Ho visto, come lempo fa annuHr..in.ste e i miei libriccini e la fu\.nra 
1'1m·gherit.n. Questa incontrò uu in!.oppo, pili dispia ccnlc che i1taspd.1111o; 
on<le ora :1.ttenrle a V ienn a. J;1. s ua dec is imie. Om vi f.it •.r ivo pm pn~garvi di 
vo le r sull ,1. vo;:;lra F11vil.la 1·i1, roll unc un arl.icoleU.o Hlio, e ll e av relc letto 
1:01\a. G'az::elta di Milan o del 15 e;or r. e ve ne :-,a rò olJbligato. 

E vogli,:ttC'mì ùeuc, ed ti.b bìalcvi gli c.wguri dì buon:t fin d 'a trno, ,~nc l1 e 
da parlo della. Marches ina. Sono 

v. u.ff. Cesare CtLnlù. 

Ch iarissimo Si g. Orlandini, 

Al mio r itorno Ì.lallc Cà-lllpagne ho ritrov;.\.lo un g r,t'l,iosh,;simo ,.; uo fog lio, 
da cu i ho novello a r gomenlo de lla di Lei bont.à ve rso d i mc. l 11tcoi eh ' e lla 
ha passato le mie Ode sulla Dieta cli P reshu!'go all' illm;\.re pror. J__,ugn;mi, 
il quale voleu. inserirla ne l foglio Triestino. Le sonù gra tissimo di quc,5ta 
attenzione, e la. pregherei se fosse stampata. di ma nda rmc11e copia , e u el 
caso contrario ùi spedirmi l'ol'igiuale, g iacd1è al presente ne aùb isogno per 
l'ed izione di alcuni miei saggi poetici, clie si vanno stampando quì in P adova. 
L e sa.rò oltremodo grato di questi.\ attenzione. 

Le accludo un Sonetto su Trieste, clic stumpcril se potrà :,,;lar bene n 1 
suo gionale. Frattanto la mi conservi la sua benevolcnzt\., e mi creda, a. tutto 
prove 

Suo Servo Vincenzo De Castro. 
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,I 'J' 1: I 1; S 'l' ls 

80NET1'U. 

O dtdl Adriaco ma.r '!'irn noYelJ ;-L 

A cui J' a 11 iica rcv1ircnic iucli h1a, 

Vnga uel ri;:;u del tuo ciclo o in quc!ht 
( '.1 10 n lt : :-;' a.JJJ '(~ d' i,mnnzi il. lll jl ia. ma.riu a. 

Qu,tl ti va l:-:t• virlù d'umi le aucol l,~ 

Ku ll u :-:eog l io n i111 pcr.1r clo n na e rci 11a':' 
E clii !i h•' compiu!,n11121J1e ln11la , 
l 'lii ! ,11\(.a. p iov ve in te luce divi Jt n. ? 

Fu r~·c tra i ,-;o ld 1i d\11 ua11 !,;;1 11 guc, g:ntvi 
J)e ll' Or 1ki' viu l i i l nudo grnm ho n ornai·l.i 

D :1ll ' ult.i1110 ocl•a.11 1·cd ìr (uc 1111vi '~--

/:::ìuilo r 11.-.: l1 t'rgo di ~iu~( izi,L e fttdc 
Cre~L·-(i ,.; l i al i' ombra d i (HH:i fk: ' nrl i: 

Cou8t'lllc :i.' giu :-;t i !dd io larga mercede. J) 

< · ;1 ro Orlaudi ni, 

Nu11 p1i1i,-;;1r gìi., d1 ' io li :-:criva per aug11rn rl i il buon 1·,-1po rl',1m10 ~ 
li l'n qm•:.:tn 1101.a. e rJL:c:-;!.a nrnrnonizionc pcn:liù iu 110n t·o 110,-;(·.o a 11 e;orn l,_, 
l uc id1'e intorno ,1g-l i nugur i, e !.u 1u n1 (•f!JJO.-; (·i le mil~. -- 'l'i st:rivo (lggi 
1wrd1è ,,:0110 ::; u ll o snivorc; e pcrd1è li o vug li n d i t:lii,tt:c hi er;1 rc un minut,) 

1· r) ll 1111 :1m it;u do po c:;:-;orn1i :-eec,1!0 u n'o ra 1;011 al1r i. 

Qual111ir1ue co:-a .-:,i c·.iaHcia::;:,,;u a T ri c:-, l c, lu ri terrai JJ {!I" <.:cr(bsimo il 
mio rilornn, i l qu ,t!e non :-;ari.1 !Il., nm·.lic JJ ÌÙ lou!a tlO di quanto io li di...;;-: i. 
Sorw i nsorte u. lt: u11e c1u·lttiriu 1Ldb 1mde di qul':::t. i .-.:<·iag:u rnti piu :hia petlo 
pu rt:hù io m i a ,-;s1 m:- i rcd111·n:i: io11c t1 ·u11 i:::radil a , ma. !uil o sa rii s u per alo, e 

nd ogni 1nndo io già no 11 !n~ecrò m;ii il :::aggiorno di Ul la citi.\ don ,1vPa 
t:1 Jn1iueinto n t.rnvnn u i RÌ hme. Anzi 1i dico po,.;iiivn m01il c elic ,1.:-:sumo l'c:::1cH

:-: ionc clclb1 Ff/oilln pc,· Lrnuo vc1d.urn i n t.ul.la quella. pa1 te e {:on tut ta quella 
n •,.; pu11::;abili1,\ e l1c :-·a r;\ 11e1· c,.;s.1 r ia ; o ~u lo vuoi, fa purn i pa:-:s i cl ic <.:rctli 

()Jl 11ort.u11i p(·r1:l 1è la l"Ot:'n proc.l~da il 111eglio c·.I e ,-; ia po:-:,,.; ilJilc, cd a1n1U1 l'/,ia 
11c.1 l ln. nrnni crn c l:c ,.;li111 e1·:1. i p:ù :-: pr dieti!c la. min a rlct:'io11t\ nl din~11 orc delln 

l 'u l iz ia (ti 'l'l'i c:-;l e cd ,ti pu l1L li1·0. - 1'"ra HO i poi a vo<·c l"ùllll1ioerc1110 il n::-.:t.o . 

Sal utii Somma e G,1z::o lctt. i ; t: ~cnz,1 d .c l ' t11'.0 ,-;ap pi,i tlell ',1 ll ro: l"o r
wi gg ini e Da. ( ~n min. Ne vedi Cucavaz fa lo ~1e.-.::-.:o and it · con lui 1:1 digl i a 

11 lio 11nme c l1 e b i:' 11:l lc!h-11 a l'u (· 011,..;eg11n1n. l.n 111 i.1 ~·,il:!l ~! ;1011 1'- ant·.o r per

fdb .. ()unw'o la bile !lii rt:tlc, fo r za ù c l e il fi ~ito ne so ff n.l; pe rò vo ' mig lio-

r;tndo :-;cmpre. St1.i sa11 0. 

Da l! ' Ongaro. 
V~nez-ia, 30 Dicembre 1837, 

') Pubblicato nella Favilla n. 32, anno II, 25 febbraio 1838. 
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Ca ro Orlan dini , 

Cre(levo formamcnic rli qui vederti insieme al Somma nell'occas ione 
delle pc1 sstde fes ie, H- ì pe,·chè me 11c nveval'e dat11. certa parola, e s ì perché 
t.u l ' l1 a i ripetuta ali .i mi fl Giudii1a. Vedi dunque di non lascia r fugg ire 
l' Epifoni11. È una gìl:1 l,rnto breve che nou è po i d ' andn.rc a Calcu tln .. Se 
nneh e per un pnio di s ere penlotc il teatro, avet 0 temp o di ri san:irvenc fino 
a tutto rna r:w. S iamo inies i, io v i aspetto sen-z.a Rlcu n fallo. 

A momenti spira il primo semestre della Fa·v'illa.. Come virnno i Pro
getti con tn nto ca lore intn·o lat i '? Desidero cl 'esi-:0. rne a parle. 

A proposito rli Favil(a devo dirti che quel rnehtierf: di cop iare rl.igl i alt ri 
giorn;,1. li, e d i co pin re ecrli a rti col i ete rn i che non fi 11 iscono più, è dai pili 
bia.;;i nrn1o, t~ dà me in i,;pccinl morlo. "\f> f-:il: urnti che c1uc ~lo 11 0n ehh1rna::,i 
tulemp irncnio della. m;rnnione che ti se i accolla-hl. Oll rn che uuoce slntonli-
11ari a mcnlc:i a lla ri pu tazi one del fog li o, e mllssimc in q uesti momenli quando 
si è intc!-5i a ri a lza rla. 

Mi rincrebbe 1111 l.n.11t i110 qt1 cll 'n,rlicolo il i Rom ;ini sul l'enercl-ì Santo fli 
DaWOng,1.r o. O non i-;' era forse da mc 101.;cato un ta le n. l'gornc 11l.o ? 

V icli la. St'l'en1w rli Ca.meroni. ì-: una ladroria rl ec;isa. No 11 inlentl o gi à 
per la. bon1à rleg: li arl irnli (r-:.u i qua.l i pe rò e' è un bel che di 1·c), ma pe r la. 
l' iprod uzi onc d i CO:-'fi gii1. llUbbl knlr. (ili e r rori poi d'o rtogrn fi.1. rioeca uo ;\ 
Jl il1 aon poi;so, e ciò è p N;n 1\o irn pc r do1_rnbi lc. 

Mi ic; i dice d ,c Ca ,-;,,oJrtl ì s ti,1 JJC!' JH1'Jb liearc ,dùuui suoi vers i. Se mi 
uVC!-5S0 mantlato un rnanifos(o cl ',1.:.::-::od a.,-; iouc avre i us a h1 ogn i po,.;sihi lc cura 
per r <>clu la rgl i l lll buon mnncro di 80,-;i e qui e 11 011 ' !;-;tri a. f-ia. lu lilmclo tn n (o . 

J)ù, un addio a Homnrn, e ,1 Dall 'Ong,lrn. Hir-ordati quello elic li diss i 
~;ul principio . Non andrà mollo clic t i wanrlcrò lHl fa::;c io rl ',:.. rtico li , rnb~t fatta 
H l cos ì a.ll èL buona n o1 momenti vacui , 111a d 1c pot. rù. i-:,e rvirti quando li man
cherà d i meglio. 

Addio, Oda.ndini mio. 
T u o lutlo Marlonhw;,:t. 

Capo(Ustria, 2 Genrw io 1838. 

ALLO STESSO. 

Ch e cos'è ilel mio più volonteroso che audt1,ce an tico Co llegit? Sci vivo, 
sei modo, sei Si\110, f:iC Ì nwlato - insomma che cos' ò de ll'an ima tUè\ ? Adesso 
ha un paio di buon i mes i e;hc no i ~iamo come se fo:-;sirno io a.I L i~bnldor, lu 
a lla terra del lc'uoco, e no n :,; ia.mo iJLv ccc clic ria un go lfetto rii dod ic i mig l ia 
div is i. Ot·i:; ù: torn iamo ad avv icina. l'c i come per lo i1u1auzi : vic11i a trovti n ni, 
vieni a vuo !.arc m1 ,1. mc,;r.etta di qu ello !-ipu m,rnt.c, cli c :-;arh L 1.:--sngg iO di 
qt1e\le pa recchie ho Uig lie tle:,;limilc :.u l a llietare la lua laullt n1<.1 nsa: vieHi 
ins ieme al nostro Somma: faec ia mo on po' di gallor ia, un po' rli evv iva. 
Ho prop rio voglia di da rti un a dd io, di ri dere teco, di c io.,nciar teco. E il 
Dall 'Ongaro come st.i? P overo diavolo di ,unico ! mi di cono c;he o.b bia avuta 
un a buona baUosla. Vor rei pa rlare anche con lu i. L'affare della Favilla è 
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dunque berne avviato. Bravi, bravissimi. Ottimo il pensiern ùi aver picchiato 
alle ferrate arche cli un ricco. Si vede che siete teste quadro. Il denaro deve 
circolare nello vene della soeietà, devo ribollire nelle iloscie ed appassito. 
E il tlabbeu uomo si conteutù. di andare stampato sur uua l)aginetta di 
Programma. Onnipotente stimolo dell'ambi,,;ione! Tolga il cielo però che io 
voglia biasimare il vostrn disegno, e la facile adesione del Mecenate. Avete 
fatto arcibenissimo di assicura.rvi una mel'cede alle vasti-e fatiche, ai vostri 
sudori, ed ha fotto arcibenissimo chi ve l' lia a.ssieurata percJ1è ha mostrato 
cli capire qua,l debba esc;cre in parlo la destina½ione dell'oro. Quelle parole 
adunquc che mi fuggirono un momento fa, non devi consideral'ie che come 
le melanconie Ui qualche poeta, d'altrnncle buouterupone ed Epicureo, o come 
quo' sarcac=rni clic slanciamo alle donne, quando invece andiamo in dileguo 
al scmplk:c fruscio di mia gonna.. A1Jprnvo la tripliee divisione del foglio. 
Ì\011 mn.nclien\ 1Jerò q un.lclie maJconlenlo clic vi trovi tli che ridire. Lasciate 
clic si gra(:elii. Ora clic sidc fatt i audaci, cd a.veto vestito il pelta cli l1·l}Jlice 
lorictt, ineedete pur francameHto, e sonidote a' poveri liliputti. Osservo che 
mm rubrica è riscdni,iti ~dle cose patrie. Bene: così potremo razzolare 
qualclie buon materiale per una storia patria, di clie difettiamo. Dirni agli 
spettabilissimi tuoi Sazi clic manderò lorn alcuni articoli per h seconda 
rubrica. Jo sono al caso di aver ciò ch'cssi non banno nè ponno avere. Del 
resto desidero clie mi dicano eon :mimo aperto, e senza ombra di cel'iruonia, 
se mi accollano n. loro collabon.tlon1, subintclligitur graLi8. JD ciò a scaiiso 
di ogni equivoco - ii manderò poi pel N. 50 l'articolo sopra Tartini. Se tu 
c, cllessi potrei farti tenero anche qualcosc!lina rehltivamcute all'ultimo mio 
viaggio. Starò a' tuoi ceuni. Cari8sirno Odn,ndini, addio. Abbrac.cinmi, (in
teso bene u.Jla phltonica) Dall'Ong:-u·o, Somma, e Ga,,;zolelti. Scrivimi, e nuo
vamente addio. 1

) 

Il tuo Ma<lonizza. 

Capollistria, 26 Gi-ugno 1838. 

1 ) J I Ma<lonizza accenna al contratto stipulato per il 31 llfaggio 1838 
<:<fra il signor GiovauHi ùrbndiui, cornpil.:.~to1·e e prnprletHio della Favilla 
e i signori Ca.rio d'Ott. 1"01tl.,rna, ab. li'.co Dell'Onga.ro, dott. Antonio 80111111;\ 

e <lott. 1-\11to11io Gaz'l.oletti, in forza del quale il primo cedeva il giornale, cou 
tutti i diritti ed obblighi annessi ai 8econJi, ri::,ervandosi parte della COllll)i

lazione. L'alJ. D;;dl'Ougato prestava il uome affine di gan:wtire maggiormente 
presso il pubblico la riputa,,;ione del gionwJe La FaD'illa; il signor Fontana 
tissumev<:1 genlilmentc il protettonito e l'amministrazione economica del gior
nu.le. «Ogni emergenza uecessariu Ui giustificazione verso la censura era di 
spettanza del rispettivo autoi·e dell'articolo incrhninato.~ ~I sig[l~r ab: 
lJall'Ongaro, stante lù. prestazione del suo nome e la [itluc1a che m lm 
ripongono gli uJtri Soci, veugo?-o per ogni cvei_1to uss\curnti sul corpo ~egli 
utili iioriHi Quattro Conto, cosICcltè se al tennrne dell armo la sua porz10ne 
non ci t1·overà. ascendere iu foxza delle avute antecipazioni a que8to impol'to, 
gli altri tre collaboratori Somma, Ol'iaudini e Gazzol~tti saranno tenuti egual
mente a rifondere del loro quanto mancasse al com1)1mento.» 

11 Contratto durava por due anni, circa pe1· lù4 numeri. 11 signor Fon
tana aveva diritto di escludere tutti quegli articoli che credeva potessero toc
care offensivamente il paese e gl' individui: ( Contratto 31 maggio 1838, tra i 
documenti lasciati dal signor Carlo d'Ott. Fontana,,.) 
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Preg. Sig. Orlanùini, 

Ecco u no sh izo mnlc,-p rP>-!'-0 avendo ]>i ù rnnncg ìa.tto i l ~ca.l1w lo che la 
pnn,1 el;1. Si~. Orbrnlini c he e p iP110 d i f,1.n l:1:-:: ia cd ingiPgno ::-: i ,.;ervir,\ ,; o ] 

tn.nto 1rn r certi tcnni11 i del" arte, :::e C'ln piace r;) fr1. rò tutto quelo d1P rneg li0 
Yorit, f'ln n on club i tti d io :c:n r·ù ll ll'll'lnn~ !l~ [a. sun 11r0.nrnrn. e (!csi tlcro cl ic per 
d<.'ll llrnit·n ,,: in [Wr ,.;11a gr .i zi,1 Li! ln. L; 1 prngo di n11ima r qu c',.;(i ,.:ig1wri f'.O ll H! 
!::t :,;(-1B!r' llld oJlde \'edn ("lt(' pn,.;:-:n 11 ,.;:11 ·11 1i u1illc che lu spero, pie110 d i 

lf'i rni :1mi 

Suo a:ff. An ton io Ho:".n .. 

Se rnai li p i,K<',-.,,.:c fnr un ceno ,.;op 1·:1 l i Monunwn1 i sco lp i1i nrd,1 ehic::-a 

1\ ugu,.;t i,111n 11 0 :-: i,1 Lnte-1·:rn:1 p<•t· Tr:1p. ,·i1i (:l 1clman 0 quclo d w (· ullinrnU.o 
da,1 B~1 r (111 Hos;;ett i. 

Caro Orlandini, 

Per la rubr ica. - Cose Patrie - SJ)ed isco a.Ila s ociefa edi tri ce dc11a 

Favil.lci due articoli. 

Ho ricevuto il primo numero usc ito domenica scorsa. Nel suo complesRo 
mi piacque. Dirò solo per dirti qua lcl1ecosa, a te mio veccl rio collega, clic 
non mi piace 11è poco 11è pm1to qucl\ .1, seC{:IL int.ilo ln .. ;,;ione d i G'ionwle 'I' rie
!s linu. Si d;\ forse giornale so U.n.n 1n di let1cr:1t.urn o d i scienze 1rnrchò s i deblJn 
r.npire n prinrn. gin11!n l a 1ullu 1·n. de l gin1·111tl0? Oibò : è farfallone rn,1.schi o 

so le nne. E (]clic cose r·.rnd rmn! 0 in quol prim o numero? - p:nmi che t.u rni 
e: lii eda .. Od i. 8uvc r1Ji sc-:. imi , nrc.:i ;,upc rb isf- im i i versi d i Bcscnglii, clic se 110n 

erro, potevnno cdlug,i rsì heJJ if';,imo sotto l:t rnhri r.n Estetica. Brioc;o e di~in
vollo l '11rt il"n lo del Ga;,;:,;o l(!lti: grave o rr,b u~!o quello {le i Somma : elega11t.c 

quello del :lh ll.011g::1ro, 1n11 .. ma .. l11 so1n1u11 t11 l li :) lJbin mo un modo di vcden--i 

p rop ri o. U cl rc;-;io il fog:lio dovi-chi)e 1H•.c1u i:-: t1 r :-- i rip ul;izio11c. Guai se m :111-

<:;ll e ;\.I le p romcs:e;c. Avve ri.i <:lie quc!--lc <: i:111 c ic le ro con te a q ua.ttr 'oceli i. 

P re,;Lo vcnb a T ricsle. M;\ p r ima. nl.lcndo h 1c lclle1·c pe r !--apcre f-:C i l Con 
scs;;.o del GulJim:flo tlt>tlu Fnvilln ha. r. rccl ulo d i a c:e.o nlnrc I' hnpri11wt11r a 

que' clue m iei artico li sop nHletti. 

Vogliami bene e a ddi o con t utto il c:uo n1. Bic:onlam i a' nost ri Fm1il
/r,fori (sii. ven i:1. verbo). - Addio :u! tli n. 

11 tuo Ma1lonizza .. 

Capodis!.-ria., li 7 Ago.sto 18.'J8. 

Caro Orl:mdini , 

Cmnc va, mio vecchio collega? ]!o sol.t 'occhi il N. 2 della. Fa.villa .. 
Lnggcrù la prima, la seeonda, e rn cth dcd l,1. 1.nrnn. pagina. dopo cena. Jl test.o 

ò merne lca.tralc, borra, ho rra, borrn. E poi elio è quella lir icconeri:i ciel

l 'e lenco degli s petta.coli che s i clanumo a Mi ln.no fra poco? O forse Jlon la 

sappiamo la s to ri a da i giornali milauesi ? D a vero che la buona coscienza 
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1\wete snlvata per poco - per il 1>rimo numero. Ho delta sempre che fino 
ft tanto che s i cin.11 cin .. e s i progcltn. le cose vanno a vele gonfie: lllcltcleci 
in m,tr e ... nia non vogl io 1necipil,uc. Dirò solo el1 e !io veduto tl. lla s fuggi
ti:-,si ni,i oll e il nost ro enlehrc Cn. l'i i l'avc!c ba.U.cz7,n,to per Cn.roli. - Maledetto 
,;lan1p;1lore ! 

I lo i::pcditn r ,dl.m ;:;ettinrn nn. due miei :u'l ìcoli, qui ne incluco un terw. 
1)e,-;i1lt,rnvo qu a lel ic 1. un r iga con vero pi:1cC'rc. Tn mc ne frodn.::iU. J~nono! 
Fa.(•,l:cndo :1. l; izzcffo ... i virtuosi d:1 1cn l ro el1c ,ì.~i,,:.ediano il gn.binc1to del la 

Fa-vii.la.. 
A rivcdert:i. Vivi lieto e glor ìoi::o. A D io, a D io. 

ALLO STESSO. 

TI luo Madoni 1,7,a 
n:cchio giorn:tl is1a. 

Le notizie che mi date, cn.ro Orlrrndini, son belle assai; onde io ne 
gio isco, e mi fa certo ch e ,dle promcs::;e segui teranno i fatti, e che non le 
saran lui.te Ironcli e fronrli senza mn.i nè un pomo n& un fico, e nemma.nco 
nna nespola, che ne consoli il cuore; com'è il (atto della noslrn. odit\rna 
lette r:iJ urn. vo lante, che D io la seonfondu.. 

M i pìn.ce l a. identa r igenerazione del vostro giornn.le; lodo la clistribu
zione {lelle materie, e dico e sostengo cl1e intenzioni sì nobil i ecl onora.te, 
qn:ili son quelle che vi pro1rnnetc non mancl1 era.nno d'effetto. 

T ro ppo ouor fate :.il mio calmna. io cli corno reputandolo degno del 
premio <; he mi venite o'fferernlo; ve ne ringra'l. io amico caro, non pcrc]l' io 
crc,fa meri !.H l.11 nl.o nù t.anlo 1'.n sww il nwr/.o nostro mTiva - !lit\ perchù 
mi n.vvoggo che in questa perfusione vi conduce più clt'altro l'n.ffetto e 

l'amicizin. clic per me n.veie ; dd che !:o rnavi ringn:ir, in.rn. 
S}\lutn.ic gli a.miei, ed nrmit.e il :;cmpre vostro 

Besenghi degli Ughi. i) 

29 Giugno 1838. 

ClU-O Orla.ndini , 

Eccoti a.lqmml.e copie de1la P'iccanla, cl1c farai tenere con lui.la solle~ 
ciludine n.llc persone cui sono indiri zzate. - Info rmai.i, se s ia.no n.ncma a 
Vienna il conte Pntto ab. e I' ab. Neg rc.lli. A prima occasiono ne rn,mderò 

rrnche 11, lorn. 
Sa.h1 tami e b:1cinm i l' n.b. Carrara, e con~e~n n.li l'occhiuso nmnoscritto 

colla SU])pliea relati va. per il solito servigio. - D i' che mi facc ia. sapere se 
occorre assolutamente la seconda. co11i:.t dell 'opuscolo - e che intanto pro-

1 ) L'autografo trovasi a mani del sig. Girolamo Tommaseo. 
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cu ri , che venga censurato l' occl 1iuso - clie mi scriva anche quante copie 
della P-icca.-rda. devo spedi re a lln. cen~ur;1. di cos lì. - Haccomarnlagli al soli lu 
la più dccìsa sollecitudine. 

Su lla Picca rda il D.1ll 'Ong,wo mi scri sse un bel articolo. Alternlo i 
g iud izj d i Venezia e :M ilano. Come s ia stata aggrndita cht lla dedicattt l'i il., no n 
;';O, percl iè nè essa nè il nwrito non me ne k lntl o rtncont l'iHgrazia.t.o. -
Questo ;,; in detto trn 11oi clur., 

L n lct le rn. iun. e di Heit.e lo ni mi fn cal'i :-;s i111 a - ne nUendo delle [1. \lre 

:"l n1 ili. E :-eusere!e ;;e 110n po,,;,.;o ri~ponden'! s ul medes in10 tuon o, vc1·c il (' 
:,,mo ap pn . ..:~ì1O. C' n on ho n{' tt;>mpo nè voglia. :ìVI a i l mio Bet1eloni ba.c,ia.11H~lè 

ecnio volte. E ii r ;l1:c;o111an tl o :-:.pezi nlnu-•nle il rnc.tnose riU.o . Adel io i n t uU:1 

fretta, a ma 
li tuo Gazzolell. i . 

T,··iesfe, 24 Gi11g11 0 1841. 

Carn Orlo.udo, 

Kon n.ccn sarru i nè di pigriz ia nè di poca a.m ic i?, ia. Quanto mi s ia 
r iu s<:i to a nm ro il eo lpo Violen to che li di sg iunge da lla tua patr ia, lo p uo i 

facilmente imagi wne, calco lando, c lic o llre alln. vecch in c:onoscem·.a ed 
ab itudine mi legavano pili slrett.arnente :t te i n qnesl i ultimi tempi somi

glian za ri i sventure, i~olamcnto, c-1 eornun:m7,,1. di gust i e di studj, per cu i 

dop o In tua pn rte1 i za. io ~ono dive11tn1o dop1Ji.ìmentc 1.t"i ::- lo e mijoso a.gli n. !tri 
ed a ! l ll) ~lesso. - 8'aggi11n ge che cla una ~ett: i111n.1M a qrn~sta p~u'!e ~ano 
tor 111 ,~nto t: o da una dogl ifl l'CU lll a1 ic:a a. ll,t gu.rnba destra., ribPlle sin q ui ,1.d 

og n i ri mfl rli o, cl ic m i i11e:0 111 oda. di gio rno, e mi marl.i ri :t.:t.a la n otte, n on 
cOtl C~dendom i riposo nè so1n 10. - Quesl,l :-;ern ~a rò costrelto ad u.s:::;ogget
ta nu i ,id una ca(;c:iala d i s,l ug uc, d.:t cu i spero poco. - :Ma la vogl iono questi 
earneli ci di mediei, e ;.;i:.t. - M io l'ratel!o non è ancora tornato, e se non 
fo ::-sfl 1ft povenL L 11ig ia, so !Te renf~- t1 11 ('lt'essa e morti ficata, ti dico la ve ri tà 
c he co 11 qu P,;to cor teggio cli dolori fi s ici e morn li s t..1.rei pro1Jria.me11le fresco! 

Per ri :-; pond(~l'li vokivo n.Uernforc d1e u1J:1. :--1:irn d i u llma mi pcrmettes::;e 

di reca rmi pn~.:.: so i l Ji'o11l ;.rn11. r. p:nla. rg li su l i uo c·.onio. - :Ma di giorn o in 
g io r no In m ia. ga mlrn. p0ggiora , e per por-o <:li t~ il ma le iru::.a! ,,;i non vot.rh 
usci r e uè ,li n otte nò fii gio rno. - 'l'ulfavia I.P nle rò uno s l'onw, o meg li o 
a.neo n \ domani lo visite rò nel i-: uo s lud io, e q u i11 d i mi fa rò sub ilo a _sc ri 
verli il ri ::-u ltalo de' miei p rocedimenli. D el re:-- 1.o se nelle al.lual i tue c ril ic hn 

circosl.a nz.e vuoi 1111 cons ig:lio d'n,mico, di vero e lectle amico, ec<:otelo. -
D ima1uhl illlan!o il pe ni1 e:-;~o cli veni1·e a Tl'i P~te pe r ultimare alcune tue 
pùnde11w nnleriori, oc\ .i. t.1iv td.e ii ll'epoca de l! 'ull irn o tuo soggiorno qui. 

lWttnda il ricorso a l dotl. Dn. C'n rnin, lo faremo a ppoggiare dù alcuno 
dc' 11031,ri priv ilegiaii, P. llt'>H polrù, io r:n~do c:-;serti rifiulaio, fosse anelie J)CI' 
poc:h i g io rni. In segui to pn.,,; ienta itll<:ora qun.l<·.he mese, ripigfot il (:o rs o de' 

· tuoi studj, i lavo ri lle lle lue campagne. 

Le misure di straord ina ri o rigore adoUale recentemente cont ro di te, 
non po5sono essere figlie che delle incertez1.e e difficoltà de' tempi , che a lla l'• 
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mo.no i governi, e gli spi ngono a severità talvolta eccessiv0. Passai.o 
il r:a.ta.clismo del 1852, ossia. il ca tael isrna. mi-nu.cciato da.Il' imm ill(m tc ,umo, 
e r.1.ssodate le condiz ioni attua li , ceS8crà il motivo de lle e,mgerate paure, 
t 11 011 ti potrù. essere ri fiu f:n.to il ri1omo in va,lrin.. - In somm n. pensa .0.l,ie 
i tem pi fl.desso conono lrnrrascosi ller ogni p,.1ern; che tu non ~ei d i quelb . 
frrz,i ed energ ia di corpo ehe 8i vu o le per sfidare i lrava.gli dell 'emigrazione 
e dell'es ìglio, e clic JJe r conseguenzfl. qua lche me.::;e ancorn I.i c.onvicnc :o;u 
ogn i rnppor !.o rns.-,;eg1mr!i e pa'l. ien1are. 

Mancia i! rieor:-:o. - Se oHien i ,li ven ire qu i, a.tt ivr. remo int:rn to ti 
progettata vend ita dc· tuoi quad ri: n l ro~l.o s i procedera. poi, o pe r meglio 
(1i i·e p ro vede rà il tem po, el1 e li gab.n tuomo. 

"J,: qu i presso di me il dolt. D n. Ca.min, che conv ie 11 e JJcrfett amente m~lle 
11 ,ie vislc, n s' incnr it,t dell::t. nii a lettera . 111 ogn i caso })ensa che qu i conti 
poc h i, rn,i buon i amic i, e Llispo n i di loro . Lo. Luigia co rr isponde a' tuoi 
salu ti con eff us ione cli cuore, ed io t't1.bbrnccio. 

Il tuo Gazzo leltL 

Trieste, U 21 Dicemb1·e 851. 

Ca riss imo O rl an dini , 

Ho ri cevuto cluo, tre .. diverse 1.ue lettcr0. Ieri ho scelto e 1.rflf.;J)0rtnto 
presso la. Lu ig ia. u11,i t r entin."l. de' miglio ri tuo i qmvl ri, cle ì qua li t i da rù 
no l:1. con n. ltra mia. - E qui ti avvc r lo, che il Dottore p re!ende come suo il 
qlllid ro n on ter minato di Gilio, e l:uil. so rell ri. mi dorn,"l.ntia di }8,l:iciar le la 
copia del la M1.ul011 ua tiella .Segg ioln .. :t vera ln. pre1 esa del D ottore ? Devo 
accondiscentlere a l de::. il le ri o di lna son~lla:? &l'iv imi s ubito: in l.annto i due 

q tH.L< l l'i l'C::-t,1110 p resso me. 
Hai l'icevuto mm, let.!er a. dell a Lu ig ia impostata nvan ti 5 o 6 giol'ni •? 

Di:;pondi :-i.nell e su qutis lo. 
P robabi lmen te vr.rremo co ll a Lu igia n. paf.:sare a S. V ito i due u ltimi 

g io rni di Cnmovcd e. - Ciotl io condu rrò e litsc ierò la L uigia presso te, e 
fo.1·ò una scap pata :i Venczi;.~ dove son ehiama!o da affari di enti tà e d i 
urgell7.a. 'fu tlo si.a. dio la P o li 1.it1 non a ltra.ve rs i i nos tr i d isegni a propos ito 

ri el passapo r to . 
D el resto ti n tceorna.nd o a neorn o ti prego di non pl'enderc nlcuna se ria 

e decis iva r iso lu1,ionc prima de l mio arrivo. l o s pe ro tl i p11.cifi.carti colla tun. 
:;;o r te, h qu1de 110n i: 1rnnt.o pegg io re lii tan te a.li. re. - fo no n ho mai pa rlitto 
con Da C,uniu }J f·'. I ' c:i ò e!i fl .-; i rife ri sce alla vemlita de l tuo s tab ile, nò g li 
ho 1mii detlo d i trova rmi lneo in (. ra ttat ive, dm in fa tt i non è. So per a ltro 

che egl i conosce assiti bene ht tua intenzione di vender e. 
Addio. rran t ì sa luti del la L uigia e di tu tti. - Addi o. 

Il tuo Gazzoletti . 

Trieste1 31 Genna.io 852. 
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Carissimo O rln<lini , 

L · homme p ropo,.:c et D i0u di,,; po,.:c. - ( Pc rrlon,1mi la cil:1:z.ione frn n
c-e;.:.f'.!) .'\nwarno ordinalo lu tt o pf' r [;1 110 :-::t. ra vcnuhi (:flstit, qunl\flo incliri zzn 

lullli .t01·i alr:1mit' n lkllu:--C'O pn il pa,.:,.:nporto. q11 0;.: ti mi frn :P c·o noset•.r l? di 
1;.011 Jl ll lcni 1r-lo ri ln;.:.c iarc cl 1r per pochi oio·ru"i e JIB I' lo Fio ,U m11,1·e, nltri
w 1•111i ;1,·1pi dovnlo ri,·n!g"e rm i pt> r il rrblivo J)Cr lHl'!,:.:-SO ,1lb. no,.:trn ('o rli' 
,.:n p<' rioro d i g: iu;:tizia . A dò mi 11 wrn·,1 il trnipo: e in (•011 . ..;0gu n11¼11 rn' n !T rc•!to 
;1 :--niY1'r!i po.r :::. ignifìcn r1 i ciH' Li 110 ;.:.11·;1 vi...;i J:1 :d ('.n ncilo non (, to\l ;l, mn 
dillcri! n di due o l n ~ m08i ;.: incli l· giungn In ;-- l;) g ionn eon ::. udn. dellr mie 
,· ac,a u zc . 

C ile nwi farn ? Quc:-;lc p;1:- lo.\e (:ll C' ru ' inccppirn o nil ogn i p11.s.:;;;o, rn·,wr0h
l1 f' ro inilu1to n e:rngiar0 di vi:=-:1mc nlo, n. ri11m winro nl vi ngg io n, V cne;,, ia , e 
n ·:e:lnnni qui : rn.:1 n \·('11('zi n. d(.·\·o :rnrlare per nHnri 11 r ge111i <l i mia })l'Ofo . .;

:--iom", o eo:--i m· in,hnrdH' l'Ò donwn ira per co fa. Po r1;1 pa:z. i011:.-.n. come n o i h 

po d.iamo. 
'.l'u pPrò non farmi rlc ll c 1ue : :-:.offri, e1l n.ttmHl i. F, calcoht sempre sulbt 

:uni <·.izin, 

Trie.<:: IP : 2() F e111n'aio $52. 11 tuo G n.u .o lcll i. 

Cn rissimo Odandini , 

'Ti sr ri vo co l veleno noir nnima . - T utte le JHOce;.:.surc <Id doll. Da 
C:11n in o di F on l,1.n.11 furono inu tili pe r oll cncrvi il lemponn io r ito rno cl,1- le 
:-- 1qJp li (;n1o. Ti ;.: i vnu lc i 11 Friu li sc,t!o l' in!pcrio dell a. legge eccoz ionn h• 
d 'n :-:..:.:cdi o, e 11011 valgono rn gioni nè ri mos l rn.nzc in con!rnrìo. 

J lo parlato .ier:::c r:l con F'onl,11rn, per ~ape rc fln. lui , !=-C eg li pol e!'-~1• 
inte ri na. hnc 11 tc collocnre In. !un mohigli n in quak he i:; uo locnle - n on può. 
\.'{:ilrc:1no eo l Dn11 orc cli t.r ovn rc un ripo:,,;1.iglio colh minore spc!,:.;t po,:..-:ihilt'. 
(\ 1i nll eggt• r·irenrn cl ell 'n.ffitt o. Sc: riv irni in }Jroposilo, e rlimmi nnc ll e Che dr.bhn 
fo.rsi de l gruppetto (la le lasciato in cus to di n n.ll a. Lu igia.. 

E s opra.tu lio portn pazicn 'l.n. lo <' redevo e lle dopo i l fel ice colpo d i 
s1 nto, c: hc l!'ilnqui llizzò per o n1. ln Fr:rnc in, dovessero nnchc qui rassicura r . ..:i 
gli ,uiimi dc' nostri gove rn n.nl i e quind i t imct1 crc: un 1JO ' di quello. scvcrith 
1:he per lo inna.nzi poteva g ius lificar !=; i da lle circ:oslirn:.-,e. - Ma semhrn. clic 
h cosa non s ia cos ì, e che s i tema ~empre . Ad ogni modo n on isc01 1fo d.n.r t i : 
ha.i pn .:;sn.t i due 1\Jìni nel tu o ritiro , passaci anche il terzo, e pensa che noi 
r:i(.tn.(li ni, no i c ircondn.ti dn l grnn mondo, non s iamo punto nè più lic1.i, Jl(:: 

più felici d i te. 
fi: inutile di rt.i quanti bei progetti s i fossero fo rma.t i pe r b . tua. vcnutn: 

s ono s fumal i, e e.i vuole pn.zicnzn ! Tultavi:i non isl)ingerc le lue ri soluzion i 
a tali 0.:::.trcmi , di c-.u i in scgui!o abbin a pent irti. - Stu(lia tu , e s tudierc nHi 
n.nc:lie no i il mezzo <li far cess,ue il tuo esiglio: furono a.sso\t i de i mo!t.n 
più gnin del inquenti di te, e ci s nrà an e:hc per te remis s ione, e posi.o. 

Se valgo in qualche al!ro C;onl.o , sc rivi. E sopratutto ricorda.li sempre 

Del tuo Go.'l.zo letti . 
Trieste, 8 Giugno 8j2, 



APPENDI CE 395 

Caro Orhuulini, 

'l'c11go :::.11 1 mio scri tto io l'abho'l,ì',O clcl l.uo r ico r so 1wr r ~;.;e re rndi n l~

g 1rHo ne l didllo d i c itl.n.clin:.i11 z;1 t 1· ip:-:t i11 a.. l nt111to c\;1tl i pncc: s.olT r i :lll('Or.l 

per pnco . Si vor.ifor a c li c il n o,.;.! rn dire1 (ore d i Pol iz ia. lH1:-:~n o . ..;.-:crc trnslo
r:n1o n. Vicm1n., 0- :-: o.-:l il.ui!n q11i d:1 un 11frie ia lf' s1:1 halc mil ih1.re. - SP t·.ill 
fn:-::--11, io vt~droi v i(: ino il h~r min(•. dC' I t uo c:-:: ig l io , g i;1t c:h l' :-:u no per,,: ua:-:i,.:sinhl 
che d:I.\ ,..;ìg. <l i n~l to rP- prn(:cd,1 il nrnggiorc o . ..;l:.u:o lo a l !110 ri i.orn o. lo vivu 

rnmn e:nrnp1·(\ :-:o liLni o in mezzo n.l ln :-:or:ie(h, o 11 011 punto più [cli c(! di te. 

Acccl.tn. poi iau l.i :-:,dul.i dclln. L n igi,1, c.;hc to li m,11ula. la g r im;rndn, 

d i:-: pc ra la. per l:1 mo rie <le i suo l1,1p·n11, a.vvt•nufa 11clb. s.cor,,:,i noU1-1 in t·nnsc

grn' n ·1.11. di mar:1:-:rna ,'-'.t·•1iil1 '. . - 'J'n.nt'r:ss;1 (: lie ln lkppi ·11:1. vcn11r:ro di l)tton 'or:1. 

a l'arm i il i e.1.111r.r,1. 1111 1alc th101\o di ou1ci (;h' io !'ni JJC'l' piangcr 0 in (•orn png ni n. 
Addio. Bi<·o n l:i.l i di me, procu n1 di :-=!nr :-:nno r-d a nrnm i. 

I I 1.uo G::i.zzoleU.i. 
l-i 5 /.ugUo 852. 

Ca riss imo Orla.ndìni, 

Le ultime no!iz;i o poco favorevoli <li costù., e la stu1rnn dn pau ra rlelltt 
Lui g i,"t., mi t o lgono (li poi.f1 rr: pr. r o rn ma1ulare ad effo1to il rl ivis nmenio, in 

('li i t:uilo mi compin.ccv;l, di pn.%<lrC a lcune belle g iorn ,1 tc I .-n. vo i. - Qu od 

,li fc1·tu 1· non n.ufor !.ur. - Il o pcns :11.o tlì t. ra s portn re intant o e find iò le C(I Jl 
dizi oni s:mi!.a rio di '!'riosto r: rlo l Friuli rniglioriun, la min farni g liuo la in 
T irolo, e pa ri.o d01m1-n i pe r hl. v ia d'Ampez,r,o, Cnrlorr., Belluno, Fcltrc r. 

'J'ronl o . - T os to e ho le c ireo:-;l:wzc lo po n uetferanno, t.n1g illc rò i l la go, e 

f:oll n. via. forr:d.n. 1ni ccmrlunò d'un fiato a. Po nlcnonc, irnli n S. Vit o o prc:e::-.o 
!o, mi o vect'. l1i o umico, ,i lle lotterò del c1u:1le, ;;pirnn 1. i buono e cortc:-;c ,dTeil.o, 
non po:-::--o 11011 r im \l rovnra rc un po ' dì ad ul.1.z io11 c a. m io ri gua rdo; ;t meno 

c-.! 1C' in fat(.o \' ;1mic•.i,,; i;1. nou ! i l.ono,.;sc le lenti in sugli occhi, e U fa.ec;-;,-;e vc:der 

d(lp pin ne' fati.i miei. 
Pa.i-=so qnì e p;\8-J;Crò in pnl.rin il m io tempo lavornndo in torno nd m1n. 

lrn.getli:i., a ll t\ ".J trn. le aggiungerò h\ qnn. li fi ca'l. ionc di Cristim'/.a - e cltc d ,, 

S. f\1.0lo, pro t:1go11i sla., in_t.ilol o };nolo. N on t i sp:wenlare. - :ì•: un ::i. g ra.nd c 

o gnnr ro~a. i1lca., che vagheggio ila. mollo tempo senza. mi:4urn. ili petl.ego lc,r,z; i, 

o di pregil1tlizi. Al mio a rrivo te ne leggerò qun ld ie al.lo. 
Arldio, mio cn.ro Orlandini, mctl.i dn. pari.e qn n. lclic bclln, mcdnglia ro

mn.nn., fa.m iglbue o im po rn1.ori:i. e t.ic11(.i pl'eseu( o eh' io rncl:olgo rb artisl!t. 

Atld io e ccnlo baci. 
Tani.i sa luti dclln. Luig in. 

li tuo Ga.z;7,o\ct!i. 

A 1·J-a., 21 luglio 1S55. 
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Salomone P:U'ente. Schiavoni Natale: La Mali1iconia e Una odalisca; 
Canella G.: Veduta. della Brù1:11.zr1.; Ha.yez F nw cesco: Il sctce1'dote Gio jado, 
p·1·oc/.0,11w ·re 'il gi.ovane/.1. u Uioo.1,; Mala.tesli: Studio d.a{. ve1·0; L. L iJ)l)a.rini : 
Marin Faliero; D 'A •u•g li o nwrchesc Ma :,;!-; imo: Comballùmmlo di Diego 
Gu.-rzùi di Pon~det con un fnw.cese soprn un ponte di lwrclw; F Gucrrin i: 
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:M. Ha nfl l : Scemi c1w1J)Cslre; (ì. Bor~at.o: Ji'trn:::ionc de'l cuvrtt.ieri del.lei curonfl 
1'e-rre11, nefl<t safu rlei PregrHU ,-i t1fo·tdculti 11 Ve11ezia; Cu.nc lla G.: Ved-ut,t 
inte-r1w della cillù d'i H.uue n; e+. Miglia rn: interno di un ltnnpio, Nevicata ùi 

Verwzh1- e Ved:uln det po1'lo (l-i Geno1m; G. M,d a.ie:-;ti: Lu bcned'i.zfo11e di 

G'ia.cobbc; C. Marko: P<tesa.ygio. 

Leone Hi erschcl. C:. Coh cn : Palaczo del doge 1t Vr.uezia; G. Ganella: 

Mn1·e con chùiro di lwui e U1ui piazz<t di Pori9i; IL Va n Hatrnen: Un inverno; 
A. 1-l imlsch : Il bosco di Bn,r1en.z; G. Bez;rnoli: La tesln di Davide; D'Az,eglio 
rnard1ese :tlfos:-; imo: Poe:,ugg'io; Bosa Eugenio: Fom.i,qlia iU P(' scato'l'i; Sch h1.

vo11 i Fcli('.c: ,Mem.oria cl1.1,l ve·ro e Uno stud'io; A. T i:,;chbein: .Marina ; G. Bor
sato: Veduta di Venezùt con neve; J. Cu m : La fest<i di Sm, Pietro di Cnsteflo 
in Vene z ia.; R. Hasenpllug: Cùni/,e1·0 con neve; G ilio Ca. rlo: Veduta. di Ve
nezù1.; li'. Ga uermann: 'J.' e1nporale 'in wontagna; Zitndom enog hi P ie!.ro : Dio.na, 
buslo in ma rmo; F. S imonetli: Una fa.11i-i9lùt di pesca.tori; Nata le Schia.voni: 
1'i::;iono che ritmtta. ln sun donnn e Uno st-udio; M. G rigo leU.i : Tancredi nl 

eadr,,,ve1·e di Clorincfo. 

Jl ictro 81u·tol'io . I,. Lipp11r i11i : Ln ·morte fli 1\forco Hozza,1·i; G ilio Ca rlo: 
Jn/,!'l"nu della chieoa dei Ft ·r1.1·i a. Venc,:;ÙI, e L{/. Pir,.z zn di Vicen:::r1. ; Pislor in:s, 
di l3c dino : Una. fw1 riglùt di :ruonato1·i ; V. Gia come lli: JUvolta. dei '1'1·iesthri 
ccntm tn npubtica di Venezia; Hosa. E ugenio: U1w vecchia donn.n ; Adam 
Benno: Stalla con ctiva,lli; G. Pagliarini: In terno di un'osteria nelle vici
nanze di Trieste, Un contadino che mangia lei zuppa e Due m ezze ~gure; 
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Arlam Eugcnin, di 1! 01wi:.:o : Fornace e ca.valN; Hnffa lt I gtrn.iiu : 8ccnw delta 
rita camp<'siri> ; L. \ --ogc l: PiJ}',, rari. ·11apulela.u.i; G. C'a nclla.: Furesl(t; 1. CaHi : 
L a f(!s(a, dei 111(1(:co/i a Uo111a e Veduta. d·i rovine 11. Howa; Lol.'l.c Cado: P ae;se 

alpino ol t.·rn mo11 /o; H. Y ,u1 1 lnnne n: In.-1:erno; M. U rigolet!. i : Erm.fnùt. e 'l'cm
u cdi, l 1aolo e Virgiufo.; V. Ui:·lCOlllell i : Docwct:io che :;piega -il. Dante e 

Gio vwuw. Grey clw pre,ule cOUfJl'llo d1tffa fmn:iglifl. Jrrimn di andare <t m orle; 
E. Buerkcl: 'J.'fro lrs1 coi lai-o muli ad un Al bergo; Bosa E ugenio : Un C'leco 
che 1'icel'cri l' elemosina.. 

ù. G. Ka,rlorio. Hil !.i~ P fr,fro : Jlliclwla.11 gf'fo tr,.vunuulo nlla ;sl.olw,. di 
;,lfosè ·,; ie11e .so1·1n·r:;o d(l.l/o r i::;i!u di papn Giu!Io iH' condo ; A . Hooul1lo : Bal.
lur1liu di. Vote"l'( oo : Ri cc- nrdì: l.Jarù1.n; K BìHer: l,,n cn{.a::;ionri u111Uinn/.e dei 

n-crhi coni11gi: ?ifa reh~~ i : CoJJi<i (li .M.acluuna di Poolo l'Pro-nese; G. Ca.ne lla: 
.M11rinn; E . Gnf'rhic1·: Ved 11ta df'lla piu::::a di Go·1u1: G. P;i.rwrai: Veduta rl"i 

F irenze; C:. Pagl iari 11i: Uo1110 1·ide11te e hne/.cla r1 Boni}"acfo; L P-y lJOl d: Ve

d11!0 di cii-l à. (m l ica. fl{e.11111.,wn; \Va.\d mucllcr: Cunt.adina con fa sua. famiglù, 
S{lr11res(1. du 11H tempor11/e: Hom rincllo: R-iloruo di ·un :;o/da.lo alla fa ·111 ·i[;f.ùr. 

ì\l. 8,uiorio. Uilio Carlo: 8cenn veschereccùt con ·111<trinn; D usi V.: 
Diana. ell E ,alimio·tiP; Sca rabcllollo: V ecli,ta ùl eale; Ors i: Alt'io e Veclttte di 
V rne::ia ; f 'mic lla G.: Marina.; Sc lml;,;: Scen a di coccùtlori. 

J;, Gccht.cr . .A. rJ'i )-:d 1hcin: Pfl.ei;o.goio e Un paslo1•plto; C. Roricl 1: 
Pr1sca/.ori; J\ rcul: 1l V(1cchio :suonatore cl-i viol-ino; E. Buc rkcl: Pùesa.1mfo 
o/pino e l'rwse cl' inve1·no ; P. Jlcincl: i..Jt1, p1·e_c1fde ·ra ve::;p(fflirw.; l lorrna.1111 : 
.Stazione di piloti salta costa <leiln Svezfo.; C. N. N.: L' indmrina; C. ·Hori c·11. 

L ti visila di lla/i"aello dlt .Michelangef.u; h:r~1 u!->pe rgcr : Qwid1·0 di genet·e. 

Co ntessa ,vinq,ffcu. F'eid G ius.: Fore sta con zmlucle; J.f,m! :-;c; li 1\ut.: 
Al pi ,lel '1 1il'olo; Seitz A lcssa nd i-o : F ancùlll:i ronw.ni che fnnno l' ese·rc-iz-io; 
Krltcr Michclli: Il ca:slr:ll-o di JJargfwu.-.en; R. Van HaèHlCH: Mwri-na; :M. 
l·i<.rnftl: Pa esa:wt in riposo; Bosn E ugc1 1i o : Qtwdro di gene ·re; B r..iko laer: 
il ;:;aonat01·e di violino; Nottern1;;11m: I viccol:i l11dri d·i leww; C,wclla. G.: 
Veduta di 1h·enlo; R. J acob : Fnilti; Rottma.nu: Pae:;a{J{Jio; G. Bo rsatlo: 
l ntet·no delta chiesa de-i Ss. Giovanni e Paolo 'in Venezia; Gia,c. Jacobs: 
Marine; Marko Ca.do: Paesa..{)g"io . 

l. N. Ci·n.ighc ro . L . Sclmorr : Cristo nell'orlo; Fili ppo G iu::.eppin i : 
Sana del dHav'io cd i due primi redivfo't dopo la d-is.-:;oluz-ione del mondo; 
B. :Mu ro: Paesoggio della Carùitia; Van l-1'.:wn eu: Un gh'iaccùdo; K Stcin
fcld: I'aesa9[Jio con stogno; L. Schnon : L a moll'iplicazione dei van-i e dei 
1wsci; Gi us. Danlnwser: Napoleon e e 11iadamn Lenoruwnd; Fra1wcsco Sa.l
gl1ett i: Il ba1'Clo morlacco; F e lice Scli bvoui: lìaJi"cwllo. 

E rano a llo ra mecenati : Ca r lo A11 tou io Fonta na, G. l[a.y ncs, l i'_ ( '. 
Ccirn1y, con te , -v ald~1ciu , ù.:uonc Il. Lullcrot.!1, Cirneco l3t.1.z.zo ni, Fcrdirn.u1d o 

Dc Coll e Cristo Ba.uieri. 
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212 
156, 157, 161, 251, 324 

62, 122, 19•1 
153, 194, 259, 264 

116, 177 
321 

196 
202 
,;2 
67 

169 

62 
204, 224, 238, 241 

59, 83, 339-368, 382 
259 

366 



Appiani Andrea 
• 0\ c1nile ia. ......... _. _. _. _ .. _. __ . _ .. . . •. . 

,\rtlt i G ionrnni 
.,frca<li Sonz"iaci 
_.\ rcangr li S.1lvator0 
A l'cf1eogrnfo 'Prlesli'.110 

A rchi nti Luigi 
Arcùluche.<;sa Sofia, rn1Ye 

Ar cirnb:i.ldi 
Arco di Riccardo 
_,\ rcovito genera le . 
Ari osto Lodovico 

- Nicolò 
:\rnou lt infrndenle francese . 
.Arn~lc in ed Esk ele:-:::, casa. banwria 
,\ ronn contessa 
A8co li G ra.z.iad io 
Asfalto 
As lolfi Raffaele . 
Auber Daniele . 
Auregg io 
13acciocchi principessa 
Ba.g na ra F ra.ncesco 
Ilagrn ti on lH'ÌTH.:ipcssa di 
Balbo Cesare . 
Hal 1l ini Erloanlo 
13.ì lfc Gugli elmo 
Bnlzttc Onorato 
Barnleftini Teresa . 
BnJl{lini padre 
Hanti wnlmtle . 
Ba ra.bino Nicolò 
13;1 rba i;1. frnv-resrn--ìo teal1Yile . 
Barbiere di Sivigf.ia, gio rna le 
Ba rbiei·i Gnela uo 

- Gi u:,,,;eppc 
l~a. rd:wh 
Bardea.ux Carlo 
Bar!id.inski V ittorio . 
Harn,1b;l Domenico 
Barolo marchese . 
B!\rr icra vecchia 1·ione . 
Bn rthélemy 
Bnrlolini Lorenzo 
Harto ]o z;7, i Francesco 
Bfl scggio Giovanni . . . .... ... .. _ . ... . 
Bassi imp1·esa.rio teatrale . 
Battaglia Giacinto 

122 
88, 163 

33-1, 31.1, 376, 384, a&J 
2:)6, 260 

150 
J3. H 

127, 133, 1.30, 139 
18S 

HG 
92 
51 

91, ;nG 
9.l 
IO 
86 

109 
75 

132 
123 
208 
363 

11'1, .178 

122, 123 
43 

5'1, l ln 
l23 

15G 
53, 23-1, s,;a 

uH, mo 
255 
21.0 
135 
202 

342, 35G 
2'10 

:3-Jl, 3·l3, 3 -!-l 

188 
170, 3 1R 

84 
J!\5 

5.1, 

•19, 179 

317 
178, 30-1 

102 
321, 337 

200, 257, 35:3 
356, 357 



Batteghel F'a.rclin::mclo 
.Uattid1 Giuseppe 
lfauer 
1:\1::.yn!'d 
Bn.zzini 
Bazzoni G iambaHi::,ia 

Giunio 
- Gracco 
- .F-:.i ceal'Clo 

1;ece,1rin. marc l1 e:-; ;1 
Belg ioio::,o co1 1k 
i!.ell in i C iov,rnn i 

- Vincenzo 
13ello Fortuna!o 
Bellusco 
Hell uz'l,o F'ninc.:c::,co 

Uclzoni 
lfo niczki L. 
Benno Ad,un 
I •ér~1.nger Giovann i Picl ro . 

Hercli el: Giov:wni 

Berger F. 
Her lam C: iov1i11n i 
Hc r la.n 1". 
Bermani B e11.e< lel.l.o 

Hernardelli U iu . .;eppc. 
Bernardi .J :u.:opo 
Beruou ill i Da niele 
Be r rcs 
Ber ti An!.011 io 
Be rtinott:i 'J'l're~:\ 
Be rl.o lin i J:kn lolomeo .. 
Hesengli i deg li Ugh i J->.1,-qu;-1Jc 

Bel.le Ion i Ce,.;;n re 

J3eltìn i A rnti li a 
Hetton i 
Bez;mogli G. 
llio.,uchi Antonio 
Biasoletto Ba rtolomeo 
Biason Domenico 
Bia.sutti colora-1·0 
Bidischini fa.rmacia . 
Billington 
Bindocci Antonio 
B iseo 
Bison 

l.llangy 

322 
124 
189 
35G 

259, 305, 333 
359 

259-262 
259, 260, 398 

260 
M 

109 
Si, 134 

I 93, I 08, 2U,, 
124, 125 

394 
.. .. 24-3 

341 
397 
39ì 
373 

55, 88 
220 
12'3 
251 
358 
8S 

259 
189 
l Sl 

155, 2:)7, 351 
195 
224 

57, 59, 74, 252, 2:i6, 266, 269, 285, 3 1G-:l4S, 
1l71-373, 375, 378, 380, 383, 384, 390, 391. 

259, 392 
204, 208, 209 

357 
397 

81!, 127 

255, 258, 278, 279 
... 244 

123 
321 
210 

244 
88 

200, 251 
215 



Bhne cle Bury .. 
Ble,::sig Hnrlolomco 
l) londel Luisù 
J1uccabaclati 
Boècomin i 
Bon F rancesco Augu:-io 
l3ùmlpnrte Cnrlo Luc·i:rno . 

E\i :=,; n - V. l:k1 c-c ioc-t l1 i. 
- NHpn leo ne 
- ( \ · . Mo11t.fo, ·t ) . 

l~on i rie F ili p po . 
Bonirnlli Gnr-:pare 
Honmart in i (i iu ,.: r:pvc .. 

lfonni ngto11 
Bonob 
Horg lies i 
Borgo Teresiano .. 

- ·1wo1:o 

8o rnnccini G iu :-:,pppe 
15or ro Lui g i 
Horsa (iu.) 
Bo1·~,1tto Gi useppe 
Hor zino 
J:1 (,Sa Antonio 

- E uge1lio 
- France:::.c·o 

Boschetto (-il ) 
Botla Carlo 

- Demelrio 
- Nicolò 

Uousquet 
1-:ozzelli 
Braig Elisa 
Brakclaer 
Hramhilla. G iuseppe . 

- ìvfarictta 
- fum iol"ia 

B1·essan dottor 
!fr ig ido Pompeo 
1.: .-ivio conle 
Brodrna.nn de Giuseppe . 

198 
279 

55 
2111 
242 

356, 382 
277, 280 

12, 40, H -1-116, 139, 178, 2(15, 2116-2117, 219, 361 

35 1 

32! 
24'.) 

122 
358 
151 

4.1. 171 
12 

199, 2.57, 29\J 
126, 127 

40, 83, 172. 17'1. 182, 188, 200. 283, 303, 311 
122. 397, 398 

95 
83. 390 

83. 86, lGG, 397, 398 
84, 86 

2J8 
56, 35:J 

86 
86 
85 
51 
7G 

398 
17., 
210 
109 
384 
195 
109 
2114 

Brofferio Angelo . . ..... , ... . . . .. • . .. .. . UG, 295, 35G 
Hruck ùe Go.l'io L. . ...... .... . .. .. .. . .. •. . 
Uruno Ignazio ............ . . .... . . . . . . . .•. 
Buccellati Giuseppe . . ...... .. .... . ... . . 
Buerkel E. .. .. . .. .. ... . . . . 
Burger avvocato 
Butti Loren7,o 

52. 175. 301, 307 
244 

75 
398 

69. 161 
93-96, 97, 251, 268-271 



Buttoraz officina litog1·afica 
Cabianca. Jacopo 

93 
280, 352 

382 
128 
183 

Cador 
Co.flè Chiazza 

Gadolla 
GfoìH:·r/.i - V. Stella Polare. 
della Mwla. 

-- dei .Musiconl-i 
Nuovo 

Stella Polari' 
Tedesco 

61 
61 

251 
304 
61 

'Pommoso t' nel 1848 Tonwwseo . 183, 251, 252, 259, 304, 306 
Caffi Ippolito 
Cng1wt 
Calafati Angelo 
Cdvi Gotlanlo 
Carnasei 
Cambon G. B. 
Cambl'idge (di) 
Cameroni 
Cameroni Francesco 
Gamisani G. 
Crunpo Marzio 
Cancde Granrle 
Canella G. 
Canepana 
Canino (di) principe 
Canova Antonio 
Cantù Cesare 

- Ignazio 
Capodaglio Luigi 
Capoclisfria 
Capolino Giuseppe . 
Capparozzo abate 
Cappella alla 8anità 

- V. Ch·iesa ... 

127, 397, 398 
184 

20 
358, 363 

84 
15 

212 
86, 121 

382, 38.3 
63, 321 

206, 243 
10, 27, 128. 163, 16G, 172 

397, 398 
.37-1 
153 

50, 122 
46, 04, 59, 262, 263, 280. 354, 358, 361, 362, 382, 38G 

360 
57, 62, 378, 379 

12, 5,, 63, 67, 119, 128, 202, 259. 286, 319, 334, 339, 367 
119, 126 

257 
167 

Cappeller Giuseppina 
Cappelletti o/.lo·re 

220 
62 

- Gio. Bat.tista ·medico 
- negoziante 

Caraffa. 
Carciotti, palazzo 
Cadi Gian Rinaldo 
Carlo Alberto 
Caroli Daniele .. 
Carpaccio Anna. 

- Vittore 
Carpioni 

98, 254, 279, 318 
170 
233 
83 

100, 391 
116 
318 

51 
131, 134 

83 



Carrnrn Giuseppe 
('nrrcr Lu igi 
C,1 rrey F. C. 
Carh1 pro f. 

280, (391) 
58-59, G5, 76, 107, 251), H.:J7, 37.J 

8(,, 3% 
2G2, 3G3 

Casa - V. a i i:= ingo li n om i, come: Y in de lle A cq ue N. H , C h iozza, G opcevich, 

G riot, lfomano, Stratt i ecc. 
C:isa ri F ilippo . 
C(tsi110 Greco 

- ·11u l,il e, cr:ccfiiu 
Ca .,;,?.i:=,:. Fnr:1.one . 
l"n,:: lng na - Fon l;Hhl Giuseppe 

- ( .;. iov..11111 i 

C,11,le/lo. il 

C;1 :=-Ji Cì. J:la1L 

l "a ~tigli oni Gio rgio 
1_· a,,tor<.mi Paolo 
Ci lnhrni 
Cntaln.uo 
C-nU ;lltCO Carlo 
C;11tine lli Curio . 
C,1vn.lie ri G iu_seppP

C,wi ni, ,; ignor~l 

Ca vour Cam illa 

Caz.'l:a 11ig .1 

Conit:o Faimy 
C'es11 nn U. A. 
Ccsarotti :i\l elc li iorre 
Chn te.Jub r i,1nù !-;; ig 11 orn 

Cltcva lici- P iet ro 
C'li in.1Jrent Gahriello 
Ci;IJJ1polin i Luig i 

C ia 11 t:a 11 elli G iuseppe 
{ ' ìcogn<l Emm;_1 11 uele 
Cicog narn L c-!opoldo 
l'.i crJ1Ji T eoba ldo 
C1g u1.1 11 i 
Cintitero greco 
C i111 c1.rosa Domen ico 
C ittanova cl' I str in 
Come1· 
Coroni ni Pao lo 
Correi· 
Corriere dell e Dmne, g ior n~1le. 
Corli Domen ico . . . .. . . . . . .• 
Cu1mwrama, g iornale 
Costantin i Haffac lc 
Costanzo Ua rtolomeo 
Costettì 

70, 258 
2.1.1 

2,1 ,1, (i \l., 29 1 
1·,..;, 2fEi 

173 

278, 322 
,1(1, 5"ì 

20:) 

17•1-
2G, 21 

2HI 
257 
:16:J 

H 
212 
'il 

250, Silo 
355, 359 

170, 212, 21'1, 2l5 
Jlù 
45 
50 

7G, 321 
91 

2;)7 

187 
l i G, 177 
]21, 122 

15G, .l57, 150 
8'1 
86 

122, 19/l 
293 
347 

24'J, 257 
29J 

11.6, 227, 353, 362 
2'1{) 

353, 358, 3G2 
322, 337 

167 
223 



Craighero Jacopo Nicolò, console _qenemle del Belqio 
C rcmo11cs i Giambat tist.t 

27, 86, 86, 175, 398 
:35.J, 3lì2. !~ì-1 

17fJ 
65 

G!J, G5, 159, 3'1G 

3GJ 

Cremonin ì F. 
Cresc ini Adele 

- .Jacopo 
Crivell i Gaetano 
Crnff G io. I.:h\lt .. 219 
Cuma.no Co,;t,ui1i no 152, 31!1, H2::?. H2.J.-82(i, 32!J, ::n7 

- Cìia.11 l\1.olo 25cl, 02-1 
Cusaui Fr.u1c0sc'.o 35.-l 

Da Cn.rn in 1"r,u1ceseo 57, ~l!. 152, 185, 279, 335, 313. 38G, 38'7, B92, :31H, 39-l 
Dn.guen-e 
Chie::.a. d'i So-nt'A.ntonfo mw1:u . 

di Sa,nt' A·nlonio vecch lo 

della. CouwnUit Greca . . 
d'i S. Prn:ncesco . 
dei Oe.<,11:Ui: (S . Maria lÌf.ngg io·r e) 
d'i San Oius/,o 
di. Smi Nicolò clei Greci . 
d-·i San P-ie/Jro . 

Ch iazza, caJ.a 

Cla rke lady 
- s-ignor 

Cobden Riccarclo 
Coccia Carlo 
Colien G. 
Colla 
Colonna Anna, di Cns!.elfrmwo 
Combi Carlo 
Cometti Andrea . 
Comunità inglese 
Congresso sc'ientifico italiano 
Cont1·ada S c1.nt,a Lucia 

- de/.la Stranga. nuova . 

lf-0. 181 
G3, 6:1, 79, 8t, 84-, 1 l!l, 29 1 

~w-:: 
131 
179 

-'.l6, li-t 291 
:39. 63, 0,1, 2HJ, 220. 220 

251 
2.cJd 
123 
212 
188 
296 

196, 199 
391 
257 
157 

59, 347 
&; 

86 
277 
2J2 
2-J7 

D,1ll"Ongaro F 1·n.ncesco 15-J 7, 2'7-28, 32-33, 38. i'i9, HS, 72-74-, 7G, 85, Slì, 
92, :i 81, 215, 244, 256, 208, 269, 263, 2G4, 265, 
2(;7, 278, 279, 292, 292, 294, 295, 29G, 329, 347, 
318, 365, 375, 382, 387, 388, 389, 389, 390, 392. 

- Teresa 
Dana.e la nave . 

- (d1'<mww del Dall'Onga1·0) 
Dandolo Tullio 
D'Angeli Mt\ssimiliano 
Danlmuser Giuseppe .. 
Danta.n ...... ...... • .. .. . . ..... 
Danzigher F ilippo 
Da P onle L orenzo 
Dari( G ìovanni 

78 
13-17, 14, 15 

15-17 
347, 352 

J 54, 156, lGl , 310, 337 
398 
382 

63, 252 
205 
89 



D 1Azeglio :Massimo 
- Robe rio 

De Andre,\ 
Dc Beniczki Lodovico 
De Herto . 
De Car ro 

33, 50, 55-56, 87, 360, 361, 397 
116 
127 

86 
257 
19G 

De Cn sl ro Y in(;cnzo 
De Coli Fercl in11ndo 
De Fiori Frnn<:e::::c:o . 

69, 152. 15-1, 154, 251, 278, 219, 351, 375, 378, 385, 300 
398 

De labenenga Titn ( Adalb rl'/o Thirrgen) 
Dell 'Acqua _-\ ndren 

- Ce2a re 
D eliri Poria ~a ll i~l,1 

De llo.\·c 
Del Tae:e:o Giu ;.,c•ppc 
Demetrio Humero 

Desèze 
D ieclo An ton io 
Dobelli 
Dobrilla Luig i 
Dogana recch ir, . 
Domenicani Lui g i . 
Donizetti Gaeta no 
Donnè 
Donzelli 
Dor<l i Carlo 
Dor~àz 
D rioli Salglrntli 
Dude\'ant s ·ignora 
Du ino 
D umas Ales:-:;a 11 d l'O s . 

- Alessund ro j. 
Dumreicher 
Dup rez 
DUrer Alberto . 
Dusi V. 
Eco, giornale 
Eleonora di Francin. 
E lssler 
Enderle 
Engelholm van 
Enrico III 
Esposizione di Belle Arti 

279 
257, 273 

119 
119, 128-129, 1:l6- l3'i, 140 

360 
359 
334 
33, 

33 
83 

152, 318, 32•1, 329, 333, 337 
208 
229 
51 

121-122 
200 
322 

1/U, 174, 251 
,O, 224, 242 

198, 227 
181 

202, 210 
17, 252 
115-11 6 

72, 86 
5tl 
21 
53 

357 

83 
85, 21 l 

372 
122, 39ò 

344, 353, 356 
12,1 

21'! 
257 
53 

12•[ 
85-8'1 



f'abx is Domenico 
Li'abris P lacido 
Fach inet!.i Michele 
F all:on 
Falconetti Atla.lu lfo 
Fa.lkner Alberto 
Fmna., giorno..le 
F'a nti G irolamo 
F antoni, · -inpt·e"a:rio teatrale 
Farinelli Giuseppe 
F arnelo 
Fava Angelo 

127 
(50), 128 

59, 152, ·2:Yi, 287 
22·;-

258, 258 
295 

354, 355, 3S4, 38ò 
26, 15, 81, 293, 321 

2ù0, Wl 
19G, 203, 219 

50, 6:3 
~152, 356 
20I-2ll8 Favelli St.eftUlia 

Favilla, gi orna le 25, 32, 37, 38, 41)-80, 81, 154, 181 , 219, 226, 252, 256, 
263, 2G6, 273, 2i4, 323, 329, 331, 3'19, 350, 362, 365, 
366, 373, 3'ì5, 376, 378-391. 

Federici 
Feid Giuseppe . 
F'erloU i Sant ina 
Fernkorn 
F errari Giuseppe 
Ferrario Giu lio .. 
Ficht er 
F"igu.ro, giorna le milanese 
F iori Gaetnno 
Fischer 

196 

398 
200, 210 

190 
64, 363 

199 
189 

3H, 347, 353, 356, 357, 31,1 
306 
21U 

F iume 12-! 
F oà Eugenia 203 
Fdiero de Luna, Giuseppe . . . 250 
Fontana Carlo Anton io 27, :)7, 59, 74, 85, S6 , 89, 17j, 181, 2,1-1, 322, (347) , 398 

- Cado cl i Ott,wio •14, 86, 389, (392), (394 ) 

For m iggin i Saule 

Forster 
Fort.is Leone 
Fosco lo Giorgio 
F raca rolli, scultore 
Fremy Arno Ido . 
Freschi conte 
Frezzolini Giuseppe . 
Frizr.i Benedetto . 
Froebel 
Fru~sich Demelrio ... 
F1·usta, giorn.:ile 
Fus in;J.to Artuildo 
Gab'i'netto di Mine1·va 
Gabrielli 
Gabussi Rita .. . 
Gaertner E. 

258, 279, 387 
215 

301, 302, 303, 307 
258 
110 
208 
373 
210 
253 
154 

... 253 
323 

33, 15G, 157, 160 
38-47, 253, 254, 259, 263-265, 274, 329, 338 

211 

170, 200 
398 



Gaggini GiuseppC' 
Gallico G iu:-cppe 
Gallo Anton io 

83 
123 

332, 381. 
Gamba Bnr1o lorneo 1(1() 

Gadbold i Ro.,3,1Ji.:i . . . . . . . . . . . . . . 210 
Gasparell i 88 
(~ .:i tte ri G iuseppe seniore . 70, 88, 261 

- Giuseppe iuniore 97, 119, 121, 125, 12'i , 1:15-131, 1110-14-3 
Gaucrn1a11n F. 87, 397 
Catdi er Tcofilu 202 
Ga::;:::f'lfa Milo111,.<,e. gitirnn lli 358. ~()2. 3..'-\G 

- di V('11e,:·i11 . gi()rn,tk• . :Yì, 21.4, 3[>2 

Ga'l.'l,Olf'll i _-\11lc,1 1in ]:\ 32, ~13, a~, G~. 69, 'i l, ìG, 77, 80, 10n, lt2, 2!j(i, 
2i.i3 , 2G-l, 26:j, 2u7, 27f), 292, .f93, :m1, 305, 31'1, 3Fi, 
329, 333, 3%, 36,:,, 366, 385, 38,-390, 392-3%. 

! ;e(di!er L . 
Gc·nera li P ieil'O 

Ge2elschap 
G:es~ne r Sa ln1110 11 c 
Ghedina G iu . ..c eppc e Lui g i 
Ghirlanda e N:1 n le ll i, co111JJO{JJ1fit tr>alrufo . 

Giacomelli Y iHcenw 
Giùnel l i Borto lo 
(hm·dino pufJfJlico 

Gili o Cnrlo 
Ginnosfo 'ila/iu11u 
G ionlano Lul:a 
Giranlelli C;1do 
c:-ir::i.nli n 

Girodet 
Giuliani fnm'i{Jlia 
Giuseppìni Fil ip po 
Giusti Giuseppl) 

Glisso ,u,· n'appuyons JHL'i, giornale . 
G luck Crisioforo 
Gobbi Ferdina11do 
Godona Apoloni ;;i. 

Goldberg 
Goldoni Ca do 
Goldschmiedt 
Gollob Carlo Giuseppe .. 
Gon in Francesco 
Gondoliere, giornale 
Gonzaga duca Guglielmo 
Gopcevich, casa già . 
Goracucchi Alessand ro .. 

mJs 
l !J:J 

35-1 
127 
208 

86, :J9i, 3(/K 
12K 
lìQ 

50, 89, 393, 39i, 398 
286 
10-2 

8>! 
359 
229 

251, 259 

17, 77, 78, 1:1.9 , 398 
54 

69, 104, 358 
194 

152, J6G, l Gl 
153 
211J 

62, 122, I 93, 208, 356 
lH 
2&! 
109 

57, 65, 107, 342, 34 7 
66 

128 
46 

220 - Lucia 
Gorizia . . 67, 75, 124, 128, 278, 279, 287, 380 



Gossleth 1.:illa. . 
Gradisca 
Graclo 
Grn lm Lucilla 
Grandi G. 
Gra.::;s i Antonio 

-:-- Paolo 
Grassini Giuse}lpina 
Grnvisi 
Grs,-;i,rni Lodovieo 

G regoreu.i Franeesco 
Gregorutti Carlo 
GrigoleU.i Michelangelo 
Grimaui Mari11 

C-riot, villino 
casa, 

Grisi CarloU.a. 
- Giuditta 

Grisoni de Francesco 
Gros Antonio .............. . . . .. • . .. 
Grossi Tommaso 

GrUnwalrl 
Guadagnali Antonio 
Gua·rdù1, ci'oica, ru1poleonic11. 

- ·1w,::donale, giornnlc 
GtiaB1alla 

G ucrini Fnwcesui 

nuerrini F 
Guglielmì Pietro 
Cuinigi Vineen7,o 

Cus!avo !li 
1-1,ia.nen v,1H H. 
!blévy 
lirinuner 
l!;1ntscl1 Antonio 
lfa.senpflug R 
lln.ssek de Osenr 
Hayez Frnt1l:esco 
Haynos C:iorgio 

Hebert 
1-Ieinel P. 
J-lerrnn.n 

179 

287 
9,J, 12~ 

21-1. 215 

1.Rù 
E,'.3 

211.ì 
n 

3( 1(i 

w 
2/Q 

322, 337 
8/J. 1n, 2fJ!, 3Dì, 388 

7.'l 
85 

169 
:!02 

201-2(13, 210-212 
33* 
2()f, 

51, 88, 110, 227, 3GO. 361, '380 
123 
257 
12 

309, 321 
2!J-1 
292 
119 
2'11 

272 
297. 3'.)i~ 

397 
88-1 

87, 8.S, 10H, 3Gn, iiG I, 397 
8(-=i, 3!);~ 

2-H 
39S 

189, (,398) 

l-lcn11el Fn.1-11eesl:o 

Hierschel Clementin,1 
/J, /2, /'/, 191, 2°13. 24.J, 310, ;Jj'.?-/124, 322, 32\), 337 

220 



l-1 ierschel Leone 
- ('(18([ 

Hiùn~
Hoffmann 

Ho\zknceltt Domenico 
Hortis Attilio 
J-/6/el National (Px flfetternich) 
11 ugo Yittorio 
l·!uin e.onte, ingegnel'e . 
Iacob R. 
Jacobs Giacomo 
Jnequemin Raffaele 
JiigPr Giovanni 
!nkohy 
Je1111er de Luigi 
Ti Co.-;/il11:::io11u/e. 

/i Di(/co{rlto, giornnlc . 
Il Lloyd, g:ionrnle 
!! fligenrl't1/,ore. hns1imen1o 

!I popofono dell ' lslrfo. giornale 
J11dipenrlf!nza, vapore 
1 nostri nonni 

[rdenrnri ('arolina 
L,:abcy Gio. BatL 
!strio, giornn le 
lvancovich 
l\nnclk·r o C!tandlci-, origine d. famiglin 

78, 85, 86, 87, 397 
220 
181 
200 
322 
271 

30•! 
53, 227, 376 

179, 248 
398 
398 

129, 130 
75 

180 
27'1, 274 

321, 328 
321, 323 

80, 321, 329 
17-1 
287 

34 
,JJ. 83, 93 

57, 2-:12 
96, 229, 251 

1'19, 32[ 
86 
63 

Kanc 
Pietro 

63, 64, 77, 100, 1'12, 174 
'll, H, 63, 67, ll9, 147-151, 2'14, 2G6, 274, 321, 322, 325, 
:327, 32D, 338. 

I\ f1 rr Alfonso 
Rarsten 
fZeller Ginseppe 
l\lopstok Federico 
Kol1en Cado, 

Giambattista 
Gioele 

Kot.zebue. Augusto 
K rausperger 
J,;: rauss Rosalia 

Kreil Giuseppe 
h'.reul 
[\reu(:zer Roclolfo 

Kunz Carlo, litografo 

Lnblnche Luigi 
Labrosso 

La.bus Giovanni 
La Gazzetta di 'l'rieste, giornale 

53 
218 
312 
354 

.93 
2fi3 

44, 75, 266, 338 
43, (398) 

398 
123 

42 
398 
22•1 

93 
200, 211, 212, 22•1 

170 
44, 361 
,, , 320 



La.lande Mcric 
La.mad.ine A lfon,;o 
l~a.mbruscl1ini 
La. P1·ovi11ci(1, g iornale . 
L,tzovich Nicohi 
La.zza.1'e/.to il 
Ln:1,r.ari l•'r;tn r,e:--L:O . 
Leugo Ct1 t.crina ... ..... . .... . 
LC:1op11.rdi Gi;,i.como 
Levi Angelo 

- G. rli N. 
- N. /\. clotl. 

Ll'vi, f'rn11ig/.ia V(' /1.('.::iona . 

LPybo!d 
Lick l C11rlo 
l , i11 ;Js:-; i, of/idnri /:il.oym/iw 
L ipnrnccl1i 

210 
341 

.... Wo 
33-1 

122 
l 19 
:3GG 

73 
318 
322 

104 
093 

2:)7, !!l).'"1, ."]()5. :m6 
9.J 
3! 

L ipon,t contc::~:c:,~ (V. Carolina. Jllurul). 
Lippa.riH i Lodovito 122. ~97 

1~') 

176, lii, I 'iB, 2Afl, 30.J , ,JO'i 
2.Jf.; 

2"17 
39, f9. 2,17 

118 
%, 2G 

:Yi 
20. 32l 

81 

Liveral i Giova11 11i 
Lloyd , Società di 11avigazionc 
l,ocantla. «Lri Brlfo Trie;-1/.p.,. 

del Ca:valiei·e 'l'edesco 
g1·wide (V. O::;t.e1·fo.) 
.. M.eltrrnich (V. H,Hr:l) 
del Zonf'o (V. Osteriu.) 

Loca.!.elli Tomma,::o 
Luggùt., la, 
Loreuese Claudio 
Lorenzutti Antonio 
Lorinì Achille 
Lotze Carlo 
Lucatelli Tommaso 
Lucca.rcl i Giulio 

- V incenw 
Lucchesi Giuseppe . 
Lugna.n i G iuseppe 
Lulli Gio. Bat.l. 
Lutteroth H. 
Luzza,!.to Gerolamo 

- Samuele Davirl 
MacclonaJcl 
Mach li eh 
Machlig Felice 

- Piel:ro 
- CC1'(J'/'Ùt 

:Madoni:1,za Anlon io 

153, 254, 2:)5, 278, 27!), :318 
30G 
398 
257 
175 
160 
205 

4'1, 100, 244, 25J., 25!), 257, 2i8, 279, :338, 386 
19-J 
398 

155, 157-16(1 
266, 27.9 

206 
12G 

321, 322. 3;i7 
2n 

20 

•16, 57-59, 61, 63, 79, 257, 263, 329, 333, 334. 339-360, 
374-376, 381, 382, 383, 385, 386, 389, 390, 391. 



:Macloniz1.n G iucli! tn 
- P ietro 

Mn cl rian C:: ioY,nrnì 
?o.fotte i .-\ndren 
i\f ngn;1rd 
?-.Iaierou i 
:.\Iai1w ii Gi u::::eppt• 
MaLtuen F. 
1'.fabrnnni \"i tt or io 
i\Inlatest i G. 
ì\Inlibrn n G11n·in Maria 
1\lmulra cc l1io il 
1llail(/r ioni i 
Mc111 g ill i Yn lnw ranri. con tess::i 
1',fon in ]);.111ie le 

.Mnnini ennonico . 
Manna Rugge ro 
Manziarly dc Mi lzi,u1e 
Manzon i Alt•::.:s:-1n(lro 

]:;n,·i(:O 

- Sofi ,t e C ri ;,:ti na . 
- 71ilto1·,, 

Àl :l1l'l. H Oli 

Mnr<· nlo Tonmrn ."' o 
?o.Li rccni o Pict 1·0 

~L:1n·li e ,.; i crn1/1111/e 

- .c,cu/tol'e (Sn h-,1to re !) 
l\f:irchigi,111 G. 
11 an:onclt.i Domenico 
M:1 rcneo Ca r lo 
ì\l t1 1·ignani A nton io 
J fork n <:a rlo 
Ìlilll'tllOllt ·v ccl c ri c.: o L uigi 
Mnr,-.:i\li 

l\In.rti ni f '(' rdi t1 nr 1do . 
Mn"'ar . ..; C:i11 .:;, (i1 io 

?li;-1:-:chcrpn. Horn ua Ido 

Ma:::i impro,:oisol.oN• 
M.a s utti A ntonio 
Ma.uri Achi lle 
},,Jaurnner Leopohlo . 

- saln (V . Anfiteatro e '1.'wt;-o) 
J,,fayer vh' luoso . 
llfaycrhofcr do G. 
Mazcncllo An to n io 
Medicus 
Mechil a ri s ti, i vadri .... . .. . . . . . . . . . . 
Melesvillo .... .. .. .... . . . ... . 

381, 382, 388 
339 

97, 98, 100 
2GO, 353, 354 

53 
242, (332) 

u 
175, 17G 

206 
397 

200, 211 , 212 
1G3, 165 

92 
50 

38, (95) , 107, 126 
91 

75, 102, 219, 2.91 
310, 311 

5-! , 55, ~s. rno, 2GO, 353, 3G( I 
M 
54-
81-: 

J/(J 
2;YI 
2,lG 
1\'D 

109, ( :398) 
257 
12.1 
3GG 
78 

3fft, 39R 
39, IH, ll ii 

347 
1:"':ifi 

12 
22-1 

153, 280 
128, 156 
361, 362 

240 
295 
22-.t 

89 
375 
57 

llJ-1-
356 



Memmo Marcantonio . 
MengoU.i Bartolomeo 
Ivlenin 
:Menini U iambattistfl. 
ìvlerca.dante Saverio 
11'1.erelli 
.l\forlato Gaetano 
.Mermil!od 
fl'lcla.stn ~io Pietro 
Metternich Vcncesh10 

~ Albei·go (V. H6tel) 
- vapore 

Meyerbeer Giacomo 
Michaml 
"Migliarn. Giovanni 
Migliett.i, sala 
Millanieli Giuseppe 
.Mile11i Domenico 
Minerbi Gra'l,iadio 

- fum·iglia 

73 
9-14, 19, 21-25 

362 

358 
193, 193 
199, 35-~ 

322 
20-l 

.102, 122 

,12, 43, 51, 52, 115, 146, 161, 178, 289, 290, 300, 

301, 304, 315. 
304 

178, 30.1 
102, 199 

68 

94, 114, 251, 397 
247 

155, 161 
259 
17:3 

199 

Minerva., soC'ietà (V. Gabinetto) 
Miniussi de Lorenzo 

57, 61, 85, l()() 

40, 253, 282 
322 

6B 
182, 331 

224 
210 

15, 57, 62, 242, 268, 322 
161 

49 

- G. 
- fermacia. 

Minotto 
Jvliratc 
Mirete Raffaele . 
Moderni, Gustavo 
Molirw.ri Andrea 
Mol-ino a vento 
Molmenti Poni:peo 
Mallo pnn·ucchiere 
Molo 8. Carlo .. 

- del Lctzzaretto 
Molossi Pietro 
Molt:eni Giuseppe 
Monfalcone 
Montfort (Buo1tn.parte Gerolamo) 
}dante ci-vico commerciale 

- di Pfrtà 
Monticini Teresa ... 
Morel Roberto 
Morelli Domenico 
Morgan \V. 
:Mariani Napoleone 
Moro E. 
Moroni 

104, 135 
226 
295 
14 

360 
87, 360, 361 

21, 135, 177, 287 
205 
283 
283 
196 
82 

135 
188 
210 
398 

8'l 



li orpurgo Elio 
Eli;1. 

- Eli;;a Pa rente 
- e Luzzatt.o caso 

Mosen tlial 
Moulon de Amedeo 
Jiluggia 
Mlillf' r Adolfo 
M urat Carolina 

- Gioachino e figli . 
M urger En rico 
J\foseo d.'Anli chitò o cicico 

- Revolte lln 
- zoologico 

:Nale doti . 

Na.po leone I (V. Bonaparte) . 

- lagrime d.i... (bevanda) 
Napo li Luigi 
Na rdi n Zamari.1 
Nasolini Sebasliano 
Ne9ozio Anderwa.ldt 

- f.lli Benedetti 
- VViinsch 

Negrelli obate 
Negrini V incen'tO 
Neher l\'1ichele 
Neuman Antonio 
Nic:colini Gio. Batt. 
Nicolai Ottone . 
Nicolini G. 
Nini Alessandrn 
Nobile Pietro 

- Carlo .. 
Nodier Carlo 
Noegeli 
Nola 
Noile Giacomo 
Novell i Francesco 
Nugent gen e·rcile ....... . . .• . . . . . • . • •.•• 
Officine litografiche . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . 
Olivieri ...... . . . . . .. . .... • •• . •. ... . . . . . . 
Omnibus, giornale 
O11ga.ro A. G ............. .. .. .... . . . . . . 
0-p lanich Giovanni 

21 
279 
220 

52 
19H 
25'1 

9<1 
237 

•13, 86, 118. 204-20~1 
153, 205 

129 
93, 196 
87, 12G 

283 
34.6 

165 
27S 
317 
218 
169 
171 
170 
391 
210 
398 
244 
366 

199. 219 
196 
219 
255 
337 

53 
294 
356 
218 
102 

.j() 

9/J 
12'1 
342 
318 

75, 81 
90 Opuich-Fonta.na. Adele 

Orlamlini Giovanni 26, 27, 32, 47, -19-59, 61, 63, 65, 66, 69, 74, 79, 154, 
155, 185, 223, 244, 252, 256, 259, 263, 329, 334-336, 
349, 350, 365, 369-395. 



Orlanclini O!'!nndo. 
l-ib1·erfo. 

- C(M:;r/, 

Orsi Tra11qu il !o 
Ospilafo cÙJÙ:0 

O:,f.f' l"irt (i.i u (l.r ocoln . 

g1·nnde 

n!/11 No vr, 
di S io·1· Uùlio . 
1/'·rp '!'·1·e 

dello Zon}'u 
0.-;:,1'1·valo re frfosl iu.o, g io 1·n 11 le 
Overbc(.;k Federi co 
Pa <:ini G iov,rnn i 
P::uler11i H.iccn. rdo 

J>aga.ni1li Nicol ii 
Ptryùw F1·iolou e 

Paglial'ini Uiov:rn11 i 
.P11.isiello fì.i ovn.nn i 
P,dffy 
Pane ra i (; , 
Panfi li S(f tU:1'0 

P ani'l.Z<l U incon10 
- G-iov;1 nni 

Panleghini N. 
Panzer:1 P ompeo 

Paoletl.i 
P apadopo li conii 
Paracli ::: i 
Parn v ia Pier AIP.~!--n11dro 
Parenle A rou 

- Gi tHli lta 
- Sa.lomon e 

Pareuzo 
I'Rrini Giuseppe 
Parma Mi chele 
Pa rolari dott. 
Pn scatl.i 
Pascolalo A lessnnclro 
Pasini 
Pasta 
Patuzzi G. 
Paul 
Pavesi .... . .....• ••• . 
Pedemonle . ..... . . .. . ••. •• • .. . 
Pellico Silvio 

51 
5G, 57, 'ì,! 

G9 
122, 398 

179 
3L7 

G2 
3H 

220 
251 

25.27, ,r,, 7(-;, 79 
75, 'iG, /~), 22() 

;i~, 1&~, 261, !l21, 32D 
H l 

108, 199, 200, 280 
155 

212, 23:3 
15:J 

89, 9 1, 31),, 398 
213 
307 

398 
163, 1'i8 

20(1 
244 

!75 
76, 175 

83 
33 

1()4 

365 
72, (338) 

174 
63 

85, 86, 87. 397 
67, 73, 279, 33-l 

76 
363 
107 
312 
332 
331 

210, 211, 212, 227 
259 
365 
196 
198 

51, 54, 258, 260, 366 



P epe Guglielmo e f.lli . 
Percol o (' rderina 

Perisc:h a rcllitetl.o 
Pesch eria 1Jecchi.a 
Peto lcli 
Petrelli 
Pe;i;zi Gia n J<tcopo . 
Piacentini Di ego . 
P ia\'C.~ Fra1we,.;c-o M,nia 
P i,l ZZil .-\nlonio . 

f lrt.rùuw1i 

,folla Borsa 
Uudo lla 

Oi11;;eppitw 

grande 
piccola 

del- Teatro . 
P icc in i, d.(dlo 7..ebedcn. 
Pice;inni 
P ie:ciola Seba;;t inno 
Picco lomin i Silvio Enen. 
P igazzi l\-Iarco 
Pillet \Vili 
P inclemonte Giovanni 
Pinotli Rosa 
Pio IX. 
Pio IX , g ionwl0 . 
Pirano 
Pirata, g iorna le 
P i.s ino 
P istor ius 
P itacco Boceo 
Pitte1·i F e n li1 1an do 

- G io. Ha ll. 

Vlvidor 
P izzo lu 
P la,nch er Frn.nee.:,;co 
Pla.tne r a.,,vocalo . 
Poerio, pa.dre e fig li . 
Poi ret, pn.rlre e fi g li 
Pola 

Polesi11 i n1arel1ese J<' 1·flnee,::;co 
Poli 
Polin 
Politi Odorico 
Polli dott. 

Ponte della fabb ra . 

33, 51 
75 
~3 

165 
&6 
57 

257, 358 
75, 81 

10.1-, 127, 171 

362 
167 

27, l'il 
183 
190 

166, 247 
2Q.l 
l'i2 
88 

19'1, 198 
191, 137 

M 
175 

52 
19,1 
2fKl 

153, 279, 298, 30G, 317 
1:i4 

67, 91, 119, 154, 278 
3'14, 347, 353, il55, 357, 374 

28G 
397 
89 

3 12 
287 

286, 287, 287 
33, 50 

17,1 
311 
286 

r,·1 

89 
G7, 280 

(n) , 279 

360 
215 

79, 122 
260 
166 



Ponte 1·osso 
Ponti Ro!-;n, fam ig li a. . 

- Fnincesco 
Ponlin ì , bosco 
P ord;1, pri ncipe di . 

J'orenta dc t.'.tu lo 
- Ca~pa.rc 

Po.r!n, l.\u·lo 
\Jorllt cs Jnsuù 
Pol'log,1!10 1wws/:1 '0. 

Po t.t er 
Pougin Anton io 
Pouquevil ll~ 
Po;,,;,,o 

- cl' oro, fon cl o 
Po;,,zoni 
Pm! i Giovanni 
Prnlo cord e 
Premnda. G. N. 
Pt;esnn.i Valent.i uo 
Pi-evitali 
Prosecc;o 
Pu llt~ G iulio 
PuUinnti 
Pyrker Lòdòvièo 
f;Juiri rii li'rahcèsc.o 

247, 314 
67, 126 

322 
•J9 

35a 
152 
25'! 

55, 88 
180 
HRi 
85 

204 
114, 347 

259 
2-15 
3ul 

110, 116, ] 56, 158, 257, 295, 351 
391 
322 

1<9, 180 
203 
38,J 
.155 
382 
272 

86 

- Slampalia G iova.nni 
Habiù cvlmt1wlld 

81 
39 

210 Bn.cllel 
Ifa.do Giovanni 
Haffal t lg1wz.io 
Hn.mp ini Domenico . . 
Bah1lcgger Alberto 
Hanftl M. 
Hal1ieri Cristo 
Hccca 
Hegli Francesco 
/?nia t'ecchia 
Hessel G iuseppe . 
HCsfoinrnun G iov,wni 
Hcvc rù Giu :::-t:~ ppe 
Btivo lte ll; t Pn.squa le 
~ cu.ppe/.lct 

He)'e r Emilio, L\li 

IUcea.i-di 
Hicc i Fmlor ieo 

Luigi 

!.Il i 

3\J 
398 
218 
220 

397, 398 
27, 8G, 398 

9.1 
355 
Hru 

189°191 
322 

69, 71, 72, 94-97, l(l(), 258, 267°272, 35~ 
17ò 
127 

173; 2:Jl 
39i; 

87, 219, 2ml, 22'J, 3J:J 

lG, 76, 79, 219-221, 266, (290), 294, 312; (315); (329) 
103, 220, 244; 2"7 



Richaucl 
Ridolfi 
l?idotto, sala 
Bisio ri ~\dela.ide 
Rittcr K 
Hi 11.ig P il'lro 

Hiva Ca rciotli 
- Gru-mula 

.R ivelli doi t. 
Hocca L uigi 
Ro i Piel ro 
Hoia no 
Hornagnos i Ghrn Domenico 
Honrnnello . .... .. .. . ......... •... .. . .. .. 
Honrnn i F e lice . . . . . . . .. .... • . 

- Luig i 
Bomanin Samue le . 
Hom:u10 .A lfredo 

- cosa. 
Boncon i G io rg io 
Hondolin i Loreuzo 
Honga Bartolomeo 
Hori ck C. 

170 
81 

190, 243, 201 
155, 22iJ, 2-12, 322 

3:·s 
308 
178 
163 

37], 372 
75 

134 
92 

5,1, 353, 361 
398 

362, 366, (388) 
356, 357 

267, 272, 273 

302 
56, 24 7 

210 
•16, 253, 25J 

255 
398 
262 Hosmini Carlo . 

Rossetti dc Domen ico 

Ho~si Ernesto 

38, •10-•lG, 61, 83, 8•1, 85, 147, J.18, 151, 2'14, 2,;3, 
255, 266, 27•1, 278, 286, 318, 337, :338, 375, 3~tl 

322 

Rossini Gioachino 
ROssner ....... .. ... ... •• •• • . •. 
Rota G iovanni 

- Giu seppe 
Rotta Anton io 
RoUmiLnn 
Housscau Gion G iacomo 
Rova.ni Giuseppe 
Hovigno 
Hubbio don .... . ..... • • . . .. • . ... . ........ . . . ..... . 
Hubiui .. . 
Ruffi ni 
H.uscon i 
Sabbotina, gionalc 
Sacchero Giacomo 
Sacchetta, la 
Sa.echi Dcfendcnte 

- Giuseppe 
Sa.gan di duchessa 
Sagredo conto 
Sa lghetti Francesco 

196, 198, 199, 202 
179 

123, 129 
220 
12-i 
398 
228 

193, 227, 259, 332 
67, 279 

11 
200, 201 , 211, 212 

331 
380 

77 
75, 219 

163 

359, 361. 366, 376 
36 l 

43 
l(J,J, 107 

398 



Sa lm <le 1l. A. 
80-\. luz1,o ( ·cc,;ar0 

Sa.lvi L o renzo 
Same1igo L u igi 
8umoyJoH 
8a11d L odov ico 
San G ia.como Uor,qo . 
8a.n U·iu lia no co nte 

Sansevor i110 F aust.o 
f-lu n St efa no lo cnli/,à 

Sn.nt' Aa rl rna località . 
Saul.i Seb:-ist. iano . 
8a nt iui 
San Vilo, fo1 ·t~ 
Sa.rlo ri o ( '.,nol iua . 

Giovalllli 
- Miehel{\ 
- Pielro 

S/-tu ra.u 
~avon G. B. 
Rea le,;,e 
.Scu ndc!l ,i Pietro 
8ea.rn.bellol.l.o 

8ùa. rnrnc! li Alc:-::f::.a ndro ll C ìm,;o ppe .. 
Schiavon i Felice 

- Nafalc 

8cliil ler V'cdcrico 
Sehni itlt. F. 
81:l morr Lodov ico . 
Rc lio ll ian Vc1Hloli11 0 

Sd mh 
f-')(' hwacl1l 1offcr 

Sdopii:> Fcderigo 
Scolar i 
S(' ribc Eugenio 
Scuola, ·1ion1111.le 

- 1'f'tifo 

Sc;nss,i Vinccn'l.O 

Sccll11i1.zki 
8cis mi l-.Doda. ]i'eder ico 
Rnitz Alcssnndro 

SelU Augu::-to . 
8elva.tico Pietro . 
Se ragi I-faggi M oll,1mecl 
Serra.va llo Jacopo ........ ... . , . . . ... . 
Serva.dio G io. 13n.U. 
Sll)'o, giornale . 
Si lverio G io. Batl. 

30-J 
116 
20ù 
318 
358 
,j;J 

•J! I, 11!) 

Jt(I 

259 
rnn 

2J8, 313 
63-G-l 

l 2 l 
57 

2t0 
27, (:J\)8) 

86, 360, '198 
27. 397 

286 
2-J.J 
210 

srn 
8~. 173, 39R 

I%, 2°J.4., B'J:2 
301, :3~)8 

~3, 397 
35[ 

189 
86, 398 

125 
:J98 
110 

llG 
193 

20~. %6, 332 
'il 

86, 128 
139 
290 

155, 160, 307 
398 
92 

13-1 
l/ :3 

153, 321 
279 
21 2 

85 



Si meoni Eri $f.:.ena 
Si moneil i F. 
~i n it·o Fnince!':'eo 

- Gi u.~cppe . 
Socie /.à. <li Belle Al'fi . 
Società Filarmo11ico-Dra m11wliw 

220 
(124), 397 

16, 224, 275, 290, 291°294 
274-2·76, ( 329) 

26,J 
62, 70, 220, 244, 291, 322 

243, 322, 324, 3'l9 
2G5 

199, 3GB, 215 

- dei Triestini 
Soglinni Ugo 
So le rn '1'1:'m i,:.:toc lc 
So li!ro G iulio 
tionnna A ntonio . 

81, 3'JIJ 
37, 57, G8, 69~72, i G, 77, 80, 91, 152, 15'1, 244, 26G, 25;,,, 
263-268, 292, 322, 32!), 331 -334, 365, 380, 383, 384, 386-390 

So11nefelcle r 
Ront11g 
Souli e F ederico . 
8p;1et h M. A. 
S paur, governa tore d i Yenezin .. 
Spaw•.nl i F ili ppo 

- ifa r ia 
8pnzza G ionw n i 
Spcnce i· 
Spenrn za. Spir id ione . 
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