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Domenico de Rossetti e per Trieste una per
sonalita storica che diede colore e carattere ad 
un periodo abbastanza lungo ed interessante della 
vita t riestina. Tanta e l'autorita per generale con
senso accordata agli scritti suoi, ·che chi ne può 
trarre un brano od una 'frase a sostegno d, una 
propria tesi, ne trionfa , . e confida d'aver con ciò 
chiusa la bocca agli indiscreti avversari. Però se 
alcuno, devoto alla verita ed alieno degli equivoci, 
volesse scrivere un libro, intitolandolo : La mente 
di Domenico Rossetti, quegli troverebbe un prezio
sissimo e sincero materiale in una ricca collezione 
- se esistesse, - delle sue lettere private. 

Possessore, per altrui cortesia, di un centinajo 
di lettere confidenziali, che il Rossetti in epoche 
diverse aveva dirette ai suoi amici , gli egregi e 
benemeriti concittadini (miei zii) Pietro ed An
tonio Nobile , - dei quali m'e caro ravvivar la 
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memoria con questa occasione , - ho pensato 
che valesse la pena di dar loro un poco di 
pubblicita mediante la stampa. Non ebbi l' in
tento di arricchire la letteratura naziona le , ne 
quello di portar appoggio ad una o ad alt ra que
stione politica o cittadi na, ma vo lli soltanto af
feri re una buona porzione di quel materiale pre 
zioso e sincero di cui di ssi disopra. Perciò non 
ho fatto scelta, e senza badare né alle eleganze 
ne alla veste da camera dello stile, ammisi quel 
tanto appena che a cose private e di famiglia ri
ferivas i. Insomma fu mio solo pensiero che -
manoscritte - avrei potuto a pochi amici sol
tanto prestarle; - stampate - posso a molti 
farne dono. 

Q ueste lettere nel loro contenuto lasciano 
vedere che molte altre l'autore ne avra scritte ai 
predetti amici suoi , le quali avrebbero portato il 
complemento di qualche cenno o pensiero, che 
in queste poche resta talora alquanto inesplicato . 
Però io offro quelle che ho, e .sono io stesso 
dolente di non poterne dare una più ampia rac 
colta. 

Parole acerbe ba il Rossetti pei fabbricat i che 
andavano sorgendo in quell'epoca e particolar
mente per quelli che nascevano « sotto le seste 
(egli dice) del Pertsch. " Che di rebbe egli delle 
case moderne, elevate su con tanta fu ria non 
certo con vantaggio della loro solidita, cosi scor-
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rette in generale , stravaganti e pretenziose nel 
disegno esterno, meschine nelle dimension i in 
terne e poco igieniche perche male aereate e mal 
di fese dell 'urniditit? Le vie d'una citta massime se , 
posta ai piedi di colline, hanno grande, continua 
tendenza ad alzarsi; e tanto più si alzeranno per 
effetto delle nuove condutture di acqua e di gaz, 
e, forse un giorno anch~ di calorico per l'inverno: 
e di aria fresca . per l'estate, e chi sa di che altro 
ancora. Se non in previsione di tutto ciò, anche 
per il so lo bisogno presente, tutte le case di re
cente costruzione avrebbero dovuto basarsi ad un 
live llo più alto del maggior colmo della via, e 
invece moltissime volte hanno il suolo basso 
quanto i marciap iedi, i qual i, per aggravare il 
controsenso, stanno al di sotto del livello della via. 

Rossetti era conte (lettera r 1 Maggio 18 3 o) 
e non se ne contava .... Risulta che non se ne 
co11tava neppure ne' suoi soggiorni estivi a Val
dagno, ove ristorava la sua salute e stendeva 
progetti per rendere comoda e bella la locali tà 
di Recoaro. Il titolo suo, ch'egli tenne in obblio 
anche quando era in vacanza, ha, pare, come seme 
da sotterra , germogliato dappoi a Recoaro e a 
Levico e in altri siti propizii alla salute e alle 
facezie ; ed ora alcune nostre ge;it ili signore col
gono di moto proprio di quei germogli , e si fanno 
contesse, baronesse, ecc., per tutta la stagione .delle 
acque. 
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Si vuole che la fisionomia d' una scrittura 
possa, a chi è sapiente in tale materia , palesare 
le qualita dello scrittore. Ed io unisco in questo 
volume la fotografia d'una pagina di suo ma
noscritto, onde afferirla allo studio dei fisonomisti 
ed a soddisfazione degli amanti di facsimili. 

Infine mi piace di dichiarare che invito prin
cipale a pubblicare queste lettere, fu per me quel 
senso di simpatia e di rispetto che io provai nel 
leggerle e nel vedere in esse l'effigie aperta, cioè 
non ombreggiata da convenienze e diplomazie, di 
un carattere integerrimo, tenace ne' propositi, ge
loso della patria italiani tà e che, spoglio di mal
sane ambizioni, con tutti i suoi pensieri e le sue 
azioni al benessere di Trieste, sua patria, soltanto 
aspirava e tendeva. E se avverrà che a queste 
pagine da me pubblicate, altri ne aggiunga altre 
di natura egualmente intima e da quattr ' occhi , 
sarà per certo in allora piu completamente com
preso quale fosse il Rossetti, e si potrà dire : Nunc 
ex ore tuo te judico. 

'Trieste nel 1879. 

ALBERTO T ANZI. 

N.B. - Sono dirette a Pietro Nobile tutte le lettere che non por-_ 
tano in testa altra indicazione. 



AL CAPO-INGEGNERE 

SIGNOR PIETRO NOBILE 

Ornatissimo Signore, 

Il signor professore Sacchetti, Segretario generale per
petuo dell'Accademia italiana, di cui io sono membro, 
m' incarica di significarle_, essere ella srnta nominata mem
bro ordinario dell'Accademia suddetta per la Sezione di 
Architettura, su di che prossimamente avrò il vantaggio 
di p resentarle la patente dell'Accademia che non mi è 
ancora pervenut:i. Intanto si richiede che ella favo risca 
di fi rmare e firmata di rimandarmi l'acclnsa cedOla di ade
sione all'Acq.demia e sue costituzioni. Mi rallegro seco 
lei pel i' onore meritamente impartitole , e godo del pari 
dell'incremento che l'Accademia-Società viene ad aspettarsi 
per la beli' arte eh' ella in si esimio grado possiede. Ac
colga nello stesso tempo le mie s incere proteste di quella 
st ima e rhpetto con i;;:ui ho l'onore di rassegnarmi 

'Trieste, ; ~laggiu 1813. 

Umil. dev. serv itore 

D.' D." DE ROSSETTI 

)lembru dcl Collegio dcll 'Accadcmio it•li~1u. 
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Pregiatissimo Amico, 

Il signor .professore Sacchetti, Segretario generale per
petuo della nostra Accaderpia italiana, desidera da me 
alcuni lumi sull'attu ale stato della letteratu ra ital iana nella 
Dalmazia. Niuno potrà essermici di migliore sussidio 
eh' ella nella presente occasione in cu i s i accinge a farne 
la perlustrazione. La prego dunque di compiacermi, e di 
cominci are nello ste sso tempo la di lei accademica atti
vità col procacciarmi in questo suo viaggio, da ogni luogo, 
ov' ella v i troverà materia e mezzo, di procacciarmi, dissi, 
ogni maggior notizia ed informazion e possibile sui se
guenti quesit i e punti: 

1.° Fino a quale confine parlasi nella Dalmazia volgarmente la lingua 
italiana? 

2.0 In quali ·città della Dalmazia esi:>tono attualmente ancora ·pub
bliche o priv11te biblioteche di qualche ituportanz:t? ed in qual i 
discipline di sci enze o lettere sono . meglio fornite? 

3.0 Notizie dei valenti letterati dalmati, cioè: loro nomi, professioni 
o cariche.; età e patria; presente domicil io; ramo di scienze od 
arti in cui più si <listinguono; opere da loro pubblicate. 

4.0 Pubblici o privati istituti di antichità, cioè raccolte e musei delle 
medesime, e cosi pure di belle art i. 

5. 0 SOcietà di lettere, di agrcnomia, d'industria e simili. 
6. 0 Notizie di -ginnasi e licei, per quanto potrebbe esservi di persone 

o cose rimarchevoli. 

Ella ha qui materia abbastanza da fare delle utili in
dagini. Desidero di vederne fatta pingue raccolta. Intanto 
augurandole un felice viaggio e raccomandandomi alla di 
lei benevolenza ed amicizi a mi protesto con tutta stima 

Da casa, ; :Maggio 1813. 
Suo s incero e devot. amico 

D.r D. ' 0 DE RO SSETTI. 

Al capo -ingegnere sig. P iet10 Nobile, 



Il 

Ornatissimo Signore, 

I sentimenti di verace stima ed affettuosa amici zia, 
che seco noi nutrirono tutti i socj del Gabinetto di Mi
nerva per l'impareggiabile suo signor frat ello, ìl D. r Fran
cesco Nobile , troppo immalllramentc rapitoci, hanno in 
noi tutti generato l'unanime voto di celebrarne accademi
camente la memoria . La giornata a questa accaàemica com
memorazione destinata è quella dei 14 del corrente mese. 
Recitazioni oratorie, poetiche, ed una lugubre cantata ne 
saranno gli oggetti. 

Noi glie ne facciamo ai:iticipata significazione per testifi
carle la nostra stima , non meno che per preparare il di 
lei cuore ad accettare rinvito ad una, radunam:a, il di cui 
oggetto non potrà eh' essere penoso alb sua sensibili tà. 
La perdita di un sl egregio socio ed ::im ico è per noi pure 
sommamente dolorosa; ma mentre coli' onorarne quanto 
più possiamo la memoria, soddisfacciamo d:i un canto al 
dovere dell' amicizia , ci procacciamo dall' alt ro con uno 
sfogo sì dolce, il più soave conforto, di cui capaci ~ iano 
gli animl addolorati. 

Speriamo eh' ella vorrà aggradire le nostre sincere in
tem::ioni, e compatendo il poco che possiamo per la gloria 
dell'ottimo defunto, si accerter!t di quella cordiale e pienis
sima stima con cui abbiamo l' onore di protestarci 

Dal Gabinetto di Minerva di Trieste 
il di di Aprile 18r3 

Suoi devoti ssimi servi 

o.r D.<o de ROSSETTI, Dir. Censore 
L. D.r Ml !\llUSSI, Dir. Archiv. 
F. E. I. BARAUX, Dir. Economo. · 

Al Capo-ìngegnere sig. Pietro Nobile. 
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Onoratissimo Sig. Nobile, 

Mi affretto a significarle che nel congresso generale dei 
4 del corrente mese dal Gabinet to di Minerva è stata ac

·colta ed ammessa con piacere la proposizion e, che in una 
delle stanze del Ga~'in etto medesimo possano radunarsi col ti 
giovani profe ssanti -1' archi tettura per tenervi sotto la di le i 
direzione esercizi nel disegno di questa bell' arte . 

Ella potrà a tal'uopo valersi della stanza, che già servi 
per le lezioni di Cbimica e Botanica , indicandone al cu
stode guelle disposi.;-:ioni, ch e senza dispendio del Gabinetto, 
troverà elb occorrente di fa rsi. 

R ingraziandola poi per avere a t:tl modo procurato ;i l 

nos tro isti tuto un nuovo mezzo di rendersi utile alla patria, 
ho l'onore di protestarmi con tutta stima 

Dal Gabinello di Minerva 
cigli 8 Marzo 1814. 

Suo devot.0 -servo 

D.C D.c0 de ROSSETTI, Dir. Censore. 

Carissi11to pregiatissirno amico, 

La sua lettera porta la data dei 29 Settembre. Stime
rei delitto, s'io non ne incominciassi la risposta allo sca
dere almeno del suo mensi versario (nuova ,e bella parola!), 
ed ella potrà chiamarsi privilegiaro, se prima del mensi- · 
versario secondo la riceverà mezzo fini ta: tan to avrei 
da scriverle e da riscontrare estesamente per risarcirmi del 
vuoto che sento per la sua assenza. 

A lei manca in Vienna il nostro Gabinetto? s· imma
gini dunque quanto più al medesimo manchi poi la. sua 
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consueta quotidiana presenza. Al mezzodì vi sono solo ; 
poi vi viene i l nostro Rondolini con qualche sciarada che 
si pescò alla bocca del Lazzaretto; talvolta vi sopra viene 
Ceruti a ripescare la sua pesca; Lugnani vi si fa più raro 
delle rarità; Weber sta gia da 8 giorni a · m;ingiare e ·dor
mire sul campanile della sua chiesa ·per quelle sue berie
dette campane; e degli altri non si vede nessuno. Io, dopo 
:tvere un po' sfogliato le gazzette, mi metto a fare conver
sazione con quel Proteus Sangnineu.s, che ci è stato rega
lato, e eh.e mi diverte moltissimo per due ragioni ; prima 
pcrchè è senza occhi, ed ha perciò tutta 1' attitudine per 
diven tare un qualche gran ministro , e poi perchè, sapendo 
vivere all'oscuro di acqua e di sassi , sembra da Domine 
Dio creato a bella posta per servire di utile ed instruttivo 
esempio a tutti i bravi artisti. - Fra giorni spediremo un 
grosso fascio di lettere d ' invito pell' Associazione del Ga
binetto a tutte le stelle triestine ; ma temo che ne sba
gl ieremo r addirizzo, e che non verrà risposta che dalle 
coniete. Dunque1 pochi nuovi Socj; e quindi guerr1 (il 
solito frutto delle comete), e h peggiore di tutte le guerre: 
quella delle spese con la rendita. Ma non importa e stiamc 
allegramente 1 I fo rastierì, che di quando a quando ven
go no a vis itarci, lodano il nostro institu to, se ne deside
rano una copia nelle loro patrie (oggi un conte polacco 
si ha preso una copia dd nostro sta tuto per mandarlo a 
Varsavia), mentre le nostre supplid1e fatte al Go verno per 
un qualche sussidio vanno ·maestosamente passeggiando 
per le polverose scrivanie dei sapienti rettori , che scrivono 
molto ma ahimè! sempre colla polvere. Po~,rera Minerva ! 

lo invidio lei per cento cose; ma non la invidio per 
una che val per cento; e quest' unà. è quel dovere far 
visite e complimenti . Però anche a queste faccende 1 chè 
sonb fatte, come il matrimonio, per i pitocchi e per i rie-



coni, s1 s1 avVezza :1lla fine, com'io mi sono avvezzato a 
bere fa china ecc. ecc. ecc. ecc., nella quale virtù ella però 
non è ancora_ arrivato ad imitarmi, com' io non sono giunto 
ad imitarla in quella, della quale a Vienna e nel suo posto 
dovrà farsi maestro. - Ella pu6 ben occuparsi di para
gonare le nuove fabbriche di costl con quelle di qul, perchè 
è partita prima di vedere finita la facciata della casa Hierschel 
qui sul canale. Se l'avesse veduta, invocherebbe il Milizia 
perchè l'niuti a ·gridare il crucifige contro gli architetti ed il 
buon gusto de' Viennesi in confronto dei due architetti 
no~tri, che per quella facciata b:umo lavorato. Il loro merito 
è tanto più grande, quanto hanno avuto il talento di strin
gere in poco anzi nel minimo spazio della facciata medesima 
tutto il . bello di cui sono creatori. Ella già conosce il por
tone co' due portoncini laterali lavorati a bugnato rustico. 
Su di loro sta un gran pergola con balaustrata, su cui met
tono una porta e due laterali porticine, fra le quali si levano 
quattro lesene scannellate larghe quant'è lo spazio e non 
più alte che occorre per portare una cornicetta che lega 
questi tre fori, e su cui sta, come un coperchio aperto di 
scotola da parrucche, appoggiato al mtiro nudo del resto 
della facciata , un lungo basso-rilievo diligentemente incor
niciato tutt' all' intorno e lavorato da uno scultore grande 
certamente, perchè deve avervi adoperato l'ascia invece dello 
scalpello. Ma - senta il portento dell'arte I - sull'estre
mità della cornice, giacchè quel coperchio parrucchesco 
non vi arrivava, i due architetti, Valle e Righetti, per eter
nare la memoria di sè e del padrone della casa, hanno 
collocato i loro ritratti; però, onde non esser tacciati di 
poca modestia, hanno ciò fatto misticamente, o geroglifi.
camente, collocandovi - due cagnolini che pare stiano 
abbajandomi incontro ogni dl, quando ritornando dal Ga
binetto passo pel ponte-rosso. Io però non vado in collera 
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con queste buone bestioline, perchè m msegnano ogni 
volta - lo crederebbe ella l - un pezzo di ari tmetica , 
che dice - se pochi di di assenza di Nobile hanno po
tuto crear noi; quando piU qui non sarà: cosa si creerà?.,. 
io fra ·me rispondo brontolando - asini e buoi ! - e tiro 
presto di lungo, per andarmene a pranzo. 

Che mi dice ella della i lluminazione della scuola poli
tecnica! il nostro Gabinetto quest'anno la supererà, poichè, 
se vi vorremo aver luce e caldo , vi accenderemo i suoi 
manoscritt i e le sue stampe tuffate nell'unto della mitra 
del suo Rettore magnifico, il sig. D.r Frizzi, ed in quello 
del mantello del suo bidello, il sig. Andrea. T ostochè il 
nostro Direttore economo sarà disceso dal campani le evan
gelico al pagano nostro propileo, concerterò con lui l'av
viso al pubblico di questo nuovo generè d'illuminazione e 
scaldatura, e spero che tosto e per tutto l' !lluminatissimo 
mondo troveremo imitatori, e che ci manderanno perfino 
degli indirizzi di ringraziamento, che potranno stare a gara 
di quel.li, che abbiamo avmo d3. quei Grandi, ai quali man
dammo in dono le povere nostre poesie, disegni, ecc., ecc. 

Io non so anc ora come fare a consolarmi secolei per 
la nuova sua destinazione, anzi stabilimento (: chè già cosi 
sarà :) in codesta capitale, perchè l'interesse patrio e so
ciale mi farebbe quasi prevaricare nell'amicizia e desi derare 
che ella qui ritorni a fa r fare stati e rett ificare , conti e 
disegni delle nostre miserabili fabbricuccie . Tuttavia prendo 
uno slancio e mi sento ridere il cuore per l'aspettativa di 
semire · che costi si faccia qualche opec1 grande veramerite 
in architettura , e che la si faccia da lei. Le buone e fa
vorevoli disposizioni del P rincipe Metternich mi ci con
fermallo vieppiU , sebbene la sperienza mi faccia temere 
eh' égli appunto perchè non ha il segnalato dilfetto dei 
protei della grotta d' Adelsberg, potrà essere facilmente sov
verchiato dai voti de' proteo- ministri. 
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Torniamo alla povera 1v1inerva. Il nostro ottimo Dot
tor X ohen mi ha scritto da ~irenz e, e mi dice che - la 
sua salute pericl itante r ichiede eh' egli fissi, almeno per 
qualche anno , il suo soggiorno in T oscana. - P iccole 
bagatelle ! qualche anno I E che diam ine faremo noi, se ci 
manca un tale archivista ed un tanto operatore , partico 
larment< <lacchè Lugnani ci ha fatto quel capitombolo che 
ella sa, e di cui non ci è più dubbi o. · 

Il D.r Rondolini le invia mille saluti, e duemila mia 
sorella. - Il medico Kapeler è qu i arrivato da P arigi ., 
ma fra dieci giorni vi ri torna, perchè la sua Duchessa di 
N arbonne non può nè vivere, nè morire ( : al che sarebbe 
veramente matura :) senza di lu i. Questi sarebbe un ot
timo Minervista, ma ci ha ad essere vecchia Du chessa che 
ce lo porti via ancora per qualche anno. 

Ella contracrnmbj al sig. Caucig i cortesi saluti che 
m'invia; ma gli dica che si guardi di essere con me 
troppo cortese, perche io sono assai facile ad abusare 
della cortesia de' bravi pittori. S' egli n iente niente mi si 
addomestica gli spiffero un impegno per qualche tema pit
torico e poi - Dio lo salvi, se non mi contenta; e Dio lo 
salvi pure se - mi contenta; perchè in quest'ultimo caso 
sarei pronto di rimun erarlo da vero e generoso Mecenate, 
come Messer Petrarca rimunerò il suo Simone - con 
un sonetto. 

A proposito di pittori . Noi abbiamo qui un buon ri
stauratore da Udine. Egli ha ris taurato la Diana, l'Ariadne, 
ed i due ratti d i Fontana, che · stavano nella li breria del 
Gabinetto; e vi è bene riuscito in quanto potè. Ma i 
difetti · originali vi sono resi più visibili , ed ora non mi 
piacerebbe che la sola Diana. Ha fatto poi altri ristauri 
assai,' che sono bene riesciti 1 particolarmente una Jole, 
una Cleopatra ed un Diogene del Lazzarini , che sono 
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bellissim i. Ora ristaura per me un Bassano tanto cencioso, 
che non so veramente cosa sia, giacchè non vi ravviso 
che un1 bella confusione di gente, di bestie e di stoviglie. 
. Giacchè quel matto di Bisson è di qui partito , come 
ella sa; per finire alcuni quadretti nel mio rinnovato ga
binetto vecchio ho dovuto valermi di altri pittori. Alcuni 
sono stati eseguiti dal genero di Bisson, Calvan, ma male 
assai. Quattro me ne ha fatto quel giovine Scaramelotto 
che ella conosce, e fra questi', tre prospettive teatrali, che 
davvero sono belle) e per l.e quali vorrei essere un Si
gnore per mandare questo ragazzo a studiare sotto bravi 
maestri la pittura teatrale, nella quale dovd riuscire ec
cellente. Flint poi mi ha dipin to due pezzi grandi ed un 
piccolo. Quest'ultimo è Li:n' Ebe, è mediocre, ma di buon 
cffctco. I due grandi però sono belli veramente, e meri
terebbero di essere staci eseguic i a olio. L' uno è Diana 
che scende a vis icare Endimione. L 'altro è Aless:mdro che 
visica Diogene. In quello non v' è altro diffecto, se non 
che la testa della Diana prova che il pittore si diletta più 
della bettola che dell' Olimpo. 

Quando ella vede il mio pupillo , Costa-Rossetti , od 
il suo ,professore, sig. Putt, li scongiuri di ben esaminare 
fra le carte del defunto Governatore che hanno presso di 
loro per vedere se vi trovano que' due miei manoscritti 
sull'Institmo di beneficenza, cioè - il progetto degli sta
ruti - ed il - piano di attivazione dell' in stitnto mede
simo. - E se non li trovano, procurino almeno di risov
venirs i a chi il defunto gli abbia. veramente consegnati. 
Le due suppliche che li accompagnavano si sono trovate 
a niani di Buscheck, da cui le ho ricevu te, ma egli tri i 

assicura asseverantemente di non avere vedut i i mano
scritti: cosa veramente singolare I 

Il Consigliere Gluchy è già da qualche settimana par-
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rito ·per Milano con un segretario privato, che p'arferà ed 
inte!1derà e scriverà in sua vece r italiano; ed . ha- preso 
seco pur anco due scimmiç ed un cane, che non so poi 
cosa faranno in sua vece. Certo è ch'f'gli hrt qui lasciato. 
il suo papagallo, e temo che quei Pasquini di milanesi 
non dic;:ano, che questo nel suo treno sarebbe stato vera
mente superfluo. Ma - badi bene I - non soÌlo già io, 
che dica cosl. 

Il sig. Gusters fra giorni le porterà un "libro, ch'è un 
catalogo di una biblioteca. Ella mi fo ra la grazia di reca
pitare questo catalogo e la gui aschiusa lettera al signor 
Cav. Segretario di Gal1inetto di S. M., sig. Joung, to

stochè sarà ritornato a Vienna, poichè credo eh' egli sia 
coll'Imperatore. Si tratta di far comprare questa raccolta 
per le bibliografiche rarità, che contiene. La prego di con
segnare nella medesima occasione al sig. Joung anche un 
pajo di copie del m io catalogo, delle quali, se elb più 
non ne ha, potrà fornirla mio nipote Carlo de Rossetti , 
che sta nel negozio Wieser e C. 

Ora è tempo ch'io finisca questo mio letterone 1 per 
cui g ià temo eh' ella buschi tanro di paura da non scri
vermi più, onde schiva re il pericolo di ricevere da me in 
seguito libri invece di lettere di risposta. Abbia intanto 
pazienza, e sia cerro eh' io, o molto o poco o nulla che 
le scriva, sarò sempre 

Triest e, 29 Ottohre 1817. 

Il cordialissimo e tutto suo 

D.' D. '° de l\OSSETTI. 

Trieste 4 Novembre 1817. Oggi è stata la pubblica 
apertura della Scuola Reale , e il nostro Lu_gnani vi ha 
letto una bellissima analoga orazione. 
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..Amico carissimo) 

Siccome io parto per Valdagno senza avere il bene di 
abbracciarla prima della sua per me dolorosa emigrazione, 
le scrivo gueste poche righe per accompagnarle il modello 
del Cenotafio del B. ·de Rossetti. V i ho fatto le mie con
siderazioni 1 e le confesso che ilon mi piace la composi
zione del basso-rilievo. Quel medaglione pendente al di 
sopra del Genio piangente e prostrato, divide e svaga l'at
tenzione e l'effe tto, e fa quindi mancare la unità eh' è il 
primo requisito di ogni rappresentazione artistica. Mi pare 
che la correzione sarebbe facilissima: eccola. 

Si ammetta il medaglione. Stia un rocco di colonna 
od un ame col busto del defunto in grandezza naturale. 
Il Genio (in proporzionata grandezza) piz.ngente abbracci 
quel rocco colla sinistra ten ente la estrem ità di un fe
stone, che la destra lascia poi cadere sopra un vaso che 
gli stà ai piedi. Cosi sad piu facile a dare nel _busto il 
fedele ritratto in faccia del defunto; il che male si fa 
rebbe in un medaglione, e peggio col ridurvi in profilo 
11 rltratto che già ne abbiamo in faccia . 

Qui le mnndo due copie del mio Winckelmann. Du
rante il m io viaggio le scriverò da qualche parte. Ella 
procuri di fare altrettanto, e di mandare la lettera al mio 
scrittorio, ove ci saranno sempre gli avvisi del luogo nd 
quale mi troverò. 

Mi conservi intanto, anzi per sempre, l'antica amici 7. ia 
e cordiali ta, e mi creda di avere in me egualmente 

Da casa, 29 Gittgno 1818. 

il pili amico e con1iale dei suoi :unici, 
il tutto suo 

D.' D. ROSSETTI. 



20 

P.S. S'ella appr6va la mia idea sul monumento ne fac
cia analogamente, o meglio, C.'.lmbiarc il modello dallo 
scultore, ond' io al mio rito rno lo possa adètir ittura· pre
sentare per averne l'approvazione. 

'Beatissùno ..Amico, 

La pregiata sua lettera dei 2 del passato Agosto mi 
giunse a Venezia, ove per le molte distrazioni mancommi 
il tempo da rispondervi ; mentre ali' altra de i 27 di Set
tembre toccò la stessa disgrazia per le troppe occupazioni 
che trovai al mio ritòrno, e cbe mi saltarono così ca ni
namente addosso , che ora appen\t incomincio a cacciar
mele d'intorno a fo rza di calci, pugn i e di calamajate. Ella 
dunque non andrà in collera meco, se tanto indugiai nel 
darle risposta; tu ttavia avrò pili piacere s'ella per quest' in
dugio s' instizzisse, di quello che se poi foss e malcontento 
delle mie lettere. E sa ella perchè io ho questa paura? 
- per due ragioni : - prima, perchè la viennese atrno
sfera filtra nelle menti e negli animi di chi la respira, un 
non so che di sublimante pet sè-e di disprezzante per gl i 
altri tu tti che non hanno la sorte di . respirare le stesse 
aurette; ed indi, perchè io stesso non posso essere vera
mente di bu on umore, qnando ho da scrivere a Vienna. 
QUale sia ·poi · 1a ragione di questa seconda ragione, deve 
pur dirsi .: altrimenti potrebbe taluno credere, che anche 
Trieste abbia un'atmosfera bisbetica. Ecco dunque il per·· 
che di quel m io malumore. Se scrivo a Vienna qualche 
l ~ttera ; o mi si risponde decretisticamente, cioè con po
che parolone gittate là alla presta per non perdere l'ora del 
pranzo o della conversazione ; o, per far più presto an -
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cora, non mi si risponde mai più , e questo è il rispon
dere ministerialrnente. Se ordino costi dei fiori per la 
primavera, me li mandano nella state. Se vi cerco dei li
bri, pare che li chieda per elemosina ; tanto stento e tanti : 
- per l' amore di Dio! e - per carità! - ci vogliono 
prima che, da codesti illustri o lustri scaffali d i~cend:mo a 
me. - Infatti dei Petrarchi e de i Piccolomini ne ho ri
cevuti da tutta la Germania ed Italia, da Londra e da 
Pa1igi, e fin anco da un padre inquisitore di Barcellona, 
mentre da costi ancorn non ho potuto sapere, se vagliasi 
.o no procurarmene. - Se ho dei clienti viennesi , vo
gliono comandare a bacchetta ed essere $erviti da M.ece
nati ; ma quando hanno da pagare il conto, non vogliono 
ricordarsi neppure di avere un processo. Se all ' incontro 
qualche cosa costà si compera1 ci fanno il prezzo col nu
mero della carta in argento ; e se loro si vende, vogliono 
il prezzo col numero dell' argento in carta. Generalmente 
poi pare che le belle grazie abbiano costi preso tanto e 
tal.e· predominio, che le buone grazie non vi si fan no più 
vedere, e Dici sa poi dove sono andate : ·alcuni preten
dono che si siano ri tirate in Russia per rinfrescarsi un 
poco ; io però credo che siano .andate nel mondo della 
Luna per riscaldarsi pi uttosto alquanto , giaccliè la com
parsa delle loro potenti rivali le fecero assiderare della 
paura. - Ora veda se le mie ragioni sono buone. · Anzi 
bisogna che le d ia un consiglio; ed è eh' ella schivi più 
che può quell ' atmosfera. Cosi appunto fecè l' illustre 
Kaunitz, che fu quel grand' uomo che fu ; e lo fu non 
già perchè facevasi fare il bucato e pettinare le parrucche 
a Parig;, ma perchè sempre temette l'atmosfera viennese e 
perciò, onde isolarsene del tutto, passò la sua vita chiuso 
in uno scarabattolo di cristalli. In so·mma, Dio gliela 
mandj buona

1 
s' ella pure mi si ·fa viennese: io per Bacco! 
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non le scriverò piìt lerteré ma - satire· s'anguinose od 
oleosi s·ermoni. Du nque intendiamoci bene alle prime e 
cosl sia. 

Quanto a me spiacque che ci separammo senza averci 
prima veduto ed abbracciato, ella può bene immaginarsi, 
sapendo quanto io ami gli amici, e quanto stimi quelli 
che sono al mondo per fare, e non per lasciar fare dagli 
altri stando essi a godersi il bel sole. Ella, che per me 
prim eggia fra quest i amati e stimati, deve ris <1 rcirmi collo 
scrivere pel lucro cessante e pel danno emergente che pur 
troppo dovrò soffrire per sempre standomi da lei lontano . 

Il cenotafio pel nostro B.' de Rossetti sarà fatto da 
Bosa, il di cui disegn o, eseguito secondo la mia idea, sarà 
da lei già stato vedu to, perc \1è !' ho mandato a S. E. il 
B.' de Geislern. Ella me lo rettificherà, e spero che Basa 
farà l'opera con amore e diligenza. 

Dio voglia . che si possa una volta por mano al monu
mento di Winkelmann I Il m io desider:o di farlo tutto a 
spese de' miei concittadini, va pur troppo fallico; ed ora 
penso di allarga-re un poco i limiti che mi avea presta
bilito per la soscrizione : vorrei che almeno soli austriaci 
vi concorressero, senza b.isogno di :i.vervi degli stranieri, 
il che .sarebbe vera.mente un brutto monumento_ per i 
nostrani. Mi come fare? donde principiare? Basterebbero 
alcuni di quei grandi di costi , che un tempo non. isde
gnarono di accettare il nostro patriziato e di portare il 
nostro uniforme; ma quale speranza poSs' io riporre. in 
questi signori, i quali, ella bene lo sa, se si scrive loro, 
non rlspondono, e se loro si usa un atto di Stima e· di 
cortesia, non se ne accorgono neppure. Tutto quello che 
ne posso sperare si è ch'ella trovi i! veicolo più facile e 
più sicuro per far sl, che la soscrizione pel mio monu
mento venga gettata sulla toilette della iùoda da ·qùalche 
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bella manina o da qualche pugno potente; e I' affare è 
fatto. Vedrà subito zampillare dalle borse gli zecchini ; 
come Mosè facea zampillare l'acqua dagli scogli; e credo 
che il viennese miracolo sarà. maggiore del mosaico. Il 
Cons." Bottinger nella sua prefazione al mio opuscolo 
sulla morte . di Winckelmann, gettò una scin tilla per far 
che si accenda uoa· mecenatica ·fiaccola; ma temo pur 
troppo che qualche venticello (:non che la Bora che oggi 
mi soffia intorno con tutti i suoi flauti :) l' abbia bella e 
spenta nel gr;m tragitto , che fanno le parole starr:ipate 
(: da omaccini , quali siamo noi:) per giungere agli oc
chi ed agli orecchi degli omaccioni, per i quali veramente 
vengono dette. Ella dunque, se vuole . accrescere i suoi 
meri ti pel patriarca dell' artistica scienza , cerchi quel vei
colo, ci studj intorno, e mi comunichi le sue idee per 
bene imboccarvi. 

Gratissime e.d arciconsolantissime furonmi tutte le re
lazioni ch'ella mi dà in ambedue le sue lettere. Due sono 
però gli articoli che sopratuttò mi rallegrano : l' uno è 
quello delle buone disposizioni dell'Imperatore per lei e 
per le artistiche tendenze della att ività di lei: ' l' altro pel 
ramo di affari che fo a lei appoggia to, e per cui potrà 
anche da cast.I impedire le stroppiature e gli assassini i che 
talvolta si fanno delle pubbliche fabbriche e dei pubblici 
denari. Mi congratulo poi le mille e mille volte con lei 
per fa fortuna di non aver ella ancora incontrato quel 
brutto ceffo dell' invidia, che a tutti i buoni e saggi pur 
troppo e· spesso anche di subito si affaccia. Potrebbè però 
essere piuttosto ch'ella, che non ha mai conosciuti:> quest<t 
brutta bagascia, non l'abbia ancora rnvvisata; .giaccbè essa 
non va en negligé che r:elle città di provincia, mentre nelle 
capifali veste en gratu/,e. parure, e si ma~chera con gli abiti 
di <JUellé . altre dame divini izate che sono più in moda, 
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Ella dunque non se ne fidi punto ; ma non la terna nem
meno, perchè essa alla fin fine non trionfa che dei troppo 
timidi , é dei troppo superbi : Ella, mio dilettissimo , non 
sta · di casa fra coscoro , ma batte la sempre aurea via di 
mezzo. 

Ora parliamo un po' della nostra Minerva. Ciò che l'e
gregio B1era ne disse di bene, se ne disse e se ne dice pure 
da tutti gli stranieri. Ma qui, qual conto se ne fa"? quale 
se ne fa da quelli che costì comandano? Nessuno ! e per
chè? - perchè non ci sono nè arciduchi; nè duchi , nè 
principi , nè conti, nè baroni, e, quel ch'è peggio, non c'è 
alcun ricco, che se ne faccia Mecenate, neppure per vana
gloriosa apparenza. Il Governo? oh questo non se ne ri
corda neppure, e credo quasi che, <lacchè Cotek partì, non 
ne saprebbe più nemmeno b esis tenza , se F6rschel non 
avesse avuto H buon pensiero di consacrarle tre facciate 
del suo nomenclatore (cosl tradurrei io lo: Scb ematisrnus). 
La nostra dea umanizzata e depauperata (e così va bene 
ora ) che si divinizzano ed arricchiscono gli uomini e le 
donne) la nostra dea se la passa secondo il suo solito , 
nella pacifica sua solitudine, e che da i pochi soliti suoi 
gran sacerdoti viene ravvivata alle ore del mezzodI, però 
col rammarico di non vedervi più quell'ottimo ravvivatore 
che vi vedevano quando elb era qui. Nel mese venturo 
comincieremo le nostre lerture ; ma temo che molte ci an
dranno a vuoto, se il collega Kohen non si assume di fare 
anch e le mie veci, perchè nulla ho di prose preparate; non 
ho nè tempo nè vena da prepararne per quest' anno ; e 
colle mie poesie non voglio seccare ·1a gente. Dunque? 
sarl quel che sarà e ci vuole pazienza. 

Per p•ssare ad altra materia omogenea, parliamo delle 
zampe di scimia. Ella dica al Cav. Scherer ch e mi signi
fichi in quale sta to egli desidera di averle; se intiere e 
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·risposte in spirito; ovvero scarnare e ridol te a nudo sche
letro. Ciò saputo , manderò il signor Andrea con un di
ploma di becchinò delle scimi e (purchè il chirurgo Triibel 
non glielo seguestri) da tutti coloro che qui ne hanno, e 

' ne Gtparrerò tutte le zampe -- anzi 1 per prendere due pe~ci 
-con un amo, farò lo stesso anche per le loro teste , delle 
quali farò raccolt:i. per continuare, quando avrò tempo, lo 
stùdio del sistema galliano. In ogni caso farò con questa 
raccolta un bel vantaggio a Minerva, perchè essa , avendo 
così sempre innanzi agli occhi le belle forme delle scimiot· 
tiche teste, potrà col confronto giudicare rettamente degli 
ospiti e dei soci, che le faritnno visita. 

Mi è caro il sapere eh' ella goda di frequente la con
versazione dell'ottimo Salieri, e del prode Carpani. Mi mm

. men~o sempre con piacere delle belle composizioni del 
primo; e gioisco del secondo qu:mdo si dà a pettinare 
qualche impertinl."'nte plagiario o qualche matto censore. 

Ella mi dice che le potenze ministeriali trovano diffi
cilissimo il cambiare i des tini di Trieste. A me (forse a·p
punto per eh è nulla ho uè di potenza nè di ministeriale) a 
me pare ali' incontro facilissima la cosa, purchè vogliasi 
avere sempre presente il teorema di non so quale autore 
inglese, che dice : - in politica e in finanza due via due 
fa uno e non quattro. - Chi. poi non si diletta gran fatto 
di teoremi - venga a veder quantunque può - il sistema'; 
e vedrà vuoto il Lazzare tto - pieno il canale di pieleghi, 

. peatte e cava fanghi - la dogana oziosa e silenziosa - i 
bastimenti con nomi italiani e bandiere inglesi - la strada 
commerciale de~erta - il ma~umore dapertutto. Affinchè 
ella stessa conosca l'importanza delle ragioni di quella in
sormontabile difficoltà , eccolene il letterale epi logo : -
cc L' anl. Com.e di Commercio non può neppure appog
" giare presso S. M. la domanda dell'abolizione del casa-
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{< tico, perchè Livorno (: secondo le i_nformazioni avutesi 
« dal console di coL\ :) sebbene sia porto-franco, è soggetto 
<< ad imposte e gravezze assai maggiori di quel!e di Trie
cc ste. » Dunque non si sa, e quel bravo console non si
gnificò neppure, che Livorno ha un porto franco, ma tale 
non è nè la città stessa nè il suo terri torio'? E seppure 
così fosse, qual para llelo, qual criterio. .. . ma passiamo :id 
altro. 

Il mio viaggio mi ha fatto assai bene. Le acque di 
Valdagno hanno almeno troncato il progresso de' miei 
incomodi intestinali e delP indi nascente languore delle 
forze) non che delle ipocondriache apprensioni. 

Da Valdagno me n'andai e mi fermai diversi giorni a 
Verona ; e così feci a Vicenza , a Padova e a Venezia , 
ove vidi le biblioteche e gli oggetti d'arte e di antichità. 
In Verona ebbi di che scandalizzarmi, :i.vendo trovato ilel
l'anfiteatro piantato un tea trino diurno da 10 centesimi di 
ingresso . St:mdo sull'ultima gradinata, era un bel vedere 
occupata una particella del circo e delle basse gradinate 
da quel mod erno teatruccio che, in mezzo a quell' antic:;a 
mole, figurava appunto come qui nel mio studio la mia 
sputacchiera. Bella similitudine ! eppure non mi sembra poi 
tanto stramba; anzi mi somministra un bellissimo tema 
per una arcibeUissima dissertazione, che voglio scrivere per 
porre a parallelo gli antichi coi moderni tempi. A Verona 
vidi pure un Gabin etto di lettura , che però è un'ombra. 
lieve della nostra Minerva; egli è confinato in due stan
zini a pian terreno , che insieme hanno meno spazio 
della nostra stanza di lettura. Ciò fa stupore a trovarsi 
così nella classica e grandissima Verona , ove pur sono 
non pochi gli uomini ricchi ed i dotti, e dove per conse
guenza uno stabilimento come il nostro potrebbe·fare gran 
chiasso e gran bene. - A Vicenza ·ho trovato il gran sa-
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lone del Palladio popolatissimo di memori e gratissimi 
vicentini-pipistrelli, che vi hanno a centinaia stabilito i loro 
nidi nel soffitto, dal quale mandano sulla testa dei curiosi 
forastieri, per gli forami <lei deretani loro torchi, degli odo
rosi madrigali encomiastici e di riconoscenza verso chi 
loro ..:oncede un sì grandioso e sicuro soggiorno. - A 
Venezia poi, se vidi da un canto con sommo cordoglio i 
molti pabgi abbandonati, puntellati e cadenti, vi vidi però 
con altrettan;o di piacere e di soddisfazione l'effetto della 
nuova maniera di sdvare i dipinti a fresco; essi vengono, 
non so con guale secreta vernice, levati addirittura è per
fettamente dal muro sì che restano intieri ed intatti attac
cati alla tela colla quale si levano dalla intonacatura do!la 
parete. L'operazione riesce cosl esatta e perfetta che per
fino le macchie del dipinto si trasportano sulla te la , la 
quale per conseguenza rappresenta la pittura o guasta o 
·vivace tal quale stava sul muro , se non che il lato de
stro del fresco diviene il sinistro del quadro. Ecco come 
la pittura sa sottrarsi di mezzo alle rovine della sorella , 
la povera architettura. - Cosl fra la dimora di 22 giorni 
in Valdagno, e del resto in queste belle, ma decadute, 
città, passai due mesi deliziosi , senza affari e senza c·ure, 
finchè, ritornato in patria; tornai agli usati fastidi;- e.d a lo
gorarmi di bel nuovo la salute e la vita. Ho però fatto 
proponimento di andarmene ogni anno a godere cosl due 
mesi di vacanza, onde ristaurare il male che mi procaccio 
negli altri dieci. 

Ora le riferirò tutto ciò che e' è di nuovo a Trieste, 
·sebbene sia poco assai. - È incominciato il lavoro del 
nuovo selciato. ~ Ent ro a questa settimana sarà varato 
il naviglio a vapore ed in breve sarà allestito. - Abbiamo 
cattiva opera e ballo pessimo. - Il locandiere Mayer ce
lebra quest' oggi la commemorazione della gran giornata 
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di Lipsia con un ballo, il di cui btglietto costa f. 2. -

Si proseguirà la passeggiata di S. Andrea, avendo regalato 
il Cav. de Capuano un altro pezzo · di terreno, e vendu
to11.e un al tro il sig. F}:condo. - Madama Bacciocchi ha 
comprato la Villa Vicentina , e vi sta in villeggiawra: 
ottima cosa per me e per mia sorella, giacchè intanto si 
dimenticherà forse di veni re più a visitare il mio ami
gallico Cariofileo. - L'amico D.r Costantini passa a fiume 
nel!' impiego di attuario criminale, da .dove lo spero in 
breve avanzato a posto miglior..-!. -- Il nostro Lugnani (il 
di cui terzo tomo di tragedie è già sortito) ha avuto i1 
decreto definitivo di Professore di- Storia e Geogr:ifia. -
La vendemmia è riescita abbondante e buona assai. -
Felice è stato r ;ncanto dell'impresa delle carni, perchè le 
avremo a carantani 7 114 il funto. - Le legna da fuoco 
però divengono assai care, per non so quale o mal fatto 
o mal capito divieto del loro taglio nell'Istria. - Il . . . 
La .... Lo .... ; no, n on ci sono altre novità: ho vuotato 
il sacco, e bisogna ch'Ella se ne content i. 

Il D.' Kohen le ha raccomandato il sig. D.' Rosa. Io 
pure a lei lo raccomando : egli fu mio concollegiale a 

Prato in Toscana già 28 anni fa. Cio basta perchè io 
debba r;iccomandarlo agli amici. 

Approposico. Io mi dimenticava di dirle che a Venezia 
ho veduto il gesso della Polinnia del Canova. Se a me, 
profano, è lecito il giudicarne, le dirò inge nuamente che 
non mi piace punto: il braccio. destro mi sembra difetto
setto , e la testa non è da Musa, sebbene possa essere 
stata da regina, siccome si dice. Ella che ha veduto l'ori
ginale potrà correggermi, se dlco male. - Ho poi avuto 
da Venezia le incisioni di tutti gli oggetti d'arte che i 
Veneziani mandarono in regalo all'Imperatrice. Essi mi 
sembrano in generale assai poco felici. 
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Ma ora è tempo di finirla. Gli dò per alt ro ancora i 

salu ti di mia sorella, del D.' Randolini, del D. ' Kohen, 
del sig. Weber (: Renner non è ancora ritornato, nè con 
la sposa nè senza:), del Parroco Medicus, del Prof. Lu
gnani, del do ttor Miniussi, e di cento altri, ai quali ella. 
manca veramente come al suo cordialissimo 

Trieste, 18 ottobre 1818. 

D.' D.co de ROSSETTI. 

Amico dilettissimo. 

Nel!' ultima mia lettera dei 28 del passato g iugno , 
scrittale da Trieste, panni di averle promesso di scriverle 
di più durante il mio pellegrinaggio. Egli I: dunque do
vere ch'io cominci a mantener la paro la; e ciò comin
ciando dalla mia prima stazione che è qu ella veramente 
della infermeria, giacchè cosl e non alt ramente deve ap
pellarsi questa terra, ove null'altro invi ta e tiene la gente 
che il bisogno di salute. Ieri a otto avevasi qui un caldo 
di 25 gradi, e ieri eravamo discesi ai soli 12; ciò basta 
per farle sapere che qui non si può star bene per altro 
che per la speranza di star meglio, e per il conforto di 
avere gran numero di ammalati della stessa specie all'in
circa, cioè tutti ipocondriaci , coi quali si passano le ore 
molto deliziosamente parlando sempre cias.:uno delle pro
prie rane. IO intanto me ne sto allègramente, e parmi di 
rinascere p!!r l' ozio beato e per la quiete che da ogni 
parte mi arride e mi conforta. 
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Nel dl I I del corr. Canova pose con gran solen.nità 
ecclesiastica e campestre , ma senza pou1pa e qu a,si di 
soppiatto, la prima pietra della chiesa eh' egli disegnò e 
fabbricò a sue spese in Possagno . Nel disegno di questa 
chiesa veggonsi I2 nicchie, che certamente non sono 
ideate nè saranno esegui te per li ragni; ecco dunque che 
Possagno , misero villaggio del Bassanese, conterrà piò: 
monumenti del nostro Fidia che molte capitali insieme. 
Per quanto mi si assicura, il nostro Governo ha gi:l de
st inato di formare una buona strada carrozzabile per Pos
sagno, dove orn non si arriva che fa ticosamente a ca
vallo di muli. Se questa strada sarà fatta per l'anno ven
turo, io vi andrò infallibilmente. N ella vigilia della fe sta 
suddetta, Canova per suo divertimento pettinò alla Psiche 
una bella ragazzina, che gli pareva deformata da quella 
tessi tura di trecce e stiratura di capell i che quelle con
tadine costum ano . Nel dl seguente questa ed altre un 
dici contadinelle, che agivano nelle cerimonie di quella 
festa, comparvero tu tte pettinate alla Psiche. S' immagini 
ella qual piacere ciò fece al buon vecchio , e quanto lo 
commosse il vedere in tu tto ed in tutti un vero entu
siasmo per lui e per la sua gloriosa intrapresa. - Fu 
egli questi giorni a V enezia, ed onorò di sua presenza 
il nostro Basa mentre appunto travagl iava intorno al mo
dello del basso -rilievo del nostro monumento a Winckel
mann. Bosa g lien e presentò il disegno iutiero e lo pregò 
di correggerlo. Canova con amorevolezza ed ingenuità 
gl'indicò alcune modificazioni, gli diede dei suggerimenti , 
e lodò nel resto l' idea, il sentimento e la principiata ese
cuzione dell 'opera. Il nostro monumento du nque può fin 
dal suo nascere gloriarsi di avere avuto la sanzione di 
Canova. -Bosa n'è consolato ed entusiasmatO, ed io non 
lo sono meno di lu i. D'\ Venezia 

1 
o al mio ritorno a 
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Trieste, le scriverò poi quali siano 1e correzioni e mo
dificazioni suggerite da Canova. Intanto ella avrà ricevu to 

disegni e gli inviti del monumento , e· ne riceverà da 
Mosmillern anche la descrizione stampata. 

Non posso che approvare l'idea del disegno pel mo
numento al B. de Ro:>setti : se però ad un profano è 
lecito il disapprovare qualche cosa, disapproverei quel ri 
tratto staccato ed isolato là in alto , e meglio mi piace
rebbe di vederlo in busto su d' un rocco di colonna o 
altramente collocato) intorno a cui la figura del figEo ri
conoscente potrebbe egualmente occuparsi. Tutto il resto 
va a meraviglia; tuttavia nulla sarà cambiato , ed avuto 
il disegno e la debita autorizzazione, l' opera sarà tosto 
cominciata dal nostro Basa. 

Se ha voglia mi butti giù nel margine della lettera 
quattro linee a lapis, che mi diano un'idea superficialissima 
almeno del pensiero per l'altar maggiore a S. Stefano da 
lei disegnato. Ella sa quanto mi dilettano e consolano 
queste cose, e come io posso già da poche linee astrarmi 
facilmente la sostanza dell'ideale dell'opera . Simili schizzi 
da lei ·si fanno ·a mano volante senza perdita neppure di 
tempo, e questi a me bastano : Ella dunque non me ne 
sia avaro. Se potrà rubare un po' di tempo alle sue im
portanti occupazioni, metta in ordine i disegni delle po
che nostre antichità. triestine, o me le mandi per sua me
moria e per gloria patria. Il nostro Gabinetto ne ha bi
sogno; e più bisogno ne avrà d'ora in ayanri il pubblico, 
al quale Mainati coll'ultimo tomo delle sua cronica pone 
sotto gli occhi alcune descrizioni e piante cattive del no
stro teatro romano ecc. 

Per carità e in . nome della patria e delle arti-belle la 
scongiuro a far sì che in Trieste nulla pii\ si fabbrichi 
per conto pubblico senza ch'Ella ne abbia veduto i piani. 
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Il conte Huyn ha piantato nella campagna della contessa 
T hurn, dietro il mio giardino sul nuovo filtratore dell'ac
quidotto, un casino per caffetteria di un nuovissimo or
dine di architettura, ch'io chiamerei greco -romano-barbaro
coglione : (sia però detto inter nos, e che non ci senta 
il cognato del nostro pseudo -Palladio). 

Il meglio poi sta che ]' opera fu fatta sul terreno di 
privata proprietà, e che la proprietaria non solo fa lite al 
Mag.0 per ques ta csurpazione, ma ora chiude anche il 
passaggio al pubblico a traverso della sua campagna; e 
vi ha tutto il diritto , perchè questo passaggio è, come 
ella sa, meramente precario. Tutte queste faccende sono 
state eseguite senza farne neppure parola a me che, qual 
procuratore civico, dovea pur essere sentito trattandosi di 
diritto e di proprietà altrui. - Quella bestia poi di Vi
centini si è posto a fare u na nuova strada comunale verso 
Prosecco cominciando con un argine piantato sul piazzale, 
che sta fra il lazzaretto nuovo e la campagna Gadolla, 
trasportando quel ponte eh' ella l' anno passato fece fare 
sul torrente, e proseguendo non so com e, ma certamente 
assai male, giacchè lo stesso Mecen1te di quel grand'uomo, 
il signor B. de Spiegelfeld ha poi fatto sospendere ogni 
cosa. Intanto per queste belle faccende le migliaia di fio
rini si gettano ed il pubblico che vedesi cosl maltrattato 
mormora e schiamazza. Ella faccia uso prudente di queste 
confidenziali comunicazioni ; ma faccia che non si donna 
sopra tali abusi. 

Godo di sentire che il conte Saurau nutra delle belle 
idee per far fiorire Trieste; ma io sono convinto che la 
migliore idea eh' egli avrebbe potuto avere, sarebbe stata 
quella di non fare, o di non permettere che le s i ·facesse 
del male, allora quando vi fu Commissario organizzatore. 
Quella malaugurata idea di pareggiamento del!' amminic 
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strazione e. politica legislazione di tutte !e tanto disparate 
provincie della monarchia; ia idea onde il nostro mini
stero sembra invaso, non so se di proprio fondo o per 
mania d' imitazione: ella è: secondo me, la idea distrut
trice e non già distribuitrice della conrnne prosperità dello 
Stato. Io desidero di avere il torto ne' miei timori , e di 
potermi vedere convinto di essere stato uno sciocco e be~ 
stiale dife nsore delle antiche costituzioni; ma intanto la 
mia coscienza ed il mio amore per la patri;1 mi forzano 
a sostenere che Carlo VI e Maria Teresa dormendo ve
devano la prosperità di Trieste e la sua inflt:enza sulla 
111011archia1 assai meglio che non la vedano tu tti insieme 
i nostri sopra e sotto.ministri, quand' anche si. piglino ad 
impresti to gli occhialopi di tutti i moderni illuminatissimi 
fabbricatori di politici sistemi- e novità . Facciano pure , e 
ci rivedremo poi alla stretta dei conti. 

Domenica mattina parto per Ve rona; dì là per Pe
schiera, Brescia e Bergamo a Milano, ove mi fermerò a 
lungo. Di là passerò a Pavia, Mantova, Legnago, Padova, 
Venezia e ritornerò a casa per perdervi la salute che ill 
questo delizioso giro avrò acquistata. Se ella mi scrive 
in tempo che la lettera mi arrivi ai 20 di Agosto, la di
riga pure a Milano al recapito dei signori Fusi Stella e C., 
tipografi dei classici italiani; altramenté mi scriva d:rctta
mente a Trieste, ove sarò ai primi di Settembre. 

Ella frattanto voglia sempre bene al suò 

V aldagno, 2 2 Luglio 1819. 

Affez.0 

D.' D.<• de ROSSETTI . 

. 1 
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Carissimo e pregiatissimo amico, 

Il signor· Consigliere di Liwoneg mi recapitò una sua 
comendatizia dei 31 Dicembre p. p., il giorno avanti della 
sua partenza per Venezia. Era mio dovere l'andare a fargli 
visita al suo ritorno ; ma io me ne dimenticai del tutto , 
nè me ne ricordai che quando , qualche settimana dopo, 
lo vidi con sua figlia nel nostro Casino al festino da 
ballo. Allora mi feci ricordo di andare a compire questo 
atto di conesià; ma fra gli affari, ed il ritorno de' miei 
mali ipocondriaci, il mio ricordo svani col venire del dì 
seguente. Se egli, al suo ritorno a Vienna, si lagnasse di 
mfa poca urbanità, me ne giustifichi con quegli argomenti, 
che sono avvi i pei giustificare un uomo burbero, bisbetico, 
ipocondriaco, quale sono io, e per i quali già Ella stessq 
mi tiene per iscusato, se non corrisposi al cirimoniale 
verso un suo collega e raccomandato; mentre già s' in
tende che se d'altro avesse fatto d'uopo, ogni mia dimen
ticanza .o negligenza sarebbe stata impossibile. 

Pel monumento di Winkelmanfi, mi riservo di scri
vergliene più diffusamente tostochè potrò mandarle lo 
schizzo concertato con Basa, dal quale ho frattanto fatto 
comprare il marmo di Carrara pel basso- rilievo e pel 
Genio . 

Deliziosissimo fu per me e per gli amici nostri il rag
guaglio ch'Ella mi dà circa la pres en te sua situazione ac
cademica ed officiosa, circa gli affari ond' Ella n' è occu
pato, e sopratutto poi circa la sua salute, per la quale io, 
quale suo medico arei-straordinario ma cordialissimo, le 
raccomando di avere somma cura, e di non porre in di
menticanza le buone ricette che qui talvolta le prescriveva. 

Lo stalati tico priapo del sotterraneo di Pola mi è po-
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sto in chiaro; ma dell'al tro pezzo non sono istruito egual
mente. La prego perciò di dirmi s'egli sia frammento di 
altro stalatite consimile, o in qual' altra parte o forma 
siasì in quel sotterraneo ritrovato Il nostro D.r Koben 
sta formando il catalo50 delle nostre picciole raccolte, e 
però abbisogna di queste relazioni. 

Ella fu bene informata del D. ' Rondolini; ma noi non 
abbiai110 badato alle sue pretese, e lo lasciamo dire, come 
bisogna lasciarlo ..sbuffare e bestemmiare confro il caldo 
.infernale deìla stufa-fredda. 

La mia salute torna a vacillare. Sei mesi circa dopo 
l'uso delle acque me ne -stetti assai bene, ma ora, da qual~ 
che settimana, sono ritornato all' a1ùica mia guerra inte
·scinale, per cui tutti i miei malori ipocondriaci si rinnuo~ 

vano senza misericordia. I ntanto ci vuol pazienza, e tiriamo 
avanti alla meglio. 

Mia sorella e tutti i Minervisti cordialmente la salutano, 
mentre abbracciandola con la mente mi segno colla 
mano 

Trieste, 2J febbraio 1819. 

Al Chiarissimo Sitnore 

il Sig'flor PIETRO NoB!LE 

Direttore dell'lmp. Aeead. delle Belle Arti 
ed i. r. Consigliere a ll! ico delle Fabbriche in 

Vitums. 

Suo affettuoso e sincero 

D.' D." de ROSSETTI. 



..Amico dilettissimo. 

La sua lettera, che non h:t data, ma che qui arrivò ai 
4 del corr., prima di me, contiene alcuni articoli, sui qual~ 
dobbi?-mo tempestivamente metterc i d'accordo. Questi sono 
i due monumenti sepolcrali che ho per le m:mi o piutto
sto per la mente. Parliamo prima del piccolo, ossia di 
quello eh' è da porsi al B.' de Rossetti. - Io non intesi 
mai che il ritratto del defunto abbia da eseguirsi in busto_, 
ma bensì che nel basso-rilievo si finga, invece del meda
glione volante, un erme col busto. Il medaglione, ossia la 
testa tronca in superficie, e quella di tutto rilievo, ossia in 
busto, danno idee egualmente materiali del loro soggetto ; 
nè questa materialità potrebbesi _schivare altrimenti che 
rappresentando quel soggetto simbolicamente. In tal casQ 
al medaglione volante bisognerebbe sosti tuire il simbolo 
del defunto trasmigrante al cielo , cioè la mistica farfalla 
volante, verso e dietro a cui il genio dell' amore o delfa 
gratitudine fi liale erge le braccia ed il festone. Ma tosto 
che vogliamo rappresentare la materiale effigie del defunto, 
il monumento non ci porgerà idea più materiale pell'erme 
col busto fermo, che per lo stemma e per la tavola appie 
e pel medaglione volante. Credo però clie le nostre di
scordi idee potrebbero facilmente combinarsi in una piU 
nobile e di migliore morale significato. Pon iamo nel basso
rilievo l' erme con il busto e con appi è lo stemma e la 
tavola testamentaria ed adottiva; ma sostituiamo al me
daglione la farfalla, lasciando il genio nella stessa attitu
dine. Cosl vedremo il figlio adottivo e beneficato starsi, 
bensl presso al simbolo della persona, del lustro e delle 
ricchezze del suo benefattore, ma in atto di curarsi meno 
di ques te che della gloria, del!' animo grande e benefico 
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dell'amato defunto. Ella ponderi questa idea, ma non di
mentichi tuttavia, eh' io ovunque si tratti di artistico og
getto voglio essere sempre suo discepolo e nulla più. 

Per favellare del monumento grande, le dirò poi che 
lo schizzo inciso che le inviai , non è già il tipo invaria
bile del monumento stesso; e che Canova , come gii le 
scrissi, non lo lod6 senza critica alcuna, nè seriza consi
glio di rettificarne le parti; nè lo stesso Basa se lo pre
fisse per cosa inalterabile. La forma dell'urna spiacque a 
Canova egualmen te che a lei. Egli la desiderò più antica, 
cioè più quadrata . 

Io vi acconsento intieramente, ma c.onsiderando che 
per la inscrizione ho bisogno di pili luogo, vorrei ammet
tere quei due pilastrini. Ella mi vi consigli , e tutto si ese
guirà. Nella figura di Trieste, prescindendo dalla positura 
e dalla drapperia, che sono mal disegnate perchè non an
cora studiate, vi trovo mancante il caratteristico simbolo ; 
sebbene capisca la difficoltà di esprimervelo coerentenlente 
e ben imn1edesimato coll'attitudine necessaria della figura 
stessa, e non già là appiccicato, siccome avea prima ideato 
Basa, mediante lo stemma triestino postale <ippiè, e quasi 
come solevansi una volta simboleggiare i santi ed i ri
tratti ecc. ecc., mediante una cartella col nome nascente 
d·alla bocca, od una lettera in mano . La Corona turrita ci 
caratterizza una provincia od una città, ma non Trieste 
appunto: e qui sta il difficile; giacchè, se anche le des 
simo una corona per cosl dire rostrale, non saremmo an
cora giunti alla vera indicazione. Su questo articolo ho 
nel mio viaggio parlato con diversi dotti, ma non ho avuto 
migliore soluzione del mio problema, sebbene tutti concor-
ressero nel mio desiderato cambiamento. Or tocca a lei 
l'aiutarmi. Qui acchiusa intanto le mando una copia di 
quell'articolo del nostro Osservatore Triestino che portò 
la descrizione del mio monumento. 



Il modello del basso-rilievo che ho veduto .ed esami 
·nato attentamente da Bosa, ed ancor fresco per fa rvi ogni 
correzione, porge assai più nobi lmente ed affettuosamente 
l'idea dello schizzo e della descrizione. Egli è assai alw; 
le figure vi ·sono graziosamente intrecciate; belle e v:iriate 
ne sono le mosse e le drapperie ; la piramide è allonta
nata e meno coperta dal_ lato destro ; tu tto il basso-ri lievo 
non è già incorniciato nel piedestallo, ma incassa to sot to 
la cimasa e sopra lo zoccolo con due listoni larghetti ai 
lati che formano gli spigoli . del piedestallo. Al primo dei 
tre gradini è sostituito un bassam ente che sarà alto e di 
marmo nerastro. La maggior parte di queste correzioni 
scino frutto del parere e del consiglio di Canova, che di 
cuore spiegò i suoi sentimenti a Basa, che li <lccolse con 
entusiasmo. Tutte queste cose intanto, e sopra tutte il bel 
mo jelJo del b:tsso-rilievo mi sono di ottimo augurio per 
la n1ia impresa . 

Ma che dico io di ottimo :rngurio? Le soscrizioni an
tiche e nuove me lo d:rnno pessimo veramente. Ella co
nosce i miei triestini, e conosce la mia fissazione di pro
curarmi soscriventi soltanto ch e si:mo triestini, o che a 
·Tries te per giusto ticolo di nascita, di domicilio o di go
verno appartengano. 

Circa i primi e second i posso dire di non avere più 
speranza alcuna . Ma circa i terzi? S'ella non mi aiu ta, avrò 
finito egualmente, e per tutti insieme non arriverò a com
·perare neppure il resto del marmo occorrente. Bisogna 
dunque ch'ella a tutc'uomo ci si metta di mezzo, e faccia 
che il sole, le stelle, i pianeti ed anca le comete del!' au· 
striaco cielo mandino su di me qualche benefico raggio 
che fecon di l'a rido ed insterilito mio c~mpo. Il chiarissimo 
B6ttinger provocò la sovrana munificenza, e la prnvoc6 

·pubblicamente nella sua prefazione a.I mio opuscolo : Wit1-
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}ielmanns letzte Lebenswoche. Ora egli mi scrive sul mede -
simo proposito precisamente cosl : (( Thut denn Filrs~ Met

." ternich gar nicbts? Auch der Kaiser, oder Erzherzog Ma xi
"milian, dieser edler Kunstfreund, oder Herr Steinbiichel 

· « gar nichts? >> Come si fa, onde questi interrogativi brut
tissimi (( gar nich ts? )) non divengano altrettanti micidiali 
affermativi? Ecco ciò eh' io penserei di fare, s' ella lo ap"
prova e mi seconda. 

Dirigerò al sole, alle stelle, ecc., a ciascuno una copia 
del mio opuscolo coll'aggiunta del disegno inciso del mo

·numento e di un nuovo brevissimo invito o dignitosa pre
ghiera per generose soscrizioni. Ella coglierà il momento 
favorevole per presentarlo a ciascuno , e per farvi quella 
giunta di perOrazione che le cadn\ in acconcio, facendo 
particolarmente presente il mio desiderio di non essere 
costretto di cercare estero soccorso . Se ella non mi sew 
conda, o se non ne colgo profitto, fo pubblicare per tu tta 
Italia, ed il B6ttinger per tu tta la Germania, un analogo 
invito, e non dubito punto di riescire cosl almeno nel mio 
intento, sebbene con minore mia soddisfazione, e forse con 
la necessità di cambiare la statua, perchè allora non potd 
più darsi a Trieste quel merito che pur sl volentieri darle 
vorrei. Ma, p.'.l.Zienza ! io non posso fare l'impossibile. 

Non voglio farle parola degli S., degli H., dei V., dei B., 
e dei loro consoni, nè delle cose loro, perchè troppa bile vi 

·avrei, e troppa a lei pure ne muoverei. Stando le cose e le 
persone, come e quali stanno, il mio fiscllato diviene un fidw 
scolato, e nulla più. Per lo pili si fanno le baggianate, e pòi 
si viene dal fiscale per consultarne il rimedio, o per trattarne 
le cause perse. Ella vede che cosl tutto va pel suo verso, e 

·per lo meglio se non della comune, alnl.eno di chi ecc., ecc. 
Faccia le mie congratulazioni al sig. Caucig pel Salomone 

e per le 40 vedute del Salisburghese, di cui tanto più cara mi 
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è la reminiscenza, <lacchè ella pure lo trovò paese piacevolis
simo. In quale stato deplorabile avrà l'incendio ridotta la 
belb aranciera di Mira bello? L t ringrazio per la solleci tudine 
con c:.:: i fu spicciato l'affare di Configliacchi per l'Università 
di Pavia.- · Sento con spiacere che i c1lcoli stiano anche co
stl a farle la sentinella, ed a chiamarla alla veglia, quando 
più vorrebbe abbandonarsi :tlle delizie, non del sonno, ma 
dello studio o della conversazione con gli amici. La prego per 
carità. di far sl che queste brutte fanra sime non le vietino di 
scrivere spesso almeno a me, e di occuparsi ml volta delle no
stre antichità e delle mie cose \Vinckelmanniane. Elb vede 
ch'io non sono indiscreto ne' miei voti, e non le chiedo <1ltro 
in contraccambio che la continuazione dell'amor suo. 

T rieste, 24 sella11bre 1819. 

Pcl suo aff.r110 e cordiale amico 

D.' D.oo de ROSSETTI. 

Carissimo e chiarissimo amico, 

L'ultima sua lettera degli 8 del corren te mi ha per 
rriolti titoli veramente mortificato. Passiamoli brevemente 
tutti a rassegna. 

Non posso che trovare g iustissime le critiche sulla 
.· scorrezione del disegno nello schizzo del monumento di 
Winckelmann. Bosa volle aver fretta, e ne fece incidere 
uno assai· peggiore, .eh' io non ho neppure dis tribuito. Per 

·la correzione del secondo .cambiai molte lett~re . con .. lu i-; 
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ma non avendosi egli voluto risolvere di farlo esegLJire da 

chi sappia m èglio di lui maneggiare la matita, dovetti la

sciarlo fare. Ella dunque sostenga per carid l':issunto (: e 
con questo anche b verità :) cl1e quella .incisione non è 
che uno schizzo g;; tt~no in frett.1 per da.re o fissa.re b idea 

della cosa e nulla più. Ed io infatti posso ass icurarla che 
il dis t'gno del bJsso-ri lievo sul m odello che h o veduto è 
ben tun' altra cOS.'.1 . Se Basa ha la disgrazia di non Saper 
disegn::i. re che in cre ta od in marmo; ne lo potremo ben 

compatire da un canto ~ loda re dall 'alt ro, giacchè alla fin 

fine poco ci avrebbe voluto a far sì che il suo schizzo 
fos se per :1ltra ma.no riescito di correttissimo e squisitis

s imo disegno, senza che perciò avessimo certezza alcuna 
che tale sarebbe poi comparso nel marmo . 

I o nel mand:irle lo schizzo e gl' inviti a stampa qui 

pubbl icati, se non m' ing:inno , non le scrissi gi<\ di pre
sent:i rli ambedue agli spe r:iti miei Mecen:iti Viennesi, ap

punto perch è l' in vico è di reuo ai miei conci ttadini. Que

st'invito era per lei e per qualche Triestino in cui Ella s i 
fos se costl casualmente abba ttuto. Nella mia lettera dei 

24 di Settembre le scrissi appena sn questo proposito, e 

la pregai del suo consig lio sul modo di contenermivi . Ora, 
giacchè la incrociatura delle lettere ci ha ponato u~ equi
voco, dobbiamo pensare di sanare ·i l male che n'è venuto. 

Ma qual rimedio dovrò io presciegliervi , · <lacchè Ella col 
silenzio mi disapprova la idea che le aveva manifestato 

n ella suddetta l~ttera dei 24 Settembre? Ciò tutto insieme, 

a dirle il vero, mi scoraggia non poco. 
Ma poi la sarcas tica in terrogazione del presidente del

l'Accademia, che non so chi sia, mi avrebbe quasi irritato, 

se non mi fossi tosto ricordato delb risposta che u.~ con

sigliere di Governo mi diede sul mi::> invito, dice.ndomi 

che « egli nulla voleva contribuire per la memqria di un 

assassinio commesso in Trieste )) l 



42 

L' Imperatore, gli Arciduchi ed i Ministri non sono già 
il corpo di riserva del mio i1r:ito a stampa eh' Ella pos
siede, poichè essi tutti o per sovranità o per relazione di 
governo non sono certamente estranei a T rieste, siccome 

non lo sono quei signori di costi che senza avere mai 

veduto Trieste, furono pure ascritti al suo patriziato, e 

quelli che qui furono o sono impiegat i sebbene oriundi 

d' altra terra. Il mio corpo di riserva sta negli estran ei 
assolutamente a Trieste, ed in quelli di estero stato. Se 
poi Vienna non arrossisce di mendicare soscrizioni con 

inviti inseriti per ie gazzette, e con l'edizione di uno spa r~ 
tito di musica per fare un monumcntino a MozJrt ed uno 
a Haydin, che non erano poi Viennesi, perchè avrò da 

essere biasimato io , se prima lo cerco nella mia patria 

soltanto, ove giacciono le ceneri di VVinckelmann ) e se 

considero come triestini quelli che pur debbo co nsid-era re 

e rispet tare come p:ldroni e disposi tori piU o meno diretti? 

- Giacchè io per mia mab sorte , e per quella forse di 
mohi altri, n on sono n:no, o almeno rimasto r:i.le da po
tere spen dere le rniglfo.ja , non vogl io che mi si possa ri m

proverare di non avere per Sllperbia (: sia di se • sia di 

patria:) cercato i mezzi convenevoli per conseguire il mio 
intento. Perci ò se fal liscono le speranze eh' io concepii per 
Vienna 1 le marjderò in Sassonia ed a Rom:i; e se falli
scono · :mche colà, le manderò al diavolo, e farò quel mo

numento che si potrà fra Basa e me e quei pochi ch e mi 
hanno finora tributato qualche cosa. Ma in tal caso avrò 

il conforto di poter perpernare una breve e tenue serie di 

contribuenti a fronte di una lunghissima e splendidissima 

di renitenti. Chi verrà dopo di noi tutti, ne darà il bia
simo a· chi spetta. 

Che in un certo I uogo di questo mondo tu tto sia pic
colo, tutto sia meschino, mi accorgo pur troppo àa tutto 
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quello che veggo, sento, e risento. Ma che ciò sia così 
fuor d'ogni proposito e ragione e per soh volOnr:\ di certi 
M. m;ijuscoli , che pajono t13ti piunosto per essere m. mi
nuscoli ; ell:t è cosa indubìrabi le alt rettanto che ceno egli 
è che fra tt:mto i C. majuscoli e minuscol i soffrono tuùi 
egualmenre. - Q uell i che le hanno detto che in generale 
si sia mo lto contemi del nostro S. majuscolo, o sono M. 
majuscoli ess i stessi, o si sono dimenticati di premettere 
Jlb parol.:t (( contenti n una S. majuscolissima. - Ma fi. 
niamo questo algebnico-cabalistico-mistico gergo ed arti 
colo, perchè altrimenti io mi affogo nella bile, ed Ella più 
non m ' intende. 

1'1i spiacque sommamente di non essere arrivato a tempo 
per vedere a Milano il gran musaico di Raffaell i ; ma ne 
vidi l'agonizz:mte originale, ed ebbi ben donde dolermene 
assai più. Questo vienvi adesso ben custodito e rispettato; 
ma è troppo tardi; egli è in istato di totale deperim ento; 
è qua e là ammuffi to; in mole parti accrostolato ed ar
ricciato; ed è nel più quasi scorticaco o quasi smarrito del 
tutto. Sia lode eterna al Bossi che lo incanonò, ed al Raf
faelli che lo pietrificò per gli secoli avven ire I 

Non so cosa si faccia della nuova eccellente ~coperta 

d_i levare gli a-freschi dalle muraglie. Ne ho veduti a Ve
nezia de' belliss imi e perfett issimi così portati sulla tela, e 
cosl salv:a ti almeno fino a che i Goti ed i Vandali, o al
manco gl' iconoclasti eretici o cattolici non tornino a di
struggere le gall;!rie. Ma ho pure veduto , particolarmente 
a Venezia, dei p:ilazzi c1demi o gi:\ smantellati con dei 
dipinti che sembrano voler vivere su lle pareti . a disp :!tto 
delLi morte e della fortuna che vi hanno fatto gara di 
distruzione sulle famiglie cbe i vi avevano ricetto, e delle 
quali non son o più nemmeno altrettanti Va:.ti lacrimatoi 
di venete matrone, prefiche della defunta loro patria. Perchè 
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non si accorre con l' ajuto di C]Uesta uti le scoperta a sal
vare questi avanzi dell'arte ? Non sarebb~ forse una sola 
testa, così salvata, di valore, se non maggiore, almeno pari 
a quello di molte altre tes te che vivono e si dimenano, e 
che solamente per vive.rl! e dimenarsi fanno pi:mgere le 
rpigli::i.ja di occhi? El a che sono finalm en te fatte le Ac
cademie, se non hanno da pensare ed ;;ig ire a tu tt' uomo 
per simili ricuperi nel n:rnfragio degli artistici monumenti? 
Forse per centuplicare i ritrotti degli odulabili Apicii? Non 
perda EHa di vista quest'articolo ; e faccia capire, ove può 
esseri.! capito, b con venienza di non lasciare andare nelle 
lagune qualche testa o qualche mano tizia nesca, ecc .• che} 
almeno di pinta, a:Kora rimane a Venezia, _ e molto meno 
di permettere che il bu on gusto di qualche oltremontano 
venga a salvarl e, ed a port::irsele in Russi a od in Inghil
terra qual ult imo trofeo delle italiane sciagure. 

Ella , se anche si stucca di leggere le mie letter"e vera
mente notturne, perchè scritte di notte e forse an che co l 
suo colore, non si stanchi mai di compatire ed amare colui 
che di giorno e di !!Otte sarà sempre egualmente. 

Trieste, 18 Novembre 1819. 

Amico dilettissimo, 

il suo affezionatiss. e cordiale 

D.' D. ROSSETTI. 

Le cirimonie sono pure una singolarissima ed impor
tantissima cosa! Quando io avrò fini to l:.t mia .impresa 
per Winkelmann, mi guarderò bene da ogni affare in cui 
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le cirimoni e debbono essere b sostat1z:1 anzichè l' inviluppo 
superfluo della sua bontà . L1 cirimonia vuol du nque che 
il dirigere ad u n alto soggetto unJ lettera bellamente 
stampatJ. sia atto di minore rispetto che il man d:t rgliela 
autografo.mente, quantunqu e anticalligraficamente scritta ? 
Sia dunque cosl. Compo rrò una le"ttera laco nicissima (: giac
chè il dare poco .da leggere sta pure nel rituale della dea 
cirimonia :), ne s<.:a rabocchierò io stesso tante copie quanti 
sono i Grandi che , se vorranno , potranno farmi l'elemo
sin:t, non per l'a nima, ma pel marmo di \Vinkclmann. Per 
gli Arciduchi vi :tggiungerò alrrett.m ti libret ti d:ll' C( Ultima 
settimana » ed il tutto manderò a Lei, onde abbia la pazienza 
di fa rne la distribuzione. Non creJo convenevole di scrivere 
a W rbna, <l acchè il Cav. Schernmerl mi promise di parlar
gliene; e credere i ben fat to ch' Ella a questo consegnass e 
la supplica ed il libret to per l'Imperatore, pregandolo di 
passarlo .a qudlo, accio.:chè desso lo . . .. ; ma piano ; non 
so cosa ne di ca il codice delle cirimonie; io ci perdo la 
tramontana; scriverò dunque anche a W rb na, ed Ella, che 
sta sulle sponde almeno del cirimonioso oceano, ne farà 
tutto quello che &timer:\ pili opportun o. L' idea di scrivere 
e raccomandarmi al Gothe è stupenda ; ma non posso ese~ 

guirla finchè non abbia rispost:i da BOttin ger, a cui debbo 
rigu:irdi e grati tudine tanto per la prefazione, di cui spon
taneamente onorò il mio libretto , quanto per essermisi 
epistolarmente off-ato cooperatore per le soscrizioni del
l'alra Germania. Forse che fra non molto riceva sue let
tere, ed indi risolverò: - Dio conse rvi frattanto in vita 
il Nestore dei tedeschi letterJti, il mio spera:o M~cenJ.tel 

Nulla ho sentito del passaggio di T orwaldscn, che del 
nostro monumento disse a mczz:t bocc:i « è grnioso »·. 

Canova non tocca Ven ezia senza and::i.re a vedere il nostro 
povero Bosa, e senza incoraggiarlo nel suo la.varo. Quantl 
differeni> di animo fra i due Fidia del secolo! 



Mi congratulo col signor Caucig per gli accresciuti 
onori. Se guadagno il gran lotto boemo, io gli accrescerò 
anche i lavori, ordinandogli due gran quadri, nei quali 
avrà gran campo da imitare, e se vuole anche da superare 
Michel,ngiolo in brutti ceffi di diavoli che fanno guerra 
a Jei per l'Accademia, ed a me per la Minerva e per qual
che cosa d'altro ancora. 

Ella non cessi intanto di ricordarsi, di pensare di gio
vare e di scrivere 

TrieJfe, 18 Dicembre 18:w. 

al suo Affez. 0 

D.' D."' de ROSSETTI. 

Carissimo Nobile, 

Male abbastanza, se distinguete gli argo menti che si 
sogliono scrivere da quelE che si tengono rinserrati nel-
1' animo. Scrivetemi, come io fo con voi e con tutti 1 li
beramente tu tto e di tutti. Se le lettere vengono intercet
tate d:igli esp!oratori , se le leggano pure , e s:ippi:ino e 
facciano sapere il mJ.le che si fa, non da noi che lo sof
fri :imo, ma da coloro che sono m:in dati e p:tg:ni per fare 
il bene. - Dell' affare dd le soscrizioni di Winckelmann, 
nOn ne p:trliamo più. Se I' Imper:itor(! ed i MagnJ.ti non 
ne vogliono saper nulla; se tutto il pubblico dotto ed in-
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dotto di Vienn a non se ne sogna nerpure , ci vorr~ pa-. 
zienza : il monumento si farà anche senza di loro; ed io 
sarò più generoso di loro, perchè, ad onta di tutto ciò , 
manderò loro a su6 tempo in regalo il mio nuovo libro 
VVinckelmanniano. Lasciate dunque che anche Hormacher, 
Sr. ... ecc. ecc., ne tacciano perpetuamente. - La vostra 
lettera contiene una massima verissima e santissima - i 
piU sprezzano il bene loro proposto , perchè temono di 
contribuire al lustro dcl proponente. - Vi confesso che 
questa non mi si era ancora a:ffJcciata sì chiara alla mente; 
e molto ve ·ne ringrazio, percbè per essa mi spiego adess6 
tanti singolarissimi psicologici fenomeni, che altrame~te 

mi resterebbero inespli.::abili ancora. Per ques ta massima 

appu nto non mi rnaraviglio pill delle nmJ.rezze che costì 
vi si fanno provare. Ma voi fate male, se ve ne r:mcorate. 
Io non ne insncco mai; me ne sfogo subito colla voce 
e colb penna, sec6ndo le occasioni ed i dettami della 
prudenza; e così ho la sod ~lisfazione che, o prima o poi, 
si conosce il torto altrui é la mia ragione. Questa, egli è 
vero, è la via su lla quale non si formano grandi amicizie; 
ma io stimo più le nimicizie sincere ed aperte, che i fal~i 
amici e gli occulti s;carj della fama e della quiete. L' u
nico male, che in questo mio sistema è purtroppo inevi · 
tabile, è quello che il bene voluto tut:avia non viene av~ 
vicin:i to; v'è però di fronte il conforto che tutti possono 
sapere e palpare gli autori degli ostacoli che vi si frap
pongono. Insomma ·proseguiamo, amico caro, il nostro 
genio di promuovere il bene ; e non pensiamo al male, 
che altri vogliono darcene in contraccambi o. Verrà. il 
tempo, in cui la lode sara per noi, ed il virupero per gli 
avversarj nostri. 

Q uegli, <la cui foste ultimamente, e della di cui bontà 
sì caldamente mi scrivete, è per noi paragonabile al sole 
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dell'Inghilterra e Jella Scozia. A qu ello le legioni mini
steriali, a qu esto le perpetue nebbie fanno corteo. I pro 
prj r;iggi benefi.:i· e fo co n:htori d'ent.rambi si conoscono, 
si venerano e si amano veramente; ma rade vol te si sen
tono, se non si h1 la sorte di trovarsi areosta ticamente 
seco loro a contatto immediato . lo, areostata col cuore e 
Colla mente, stammi a lui tanto pili vicino quanto più me 
ne vuole allontanare il peso di quel suo corteo che ci si 
frappon e. Ma non importa. Come per le malattie s'impara 
sempre pili ad amare h salu te, io per questa frappos izione 
imparo sempre più ad amare il sole ed a detest..ue le nebbie. 
Questa rassegnazione però non m'impedisce di dire ·a · tutti 
che il sole è amabile, quan to è detestabile la nebbia. 

Fontana mi lu fatto il piacere di darmi una copia 
tanto dei propilei quanto del fan ale, perchè io era impa
ziente di man<lani a M ilano, o ve oggi appunto saranno 
ar;-ivati. çili ho però mandati per riotizia ed uso privato, 
ed a persona che merita ques ta attenzione, cio è all'ottimo 
Nestore, il senatore Stratico. Vi signifì.cherò a suo tempo 
ciò ch'egli me ne avrà scritto. Quando ne riceverò altra 
copia per poterla studiare attentamente, ve ne dirò la mia 
opinione, od i miei strambotti; intan to vi basti di sapere 
che i propilei mi hanno piaciuto, e che se avessi da ri
spondere a chi disse che - non sono quelli di Atene -
direi che non lo sono certamente , perchè Vienna. non e 
Atene, come la Germania tutta non è la Grecia. - E gui, 
a proposito dell'Andrè e del D.' Sickler, leggete I' Appen
dice N. 15 del 29 tomo del H esperus (Luglio 1821), pa
gina 102, e vi troverete un mio articolo appunto pel 
D.' Sickler, il quale credo che non avrit prurito di rispon
dermi cosa alcuna. 

Ora vi dirò che per Trieste si st:mno cov:mdo due 
nuove opere gt'hndiose. Un monumento di scultura se-
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polcrale pel defunto Trapp , ed un pubblico palazzo. Il 
primo nascera siwramente per la volontà e generosirà della 
vedova. Il secondo nascera forse, se le nebbie lo permet
teranno. Nell'annesso foglietto troverete b descrizione del 
primo, quale la scrissi in tedesco per b vedova nell' in
viarle il disegno d' Ilo scultore Bosa. Del secondo vi scri
verò altra volta, cioè tosto che vedrò che le mie propo
ste, che finora (dopo qualche guerra) vengono abbastanza 
bene secondate, avranno fatto qualche impressione sulle 
nostre sempre benedettissime nebbie. - I ntanto vi dirò 
qualche cos1 di un vivo e di un morto. Il primo è il 
Vescovo, che ai 10 del corrente mese prese solenne pos
sesso del resuscitato nostro vescovato. Di lui nessuno si 
stancher:ì si tosto di dire ogni bene, e di augurargli lun
ghissima vita. L'altro è il presidente Spiegelfdd che jeri 
(alcuni dicono jer l'altro) morl e di cui bisogna tacere} 
perchè - de mortuis non, nisi Inne. - Certo è però che 
noi in due giorni abbiamo avuto due prove palpabili dcl 
bene che. ci si vuole da dLie - dal!' Imperatore e dalla 
Mcrte. 

Lasci:i.tevi mentalmente ma cordi:i lmente abbracciare dal 

Trieste, 14 Febbraio 182?. 
Vostro aff. 0 

D.' D.rn de ROSSETTI. 

Carissimo Piero, 

Ho avuto moltissima soddisfazione di vedere e di co
noscere il sig. D.r Duca, che mi portò la vostra lettera 
dei 13 del p1ssato dicembre ; ma egli non si formò qui 
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che. quel giorno in cui mi v1stto; perciò una sola potè 
essere la nostra conversazion~. Egli è uomo che mi piace; 
e ci vedremo più volte, o qui venendovi egli, o a Udine 
passando io per col:\ . Vi ringrazio dell<t pre<licatoresca re
lazione che ai 24 di dicembre passato, mi avete dato; ma 
vi ass icuro che ne sono scandalizzato. Una congregazione 
di una capitale qu;:il'è Vienn:i, che ha una chiesa si no
bile, che ambisce di avere sl illus tri con'.ratelli , e che 
tiene una predicazione quaresimale italiana: non dovrebbe 
avvilirsi a segno da pretendere che un gabntuomo vi 
venga dall' l tali:i, a sue spese, senz:t onorario 1 per una 
cattiva abitazione e pe l diritto di fare il pittocco dov'è 
chiaimto a fare l'Apostolo. Trieste, quella T rieste che l'al
bagia viennese cotanto disprezza, sebbene sia entro le porte 
d'I rn.Jia, dl un discreto onorario, una comod:i abitazione cd 
una tavola competente al predicatore che a sè invita per 
edificnre i fedeli, e per onorare e sè stessa e lui. E Vienna, 
b capitale, la ricca, la superba fa tutto il contrapposto ~ 
Io, sebbene non sia nè pred icatore, nè innamorato dei 
preti e de' frati, me ne sto con Trieste, e lascio a chi vuole 
lo st:lrsene con Vienna. Ho scritto intanto al mio frate 
quanto voi mi avete scritto. S'egli vi verrà., verrà per \·enire 
a spasso, e per puia voglia di veder V1cn:!a. Ma venga, 
o non venga, io me ne lavo le mani. 

Già me l'imaginava che voi tornereste a correre tan.to 
su e giù, e ad avere sl poca cura della vostra salute , e 
delle mie mediche ammonizioni, che dovreste poi mettervi 
al letto per tossire senza fine. Correggetevi una volta, ed 
imparate da me a camminare e ad essere guardingo, come 
debb ono esserlo gli uomini che hanno passato i 20 anni 
e vogliono arrivare alm~no ai 100 I 

Fra pochi giorni partii-i per Vienna ·una spedizione de' 
miei libri. La cassa sa.ra diretta a mio nipote, che conse-
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gnerà a voi, a Steinbiichel, ecc., ecc., gli esemplari desti
nativi. Egli avrà quelli per Metternich e Czernin. Se vor
rete assumervi il fast idio di presentarli ai rnedesimi , mi fa
rete somma grazia. I n caso diverso egli li farà loro arri
vare nell e loro residenze, e - buona notte I 

Quello per l'Imperatore, e guelli per gli altri principi 
della cas.'.l sovrana, penso di farli andare per la via offidosa 
del Governo. Forse che cosl non se ne dimenticheranno 
aff:icto. Ma se ciò tuttavia avverrà? - avverrà pure ch'io 
s:iprò, com'è di dovere, dimenticarmi della loro dimenti
canza . - Vedremo se i giornali viennesi troveranno che 
il mio povero libro sia degno delle loro sforz:ite, o della 
loro compassione, o fors'anco del loro sprezz~nte si lenz io. 
Q uest' ulrimo caso s1rà il più verosimile; se sarà poi il 
più giusto, non toccherà a me di giudiCJre. 

Aspetto le stampe della porta; qualche notizia dello · 
spedale che pare un quondam prima ancora di nascere; e 
quella di cento altre belle cose viennesi che mi SGivereste 
se non fos te a Vienna. I o vi dirò inr:mto che ho fatto il 
progetto di allungare alquanto guella cassa da mono del 
nostro edifizio di Borsa, onde farvi una sal.:t terrena pel 
ca.sino ignobile, un mezzanino pella nostra Minerva, ed 
una S.'.lla da b:illo pel casino n obi le ; c!:e questo piace a 
tutti sebbene non sappia se piacerà poi a tutti il. farne la 
spesa ~ e con guesto proget to ho congiunto quello di un 
dignitoso m:nrimonio della nostra povera Minerva col ricco 
Casino. Sarà quel che sarà; e voi lo S:1prete. Bruyn m'ha 
fatto i disegni, e ne sono contento. 

I miei cordi:ili saluti all'ottimo Steinbi.ichel. Amatemi, 
e scrivetemi, mentre sono e sarò 

TrieJle, io gennat'o 1S24. 
Il vostro affcz. 

D.' D.<o do ROSSETTI. 



Mio carissimo Piera, 

Siete finalmente arrivato ad avermi debitore di r isposta 
a due vostre lettere; 1111 io non arriverò certo a farvela 
sospira re cotanto. V i · assolvo p-=rci6 e plenariamente di 
ogn i peccato di accidia epis tolare, e v ' impongo p ~ r peni
tenza null 'alr ro che la letrnra di questo mio lerterino. -
Il vostro progetto di una lotteri:t artistica mi ha vera
mente sorpreso. e colmato di gioia e di speranza. L' ho 
letto e rilettù e bene ponùer"Jto; e trovo che l'ave re egre
giamente e pens:no nell'insieme, e combinaco in tutte le 
sue parti. Io non saprei idearmi un qualsivogl ia nemmeno 
semi-ragionevole motivo, per cu i u n ministro o governo 
qu:ilunque, e molto me:10 Metternich ed il nostro I mpe
r:i.tore potessero rifiutarlo. L'esecuzione è facile: la ra:colta 
del capitale mi sembra immancabile ; l'u tilità dello Stato1 

delle Accademie e delle Arti è evidente ; ed è oramai as
solutamente l'unico mezzo che possa supplire alla punroppo 
univers::ile mancanza di veri Mecenati che sappiano inco
raggiare e premiare gli artisti, e de5tare ad un tempo fra 
loro una nobile emulazione. Sono persuaso che tre sole 
di queste giuocate basteranno a scoprire ed a far primeg
giare in ciascun ramo artistico più di un artista decisa
mente grande, che senza tal mezzo non avrebbe potuto 
levarsi giammai dall' oscurità. - Eppure questo progetto 

.troverà il suo panito di opposizione, e forse qualche ne
mico I e sapete voi dove ed in chi? In guei pochi artisti 
che al presente primeggiano, e godono il favore della più 
o meno meritata universale rinomanza. Questi s degneranno 
di entr.'.lre in questa gara, e pro ::ureranno di scred itarla 
con Dio sa quali speciosi motivi, ma veramente per sola 
invidia e prosunzione. Nu lla dee però montare tutta que
sta opposizione d i pochi bdividui, comunque celebratissi mi, 
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giacchè il progetto non può avere di mira le loro produ
zioni, ma bensl la creazione di quelle. appunto che siano 
capaci di dcstne la loro invidia , e di superare la l : Fo 
fama. Per queste consitjerazioni stim o che nel § 6 del vo
stro piano pri..:pminare dobbiate ammettere quel periodo, 
per cui opere giù falle di artisti viventi possano entrare nel
l'elenco dei premii. $cando questa concessione, nessuno di 
questi si degnerà di porsi al cimento con opere nuove, e 
tutti prdenderanno che quelle opere 1 per le quali già si 
resero celebri, debbano meri tare il premio. Gi t1sta ed utile 
egli è però i l conceùere ·quel pr i v i l~gi o ai soli_ ~irt i~ ti de
funt i. - Circa le azion i quintuple e decuple fa d'uopo 
d'uno schiarimento; cioè : se ciascuna di esse guadagnerà 
sempre un premio solo , ovvero cinque o dieci? Se fosse 
il pr imo caso , sarebbe diffici le che v'abbia chi voglia ri
nunziare a 4 o 9 premi per avere il solo vantaggio di 
poter proporre un programma. - Or dunque prosegu ite 
col vos tro solito fervore il progetto ; ma badate ch e prima 
di tutti ne sia egu;:i,lrnente infe rvora to il Pr. Metternich, 
giacchè in caso diverso quelle siffatte nebbie se lo ingoie
ranno tutto, ed impediranno che il nostro sole gli dia vita 
e movimento. Dovres te perciò procurare che codesto Prin
cipe faccia sl che il progetto n;:i,sca e si pubblichi dalla 
Accademia. - Vi raccomando poi di tenermi più che ·po
tete informato del progresso che andrt:te facendo in que
st'oggetto che tanto mi piace e tanto m' interessa; e che 
potrebbe produrre a' di nostri quegli effetti che un tempo 
prod ucevano le feste panatcnee dci Greci. L'amor dell'oro e 
oggimai l'unica. molla di tutte le azioni della comune degli 
uomini. Le lo tte rie ne sono divenute una nuova miniera, 
eà un comodo su rrogato di ogni industria. Il far lo servire 
anche qual surrogato del Mecenatismo e de lla Beneficenza 
è Un mezzo c.he non può fallire lo scopo . 



Mi consolo e congratulo per la patente di · Accademico 
di S. Luca che finalmente vi arrivò; e tanto meglio <lacchè 
venne senza avere inviato disegno alcuno , e per la sola 
pubblicazione di quello della pom. Questa ci rcostanza do
vrebbe anche presso i malevol i servire di qu:i.lche prova 
della loro meschinezza, e della vostra superiorità. Ma co
storo sono di quelli, per gli qu:l li bisognerebbe che :111chè 
il mondo morale avesse il suo gr:mde 5"pedal c: degl' incura
bili, de' lepros i e de' pazzi. - Mi dite di avere perduta la 
tran qu illità; di avere p::-ggiorato di posizione per la invidia 
e la calunnia altrui; di avere chi fa profess ione di d ipin
gervi ovunque a suo modo per farvi biasimare ; e di non 
avere ~ltra compagnia che quella del rammarico. Davvero 
che nulla di più sconsolante potevate scrivermi di voi. Io 
però, sebbene non ne conosca le cause, le circostanze e le 
persone ; tutuvia tengo per formo che voi a torto vi ram
m:irichi:tte. Le vostre azivn i e le vostre opere sono pub
bliche, e sta nno al cospetto ed al giudizio dci viventi e 
della posrerit:ì ; come, per c:iri t:ì, pctete voi du nque affan
narvi per le detrazioni, per le calunnie, per g li oscuri ma
neggi di alcuni pochi che non possono aprir bocca senza 
far vedere ad un tempo il marchio dell' invidia o della 
parzialit:ì, cbe portano scolpito sulla front e? Io non ces
serò ma.i di raccomand:irvi di proseguire con fermezza , e 
di non curarvi nè punto nè poco de' cani che vi latrano 
alle spalle. Verrà il cempo propizio in cui voi, vol ta.ndo 
loro per pochi momenti la fa ccia, li farete o •Unmutolire o 
fuggire, e darete di ch e ridere agli spettatori della prodezza 
di cotali mastin i. Ma se voi innanzi tempo vi prendere pen
siero di que.' la[rati, e vi lasciati! stornare nel cammino, lo 
spettacolo potrebbe prendere altro aspetto. -· Giacchè 
qu est'anno non possiamo trovarci insieme, scrivetemi chia
ramente di tutto e senza mistero, e date la lettera all'amico 
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Kohen che al suo ri torn0 seco la porti per consegnarmela 
pci al mio arrivo in proprie m:mi. ·Per questo mezzo si
curn nulla può esservi da temere. d'intercettazione od 
altro. 

PassiJmo adesso a m:iterie pill liete; e prima a qu elle 
che riguardano Trieste. - L' Imper.:itore non po tea darci 
migliore pres:dcme di q"uello cbe ci diede nella persona 
del Conte Alfonso Porcia. Piaccia a Dio ed a lui di la
sciarcelo deffinirivarnente qual governatore. Non ne fate 
cenno però presso certi nebulosi saggerei, perchè il sapere 
che noi ne siamo contenti basterebbe per convincerli che 
bisogni . cercare colla lanterna e fino <igli antipodi chi as
somigli al loro diletto defunto S. - · Per la fam osa strada 
di Prosecco, che costò f. 90 mila al civico ernrio senza 
che le supreme autorità ne avessero ancora saputo nè prin
cipio nè fine alcuno, vi di rò che restò sospes:i già sot to il 
governo dello S., il quale non si accorse della propria 
best ialilà e respon~a bil ità, se non quando vide che i suoi 
ordini aveano vuotato la. cassa civica. Egli allora spacciò 
fa nd on ie alla eone, e propose una i-accolta di azioni per 
finirla. La sua proposizione venne in circolazione appena 
dopo la sua morte ; ma non produsse che un solo ed 
unico az\onista, il quale, per quanto dicesi, si sotto~crisse 

onde farsi beffe della sciocchezza del progetto. Cosl siam
ministrano le sostanze di una città ! - Mi è ri usc ito di 
far sì che venga ammess:i la instituzione di una permanente 
Commissione degli abbelli menti pubblici. Credo che ne 
verri il progetto al vost r o Ministero. Consider"atelo, e fate si 
che finiscano una volta le edilizie mos truosità e gli abusi che 
dopo la vostra partenza pur troppo s'introducono. - Così 
vi raccomando di essere oculatissimo pel disegno che verrà 
per lo nuovo n_ostro spedalc. Io non ve ne posso dire nè 
bene nè male, perchè non l'ho veduto ; ma poco di bene 



56 

ne aspetto, perchè non ho grande opinione della scienza 
architettonica dell'autore. Tr~ltl andosi <li un'opera che co
sterà tanta moneta, e che dee dun re per secoli av\·enire, 
dee pure pensarsi a farla tale che non se ne vergognino 
i coetanei, e l'applauda b posterità. ~ I miei suggeri
menti pcl nuovo cimitero sono nndati a. vuoto . Il censi·· 
gli ere- Protomedico che gli ebbe cb me nel f;Ìllgno 1821, 

li ha perJuti e nessuno li vide. Quelli del Prof. Bruyn e 
del Conte Puppi, che io su ccessivamen te presentai (: per
chè essi non ;:.vevano il coraggio di frrlo da. sè : ) furono 
rifiutati; e così quello di P emch non che quello del 
grosso Vicentini , ch'era veramente una bella cosa. -- Ho 
procurato di ridestare il pensiero dell' antico acquidotto 
Romano. So che non si avrà il coraggio di porvi mano; 
ma è bene che frattanto vi si si addomestichi alquanto. Forse 
che col tempo si fad la risoluzione di repristinarlo , cioè 
quando sorgerà b generazione che non si contenterà di 
pensare a sè sola, ma ben anca a quelle che verranno. -
Il mio progetto della riforma della piazza e della fabbrica 
di un nuovo e grandioso palazzo pubblico è stato am
messo 1 ed al mio ritorno se ne darà il programma per 
gli architetti. 

Il monumento di Winckelmann è quasi finito da Basa; 
ma quando pensai al suo coEocamento nacquero mille 
difficoltà. Il luogo che Bosa gli ave.1 prescelto in S. Giusto, 
non piacque al Vescovo, e non piacqce, sebbene per tut
t'a ltra .r;igione 1 neppure a me. Altro luogo non ern pili 
reperibile nella chit!sa stessa. Nel nuovo ·cimitero non volli 
trasfairlo, perchè non vi posso trasportare anche le ossa. 
Non v'era dunque altro ripiego che di risolversi Ji fab
bricare un tempietto presso all,ossario del cimitero antico. 
Mi ho fatto fare da Bruyn un disegno di questo tempietto, 
che sarà esternamente un ottagono 1 ~d una rotorida nel-
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l'interno. Egli è una imitazione del Panceone. IL sepolcro 
di Winckelmann starà di fron te all'ingresso. Da un lato starà 
quello del B. de Rossetti; e di faccia a questo quello di 
chi altri vorrà comprarsene lo stallo. Gli altri 4 lati avranno 
·ciascuno una nicchia per un busto con epitafi6. Il tutto 
per d efunti che giacciono sepolt i in quel cimitero, il quale 
sad poi ridotto a giardino sepolcrale annesso alla catte
drale. Suggeritemi voi tutti quei miglioramenti dei' quali 
ques ta idea vi parrà suscett iva. Io veramente avrei deside 
rato che il tempietto resti solo per \.Vinckelmann; ma la 
spesa che vi occorre mi obbl iga di cercare al tri coopera
to ri, e quindi aitri defonti da onorarvisi. - Vi ringrazio 
per le notizie, comunque negative, che 'mi· avete comuni:
cato circa gl i autografi di Winckelmann. Il saperle negative 
mi era necessario egualmente che l'averle a!Termai:iVe; giac
chè nel libro che pubblicherò, debbo darne conto positivo 
e garantito. - Questo libro, che sarà non tenue cosa, è 
già pronto, ed ora durame il viaggio lo andr6 limando ed 
aumentando e correggendo in quanto lo potrò. La sua p'ub
blicazione sarà contemporcmea all' inaugurazione del monu
men to. 

Fino ai 2 3 del corrente mese qui rimango; poi passo 
,i ii Toscana a farvi un giro , ed a fermarmi alguanto ÌJ'.l 

Siena e più in Fi renze , ove ho da fare degli esami nelle 
biblioteche. Scrivetemi però direttamente a Trieste, da dove 
già riceverò ogni letrera. 

Vi abbraccio di tutto cuore, e sono 

Valdagno, rr luglio 1822. 

il tutto vostro 

D.r D. co de ROSSETTI. 



Poltronissima amico, 

Dopo un anno due 1i1esi e otto giorni veggo finalm ente 
una vostra' lettera! Quale rivoluzione sia segu ita costi, 
non s:lprei dire; ma giacchè senza ·un cotale singolare ac
cidentè non potea avvenirmi una siffatta ·consolazione, per
-metterete che ne rendJ grazie all'ignoto accidente anzichè 
a Voi, mio poltronissima coirispondente. La. mià lettera 
dei 10 Gennaio 1824; quella che vi scrissi da Milano, e 
la commendatizia per Marenigh : vengono tutte cosl ad un 
fiato ed alla strozzata ad avere il loro riscontro. Sia ciò 
detto a gloria della verità 1 e per amichevole ricordo del 
poltronissimo amico. 

La nuova dell'accettazio ne del predicatore pel 1828 
non m i è più nuova, perchè egli me la scrisse già tempo 
fa da Genova, ov' ebbe avviso sia dal Nunzio, sia ·dal 
B.e Pengler. Siccome però sono ben ceno che senza l'o
pera vostra ilon se ne· faceva nulla ; cosl a voi ne attri 
buisco tutto il merit0; e per darvi prov<t della mia grati
tudine, vi autorizzo di fare fino alla quares ima del .r828 
mille peccati (ma non più): assicurandovi che il mio rac
co_martdato per l'apostolica au torità di cui .è rivestito , e 
.per merito della mia santità, ve ne assolverà plenariamentc·. 

Pel secondo mio raccomandato vi dirò poi che, se non 
.avete potuto .all1istante giova'rg!i, lo potrete fare. poi e se
condo le occasioni che vi si .presenteranno presso il 
P.c Metternich e presso Ioung. Io certamente procurerò 
sempre eh' egli faccia onore alla patria nostra, a sè ed ai 
suoi raccomandatarj ; e sono sicuro che' lo farà piì rchè gli 
se ne dia occasione, giacchè i lavori ordinarj della nostra 
tipografia nOn- vi · arrivano sicuramente. Voi avete un bel 
ché dire che gli dia i miei scritti per fare stridere allegra
mente i suoi torchi. Ma i torchi dei tipografi debbono stri -
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dere per ridere e non per piangere. Il mio povero Win
'ckelmann mi ha insegnato che le mie opere non sono di 
quelle da rallegrare il tipografo o I' editore. Quello viene 
lodato da tutti, ma da nessuno comprato ; e nomi.natamente 
in Vienna, ove n.on se n'è ve~duta i:ieppure una 1tr1icà 
copia. Io per mio propri o conto non _stampo più nulla~ 
perchè n011 ho denari abbastanza da seppellire , .e nui!a 
darò mai a stampatori che non siano persuasi di farvi il 
loro interesse : e dico il loro , perchè io non vi c.erco 
certameùte il mio proprio inceress.e. 

Circa il mio Winckelmann vi dirò poi di fare in primo 
luogo i miei ringraziamenti al sig. Cons. Cav. loung,_ per
chè ascrivo a merito della sua buona informazione l'esserm"i 
giorni fa capitat_o finalmente e·d inaspettatamente u n segno 
dell'aggradimento di S. M. lImperatore; cioè .f. 500 M. M., 
qual suo contributo pel monumento di Winckelmann. Ma 
del · resto - il credereste voi? - di tutti gli altri membri 
della famiglia imperiale nessuuo si ricordò nè del monu
mento, nè del libro, nè di me; tranne l'Arciduca Antoniò 
che ml fece ringraziare del libro e la Duchess~ Mari~ 
Luigia che mi mandò f. 200. Gli altri ottimati di Viennl 
imitarono l'esempio ed il silenzio arciducale . Il solo Come 
Goes fu pronto e cortese almeno per ringraziarmi. Ma se 
tutti tacquero, il Curatore ed il Presidente dell'Accademia 
di Belle Arti avrebbero dovuto, se non operare, per loro 
decoro almeno non tacere. Però cosl fu ; e cos~ sia. 

Ora che avete finito e le porte viennesi ed i tempj ·, 
dovreste avere un po' di respiro per pensare alle n<?str.e 
italiane antich i ~\ di Trieste e d i Pola. Fate si che ve ne 
venga la voglia; poi mettete insieme i disegni, le descri
zioni, le illustrazioni, ecc., ond' io abbia alla fine -il con':.. 
·fono di vedere gli ·antiquari ed i critici occupati di queste 
nostre ·miserie, che forse tali non sarebbero-; se fossero hn 
po' più conosciute. 
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Mille arei e più che cordi1li ssimi saluti all'ottimo nostro 
Steinbiichel, a cui sono ben grato se talvolta seco voi si 
ricorda di me. Io di voi due certamente assai spess o mi 
ricordo, vieppiù che siete or:imai i soli amici ch' io sappia 
di avere in tutta Vienna , ove t:in ti ne aveva nella m ia 
prima gioventù. Ma cosi è, qu ando s' invecch ia; e s' in 
yecchia senza gloria e senza r icchezza ! l o però sono con
tento dell'amore di pochi ma ot timi i e ques ta conten tezza, 
grazie al cielo ! non mi manca nè qili nè :i ltrove. 

· Voi desiderate di vedermi cos ti a rrivare ; ma questo 
vostro des iderio non sarà si fa cilmente a L~empiuto ; a meno 
che una volta non mi venisse l'es tro di passare per -le poste 
per Vienna, pro SegueHdo nella stessa guisa per altre città di 
Germania; giacchè il gira re ogni ~nno un po' mi è dive
nuto necessità. Per ferrn armivi non mi ci vedete più : 
perchè io ne' mesi di Lugli o e d'Agosto voglio sudare dal 
ca ldo , e non tremare dal freddo e dall' umido. - Non 
capisco poi la seconda parte . del vostro desiderio; cioè di 
vedermi carico di una carica di cui mi si vuol caricare. 
Dio mi guardi da si mili augurj. H o pur troppo già tanto 
di carico che basti:-rebbe a car icarne altri animali caricabili 
~l pari e più di me; anzi credo di essere in Trieste il 
fratello ·germano di quel villaggio degli Appennini, che 
tra .Firenze e Bologna porca il gentili ssimo nome di -
Scaricalasino; - e ciò pub bastare per ogni fedcl cri
stiano, particolarmente s'egli abbia , com'io_, le spalle fatte 
a foggia dell 'Appennino. 

Giacche egli è un pezzo che non abbiamo chiacchierato 
insieme; e giacchè quand 'io incomincio, chiacchiero scri
vendo e per voi e · per me; vi dirò che la state passata 
sono stato nu.ovamente a Milano , e di là feci il deli
zioso viaggio. dei due laghi; che io era tentato di an
dare al terzo e di cercare il vostro Campestro , ma che 
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mi ci mancò il tempo; e che ne_lla prossima state andrò 

- non so ancora dove, ma in qualche luogo -certamente, 

ove non vi sia il quotidiano bel servizio del freddo, del 

vento, della nebbia e delta pioggia· di Vienna. 
A proposito di Mil ano! Avrete letto nella Biblioteca 

italiana 1' elenco delle pitture dell' esposizione fattasi ne l 

passato Sectembre a Brera; ed in esso un articolo di sei 
quadri espositivi, fra i quali vi era una Minerva . Ora que
sta Minerva era per me. Più; destinata pel nostro povero 
Gabinetto. P iù; lodata nella Gazzetta di Milano. P iU; essa 
è dipinta da una donna. P iù ; questa donna non conta 

ancora quat tro anni <l acchè incominciò a S'car:ibqcc'.1iare la 
prima testa. P iù; questa principiante non è nè giovinetta 
nè avanzarn, nè dipinge per professione. P iù; e·ssa è anzi 
una Frau H ofriithin, figlia di un'Eccellenza defunta. E 
quel più che per me vale più di tu tti gli al tri più, si è, 
che questa fem minetta è - mia nipote. Or, che n e dite? 
Anche dJl sangue Rossetti può 1E1scere un'aninu pittorio ! 
Il che più mi consola, che s·e ne fossero usciti sei presi

denti e 24 con·siglieri aulici. Se costei in questa propor
.zione progredisce fino alla mia età, ·T riesce avrà almeno da 
gloriars~ di una pitt rice, che lasci erà viva memoria di sè. Ma 
j l tutto sta nel progredire veramente. Le donne sono in tutto 

come le' rose : fi oriscono all 'improvviso per incantare; poi 
restan 11 per appassire. V oglio tuttavia sperare che questa 

mia pittrice, come sorpassò ogni mia aspettativa, cosi s men

tirà ogni mio timore. 
Ora ho vuotato il mio sacco, ed avrò ad un tempo insa.c

cato- la vostra pazienza. Ma non ci voleva meno di tanto per 
gastigarc il vostro eterno silenzio. - Gli amici Kohen, Lu

gnani, Rondolini, Garz~roll i, ecc., ecc., ecc. , vi abbraccia no 

dì cuore. Io poi. mi riserbo di m andarvi da parte mia e saluti 
ed abbracci col prossimo carrozzone della di ligenza, perchè 
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troppo peserebbero per guesta carta sot1ile e sulla bilanci• 
del pastiere. Dunque : 

Vitruvio mio dilettissimo, 

Addio. 

Io sono il vos tro aff.0 

D.' D." de ROSSETTI. 

Voi fate festa quando ricevt: te mie lettere; ed io rice
·vendone da voi fo ben festa maggiore, perchè le vostre 
vengono a me ben più rare che a voi le mie. Ma non 
sempre, quando fo festa io, posso scrivervi per farla fare 

·a voi; e particolarmente quando me ne vado per lo mondo 
colle mani quasi alla cintola, onde guarirle dai calli acqui
stati collo scrivere per 10 inesi continui. La v0,stra lettera 
dei 14 d'Agosto dovette corrermi dietro da Trieste a Mi
lano ed a Padova, e finalmente mi trovò qui a Venezia, 

· da dove vi rispondo. - Che siate il ben. mille volte be
nedetto I Voi ed io andiamo tutti in giolito, qllando ci 
nasce da vicino qualche cosa di veramente buono pel bello 

-delle ilrti; e volesse il cielo che ne avessimo spesso Oc
casione! Ma questa volta, se J'amore di zio non m' illude, 
credo di avervi ogni ragione. O ra che sono stato a Ve

· rona, ho veduto tutti i lavori finiti o principiati che da 
un anno a ques ta parte occupano la passione di rllia ni
pote; e ne sorio rimasto stordito. Il suo proprio ritratto 
con quello di suo padre sul cavalletto; il mio ritratto ; 
quell'o di s~o merito ; quello del presidente della Por\:\ 
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{tutti pa rlanti); la copia delìa Madonna di Foligno di 
RaiTaellò ; altre due Madonne ; una testa di donna ideale; 
ed una Susanna: sono tutti lavori finiti; de ' quali alcuni 
sonO or•l già esposti nell'Accademia a Milano . La Susanna 
supera tuiti pel colorito delle carni, e per l'anirlla che vi 
sia dentro. Da oggi a un anno farò sì èhe questi castis
sima donna coll'impudica moglie di Putifar (eh' è appena 
abbozzata) e con qualch e bella Madonnina verrgano a 
Vienna, acciò voi, seppure le crederete meritevoli, le pro
duciate costì come méglio vi parrà. 

Fate mille saluti all'ottimo conte Bolognini, al signor 
Prechtel ed all' amico Steinblichel ; a cui direte che gli 
raccomando quello .di cui lo pregherà. successivamente 
l'egregio conte Pompeo Litta per la sua opera delle fami
glie celebri, che ben meriterebbe di essere favorita da chi 
lo può e lo dovrebbe. L'I mperatore che regalò· Gorizia d i 
tre giorni di dimora, non trovò questa volta che Trieste 
ne meritasse neppu re tre ore. Pazienza! ci sarà forse il 
suo perchè. I triestini ne sono mortificat i, per quanto mi 
viene di là significato; non potendone far fede iò stesso, 
perchè vi m:mc:o da 2 mesi e 6 giorni. Ora vi di rò qual
che cosa cirrn il progetto della nostra chiesa. Il vostro di 
segno più ricco è quello ch'è stato unanimemente prescelto. 
Jvfa il Governo, che secondo il solito, vuol fars i dei meriti 
presso i governanti alle spalle dei governati, intende che la 
spesa debba cadere tuttà intiera addosso ·al civico erario. Il 
mio voto fu che questo poni i fior. 120,000, che già furono 
incautamente offert i, e quel di più che ci vorrà fino ai 213 
del tot;ile di spendio; ma che l'altro 113 sia somministrnto, 
secondo le norme vigenti, dal patrono, cioè dall' ~rario 
sovrano. Il voto degl i altri fu di lascia re la vecchia Chiesa 
parrochiale di S. Antonio e di farne pimtoSto una nuova 
filiale nel borgo Francesco. Il Governo sta pensile, e fin ifà 
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di qua a qu alche anno col proporre quello che - spiacerà 
poi a tut ti. - Si sta pure ruminando intorno ai diversi 
progetti della nuova. strada d.i Optschina. A Mil;no sono 
stato a....vedere presso la Direzione delle strade tutti i di

segni della magnifica nuova strada per la Valtellina a tra
verso dello Stelvio da Bormio al Tirolo; ed aveva anche 
stabilito di passarla personalmente ritornando per la via di 
Bolzano. Ma essendo stato chiuso per qualche settiman<J. 
il passaggio da Pradt in qua (: onde perfezionare più pre.
sto i lavori che dal passaggio venivano sturbati : ) , do
vetti c:imbiare strada, e venni da Brescia per Roveredo, 
Trento e Bassan·o. Ho però raccolto notizie quanto bast_;i 

per combattere la mattissima massima di quei nostri pro
gettanti che vogliono dare alla nostra· strada un pend io di 
sette pollici piuttosto che di due. Quando le rebtive per
trattazioni saranno pilt avanzate, ve ne renderò informa to. 
- Intorno allo spedale non so altro che dirvi se non che 

· ogni anno di ritardo che frapponesi ali' esecuzione dell'o 
pera, ci fa perdere f. 30 mila d. interesst: sul capitale che 
da tanti anni tiensi pazzamente ozioso nelb cassa came
rale . Se avete lasciato alla nostra Direzione delle fabbriche 
·il minimo arbitrio circa il piano da esegu irsi, l'affare si 
.procrnstined ancora. - Riguardo ag li edifizi per Recoaro 
vi darò poi lumi maggiori e migliori di quanti ne potete 
avere voi altri :i Vienna tutti insieme; poicbè da otto anni, 
che vado colh a bevere la mia salute, posso ben conoscere 
tutto il bene ed il male che vi si può fare. Perci6 apponto 
rpi r iserbo di mandarvene da Tdeste un promemoria, che 

ponderaramente vi estenderò, acci6 possiate valervene con 
tutta fiducia , onde illumin arvi anche circa quel calcolo 
enorme, di cui nulla affatto mi maraviglio. Intanto so
spendete ogni deliberazione; e se mai fra i disegni che 
avet~ sott'ocçhio non si trovasse una esatta pianta topogra-
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fica di tutta la valle o gola di Recoaro, cominciando dal 
vecchio portico della fonte fino alla . bàssa estreil1ità del 
villaggio, non che il. fe'dele profilo dell e pendici del mbn~e 
su cui stanno e quello e questo : vi avverto di ordinarla 
subito, perchè a me pare necess_aria a cbn6scetsi costi 
prima di procedere a qualsivoglia determinazione. - Se 
quando ritorno a .Trieste (: il che seguirà appena nella 
ventura settimana : ) vi ritr~verò il sig. Consigliere de 
Scbemerl, non mancherò di andarlo ad inchinare. - Da 
quello che vi ho scritto fin qui avete già capito che le mie 
vacanze di quest'anno vanno al loro termine, ~ non e' è 
più da pensare ad una gita a Vienna. Ma vi aggiungerò 
che_ neppure per )'anno venturo penso di venirci; e· eh' ella 
è cosa solarnenre possibile che nel seguente anno 1827 
costl ci rivediamo di volo. - Il nostro tipbg-rafo Mareriigh 
vi avrà mandato un mio bpuscoletto, in: ci..Ii vi ho pubbli
camente provocato ad un lavoro, del quale spero cbe non 
defraud erete nè me nè il pubblico. - In Bre~cia sot,ci 
stato a vedere gli scavi che si fanno irito1'no ad· un tempio 
.romano che credesi di Ercole. Il lavoro è de'.témpi di Ve
spasiano. Vi si trovano dei bei frammenti d'insaizioni ;·ed 
a sffo tempo il tutto sarà pubblicato ed illustrato. Se voi 
ci foste, godreste le gran belle giornate assidertdovi là su 
quei magnifici cornicioni che si vanno trovando ~i- gran 
pe.zzi , e discretamente conservati nei loro ornati. - Ho 
sentito a Milano che S. M. abbia ordinato di prosegui·re 
e finire il bell'arco del Sempione, dichiarandolo e confor
mandolo per arco della Pace. Prendetene notizia e procu
rate per quan to potete di ·promuovere' il compimento di 
quella bell'opera. Nulla potrebbe farsi di più grato ai Mi
lanesi; ed io gii me ne consolo più che se fossi Milanese 
io stesso. 

I saluti che m'imponete per gli amici dì T rieste, tne li 
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tengò in pettb fino al rilio arri\io colà ~ intanto ve ne an
ticipo il concainbio. 

V~ abbraccio di cuore, e sono il tutto vdstro 

.Vent{ia, 6 seteembi-e 1825. 

D.' D.oo de ROSSETTI. 

~ilettissimo, 

Debbo risposta a due vostre lettere , ed ecco che mi 
ci metto. Su quella che mi recapitò il sig. Benci non vi 
farò che i miei ringraziamenti . per le ore che seco lui 
passai deliziosissimamence ragionando delle nostre anti
caglie bibliografiche, ed esaminando quelle ch'io posseggo. 
Voglia il cielo che spesso vi si ·presenti occasione di farmi 
raccomandazioni di tal fatta. Q uella eh' io vi feci del si
gnor Consig. Ace.rbi sarà per voi soddisfacente 'luanto L]Ue,. 

sta vostra lo fu per me. __.:..__ Qui acchiuso vi mando un 
letterone, in cui vi parlo a lungo delle mie vedute e delle 
mie idee intorno ai proget ti per Recoaro . Voi giudicatene 
e valetevene, come meglio credete per lo bene. 

Vengo alla seconda lettera. - Diceste bene a S. E. il 
Conte Saurau quello che potevate dirle; ma sarebbe stato 
meglio, se vi fosse stato lecito il dirgli che, quanto sono 
contento di ciò eh' egli operò presso l' Imperatore e di 
quanto questi fece per la mia impresa, altrettanto debbo 
·dichfa rarmi scontènto di tutti gli altri principi imperiali e di 
·ruai i ministri1 che non fecero nulla, nulla affaui ssi mo per 
aiutarmivi, almeno a sollievo della spesa eh ' ebbi pel libro 
che loro clonai. Mà lasciamoli andare coll a loro stitichezza, 
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e restiamocene in' paCe colla nostra pazicriza e colle "nostre 
miserie. - Rispondo al vostro quesito circa le insCrizioni 
d·a sottoporsi alle vòstre tavole architettOniche. Se_ tjuesre 
fanno pane illustrativa di una qualche dissertazione o di 
altro testo qualunque, la lingua di questo soltanto dee ser
vire anche a quelle inscrizioni. Ma se così non è , stimo 
che dobbiate valervi delle due lingue:' tedesca ed italiana. 
Di quella per servire all'Accademia ed agli studiosi, che 
sono tedescbi. Di questa per farvi intendere da tutti gli 
alt ri amatori. A quest 'ult imo fine potrebbe valere assai bene 
il francese; m·a trattandosi di un autore nostro italiano, e di 
un'arte bella, che certamente non cerca modelli fuori d'I
talia, e molto meno nella Francia; l'uso della lingua fran
cese avrebbe dell'affettato, e la sua terminologia sarebbe 
poco intesa fuori di Francia. State dunqlle con noi, e co, 
nostri buoni tedeschi. - Sia poi ringraziato 1' Altissimo 
che sento finalmente che . vi moviate a mandar fuori" qual
che cosa degl' immensi vostri studj , ed a mostrare che 
l'architettura sia qualche cosa d'altro e di più, che il tirar 
su quattro muri ed un tetto. Bramerei pertanto che mi 
deste un'idea de( metodo che terrete per la pubblicazione 
dell'opera; cioè, se la mandate alla luce mediance le sole 
tavole incise, o se vi aggiungete un testo, comunque som
mario delle massime che per esse stabilite. A me pare che 
questo sia indispensabile e però non dubito punto che cos\ 
avrete disposto. 

Fate bene bene a rallegrarvi con noi che abbiamo final
mente un tipografo ; eppure egli non ha ragione di ralle
grarsi di nulla. L'impresa delle stampe del Governo, se non 
lo manda in rovina del tutto, lo metterà sulla strada per 
andarci. Le novità in trodotte dal Governo nelle condizioni 
dell'arrenda paiono studiate a posta per non avere che por
cografi e barattieri com'era il Weiss. Vi basti il sapere 
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che ·si ha avuto la buona coscie-Oza di volere che l'arrenda
tore ·dia b carta al 50 per o/o al disotto del prezzo di 
fabbr~ca. Mareriig ha Su questo proposito fatto· una supplica, 
e sento che il nOstro Governo, vergognandosi fo rse di so
stenere" una condizione t"anto ebi-aiCa, l' ha favorevolmente 
appOggfa.ta. Se mai avete o.ccasione di giovargli con qual
che buOna parola, fatelo; che rie avrete merito presso Dio 
e· presso gli uo.!1Tini. Anz.i se mai potete farne paroh a 
S. E. il Conte Sauraù, sono persuaso . che ne gradirà. . l'rlV
viso, e non tollererà che si commetta . un atto sl contra
fio1_ s.e non allo stretto diritto, ceftamenre all'equ ità la più 
v.olgare. 

L'articolo di lertera che mi comunicate scrittovi da l nostro 
caro Steinbi.ichel, me lo fa viemmeglio· ccinoscere per uomo 
di gustO e di arrist ico intelletto. Lasci':imO pure che i ro 
mantii::o-mi stici ted csCh i si beino -estatici alla vista dei loro 
amichi o non amicbi capi-scuola. I loro capi d' opera sa
ran no sempre belle majoliche e porcellane senza moto , 
se.nza anima, o rutt ';1! più petrificazion i che ricordano dove 
quelli dovrebbero esserci, ma non ci sono punto . 

Addio. Amate 

Trieste, IJ otlobre t825. 

i l vos tro :l ffez. 

o.r D.co dç ROSSETTI. 



Carissiino, 

Vi avea fin dei r3 del -corr. mese approntata la let'tera 
qui acchiusa, per ·mandarvela medi ante persona mia parente; 
ma 0vendomi ques ta fatto delle di flicoltit perchè era s ig il
lata, , la trattenni O ggi poi ' ve la man do colta presente, giac
ch è per gli disegni ed altre carte qui acchiuse ho potuto 
formare un plicco da potersi spedire colla diligenza. 

Vedrete dungne nei fogli scritti il progetto ch'io feci al 
nostro Governo per un tempietto per museo d'antichità, in 
cui avrebbesi colloca.to il m onumento di Winckelmann ; e 
vi vedrete pure l'elegantissimo decre to che me lo licenziò. 

Ora debbo pensare ad altro collocamento del mom1-
mento medesimo; e giacchè nè la Chiesa di S. Giusto può 
accoglierlo, nè posso per esso fa bbricare un ·apposito tem.: 
pietto: debbo accontentarmi d i al tro collocamento qua..: 
lunque, purchè stia sotto tetto. Il Prof. Bruyn 1l1i ha 
proposto due disegni. Ma tutti e due vengono a costar~ 

troppo, e non mi appagano nè per buon gusto, nè per la 
conservazione della scoltura, Fatemi dunque voi la ·carità 
di propormi una tettoja ., tenendovi alle nonne seguenti: 
r. 0

) Spesa , per quanto mai sia possibile, piccoliss ima. 2. 0
) Co

pertura almeno tale che tutta la scultura resti pienamente 
al salvo dall' intemperie, senza edifizio chiuso d'ogni in
.torno. 3- 0

) L'insienw sarà collocato nel vecchio cimiterio di 
S. Giusto, all' aperto , e tra due alberi che già vi stanno, 
opportunissimi . - Il genere, lo sti le, il gusto ed ogni al
tra cosa ( : salva però la tenu icit della spesa : ) restano in 
vos tro arbitrio. Fate peraltro presto, perchè voglio una 
volta t roncare il rid icolo delle annose procrast inazioni. -
Se mi sciogliete questo problema, vi a_v rò per mio tauma
turgo. 
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Se mi mandate pili idee di simili tettoje, una tosto ne 
adoprerò pel monumento del B. de Rossetti '; e le altre non 
andranno perdute, perchè procurerò di farle eseguire per 
altri monumenti nel nuovo cimitei-o.--Fatene una eziandio 
che convenga per un gruppo di due busti, che sono quelli 
de' miei genitori, ai qllali pur voglio consecrare una· se
polcrale memoria nel vecchio cimiterio. Abbiate pazienz;t 
con questo · 

Trieslt>-, 26 ottobre 182{ 

vostro: povero ma affez. seccatore 

D.' D!" dt ROSSETTL 

P. S. Rimandatemi, coi disegni che mi farete, il pro
getto del tempietto ed il decreto del Mag., che vi acchiudo 
in originale; potendone avere ancora bisogno. 

Vi raccomat?-do caldamente il nostro Sforzi, e vi prego 
di scrivermi come ne siete contento. 

P. S. Ai J novembre. - Ritenni nuovamente e riaprii 
il plicco, perchè la diligenza non volle riceverlo senza bol
letta della Dogana; e guesta non volle darla senza vedere 
cosa c'era dentro; e quali disegni. Rabbioso per tali mo
kstie, mando il plicco per la posta, ma franco di spesa 
per voi. 



..Amic'o dilellissimo, 

Vi ringrazio del rimandato decreto. Non so, se For
schel sia ritornato, certo è perO che nulla mi è pervenuto 
ancora da .parte sua. - Vi raccomando nuovamente lo 
Sforzi; e se vedete eh' egli persevera onde riescire un 
uomo che faccia onore veramente a sè ed a Tries te, ado
peratevi a tutti i modi per farlo poi andare a Roma . Se 
in questi anni avessimo qui voi od un vero architetto ., 
avremmo il conforto di avere veduto nascere una piccola 
città tutta di gusto Palladiano : tante sono le case che sono 
s tate fabbricate nel nuovo borgo Giuseppe. Ma egli è pur 
troppo tutt ' altro quello che vi è nato; e particolarmente 
quello che vi nacque sotto le ses te del Pertsch. 

lo non ho an cora potu to avere una risposta su quanto 
presentai , dopo quel famoso decreto, pel collocai11ento del 
mio rancido monumento. E parmi che pongasi ogni studio 
per attraversarne l'esecuzione. Q uale ragione vi sia sotto 
davvero che non arrivo ad indovina rlo - Saprete che 
Capuano ba conseguico la sua pensione. Si è pubblicato 

· un concorso per dargli un successore; e questa pubblica
zione si fa per tutte le parti della 1/lonarchia: cosa per 
Trieste inaudita , e veramente vergognosa. Possibile che 
Trieste abbia presso l'Imperatore ed il suo ministero tanti 
demeriti, da dovere cercare fin dai confini della Polonia 
e della Transilvania colui, .che abbia da avere le qualitit 
peLessarie per reggere il nostro municipio ? Sia pure cosL; 
noi avremo almeno il piacere di. essere . spettatori di Una 
farsa di nuovissima idea : quella della ;_ P atria per con' 
corso. ~ Se mai cbs.il sentisté farsi qualche prologo a 
.questa graziosa scena; scrivetemelo, accia io poSsa goder.;. 
111elo qual appendice del corr.ente giit. trop.p.o bréve cai" 
novale. 



Per tornare al proposito dei monumenti vi dirò che se 
io ne avessi da fare o da proporre degli altri ( da che 
Iddi o mi guardi per mille anni dopo la mia morte), non 
mi ci troverei più minimamente imbarazzato. Una statua 
basta a tuti:o. La testa sia ritratì:o fedele . Il vestit·a e gli 
att ri but i facciano il resto per la misura che vuole osser
:VJrsi 'nell'ono'rarne l' originale. Cosi facevano gli antich i; 
e face:vano sempre meglio di noi . Pell ' infelice Hoffer avrei 
io prop6s t0 di i·apprcsentarlo nell'atto, in cui cade trafitto 
menrre· collo scudo copre, anzichè il suo petto , gli Dei 
p'enaii, oppure l'aquila che sarebbe un simbolo migliore. 
Ma que.ste rappresentazioni non istanno, ben lo so, fra i 
fig~u:i ni ministerial i. 'Perciò m i consolo .che a me non 
to_ccò e non tocca. di fai·e · cotali progetti. - State sano 
ed allegro. e vogli<l te sempre· bene 

Trieste, 25 Gennaio 1826. 

al ''ostro A.ffez. 0 

D.' D.rn de ROSSETT I. 

Carissimo Nobile, 

Giacchè nulla mi rispondete alle mie d'ue ultime let

t ére, y:e ne . mando 'una terza, alla 'quale p.erò bisogna che 
mi: diaté pronta .e positivi · risposù. Il progetto della forma 
e cl.elle dimensioni degli altari della nostra nuovi chiesa 
_dee .. ilec~ssariamente venire .da . voi Spiegatemi' però se a 
tal ·uopo è necessario che vi v'enghiate provOcato in . via 
d! ufficio o se volete farne la comunicazione brevi minu. 
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Dietro i cenni che me ne darete farò che Ferrari ne pro
muova il convenevole avviamento. Vi dirò poi il perchè 
mi preme quest' articolo. Qualunque sia la fo rma di co
dest i altar i , ~arà sempre necessario un lavoro netto e di 
perfetta esecuzione; e questo non pu6 aversi qui, ove 
non abbiamo ancora artisti capaci. Vogl io dunque procu
rare a tempo di farne avere la commissione al nostro 
Basa . Le dimensioni degli alta ri mi sono necessarie a mo
tivo delle ancone che v i si .:i.v r~mno da collocare; per tre 
delle quali ho già. fatto qualche buona predisposizione , 
seppure vi sarò secondato. Ma per tutte queste cose ci 
vuole tempo assai 1 e perciò è bene d'incominciare a pen
sarvi fin d'adesso. - Per lo stesso motivo sarà ben fatto 
che mandiate le misure esatte del ·bassorili evo della fac
ciata posteriore della chiesa, non che l'idea di quella scul
tura che avete accennata nel timp.:mo sovrapposto all'atrio 
della facci ata principale. Un qualche gruppo vi starebbe as
sai bene. - Vo·stro fratello mi ha informato della rivo 
luzione avvenuta sùl piano del nuovo Spedale. Io ne sono 
molto rammaricato, perchè cosl avremo forse una stroppia
tura, laddove avremmo potuto avere un modello di per
fezione. - Datemi un qualche riscontro sulla mia lettera 
dei 25 Febbraio, e non vi dimenticate 

Trieste, 7 Aprile 1826. 

del vostro aff. 0 

D.' D. ROSSETTI. 
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.A1nico dilettissimo, 

La vostra lettera degli 8 gennaio mi arrivò ai 12 del 
medesimo, mentre io nel dl antecedente mandai alla posta 
quella che agli 8 od ;:i.i 9 avea incominciato a scrivervi. Ecco 
forza di simpatia che anche alla distanza di 70 leghe si fa 
sentire, avendoci fatto pensare e scrivere reciprocamente 
l'uno all 'altro quasi nel momento medesimo. Chi sa non 
segua 1o stesso anche oggi ! 

Procurate di vedere il signor Consigliere Joung, e di 
raccomandargli di volere egli, in quanto gli sarà possibile, 
promuovere presso chi spetta nel gabinetto di S. M. l'e
saurimento del mio affare \ \linckelmanniano , che a qce
st'ora dovrebbe esservi già arrivato. Q uello che me ne fa 
avere maggiore impazienza si è che, avendo il Governatore 
aggiunto alla sua info rmazione il mio progetto e disegno 
pel tempietto, resta intieramente sospeso anche questo fin-j 
chè l' ailare non ritorni da Vienna. Cosl passa il tempo, 
ed il mio monumento bello e fi ni to resta intanto a fare 
la muffa nell'officina di Bosa. - Non mi presentai in Ve
nezia all'Imperatore per ques to mio affare, tanto perchè 
non diede udie::zc particolari che un solo dopo pranzo, 
quanto perchè stimai superfluo di seccarlo per un ogge[to 
ch'era da poche settimane venuto in corso , e stava g i<'t 
per venirgli rassegnato nelle vie ordin arie. D'altronde io 
sperava sempre che non avrebbe mancato l' occasione di 
fargli vedere la scoltura medesima. Ma questa occasione 
mancò pur troppo, com e vi scrissi ; e ci vuole pazienza. 
- Il libro che pubblicherò per Winckelrnann è intanto 
già sotto il torchi o. Esso riescirà un volume in 4.0 di 40 
fogli almeno. P regate un De profundis per questa mia po
vera creatura, se mai morisse prima di nascere I 
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Il libro dello Stancovich, che lessi nel mio viaggio del-

1' estate passato correndo per le poste di qua a Treviso e 
fino a Valdagno, mosse qua e là anche a me della bile; 
siccome me l'avea mossa giorni prima. l'autore medesimo 
che, presentatomi da Lugnani nel ~mio giardino, mi tenne 
a bada quasi due ore parlando sempre di sè e delle sue 
archeologiche scoperte. Quando voi pubblicherete qualche 
cosa de' vostri lavori sull'anfiteatro, non ammettete di far 
sapere al pubblico il plagio che costui ha saputo farvi. 
Dar6 a Bruyn il libro, acciò vi legga il belPonore che gli 
fa senza nominarlo, e concerter6 qualche cosa seco lui pe r 
rispondergli di trionfo . Anzi in questo incon tro vedrò di 
fa rgli fare qualche menzione preliminare a vostro riguardo. 
Del tutco vi scriverò a suo tempo. 

Ora vi dirò qualche cosa dello spedale. - Tutti i di
segni sono finalmente terminati, e fra poco verranno spe
di ti a Vienna. Essi hanno costato per soli disegnatori quasi 
f. 1000 . Li ho veduti tutti, e vi confesso che non mi 
piacciono null'affatto. Eccovene così alla sfuggita i difetti 
che vi ho trovato. L'architettu ra esterna non ha carattere 
da spe<lale, anzi non ha carattere alcuno, perchè nel primo 
piano ci sono certe finestre come lunette a uso di stalla 
o di fienile, con al disotto a filò del pavim ento certi spi
ragl i, che pajono fatti per dar ricovero ai colombi. Grandi 
a.rcuazioni di gran bugn~ai; gr;mdissimi muraglioni; gran 
corrimi lunghi e stretti ; sale più che strettiss ime; scaloni 
smisurati ; troppo grandi cortili ; molto spazio perduto; 
t roppa ~1 lrezza per le camere da un letto; ecc. ecc. T utto 
l'edifizio viene piantato in modo che un angolo del me
desimo lascia ad una strada la larghezza di scarsi 4 Klafter 
appena. Il calcolo si fa ascendere a nulla meno che f. 762 
mila, che poi a lavoro fini to arriverà (secondo il solito) 
a poco meno d i un milione. E ciò tutto a qual ·fine ? per 
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un dife ttoso ricovero di 3 a 400 amm;tlati, giacchè Trieste, 
per ora, anche in caso di epidemia, non può averne di più. 
Io pure credo che, avendosi una bella , piana, spaziosa e 
libera superficie, ed abbondanza di denaro pronto per in
nalzare di pianta e per secoli avvenire uno sped;1le; r,b
biasi tutto il di riuo di aspettarsene un'opera in ogni ri 
guardo perfetta e che possa servire di monumento della 
saviezza e del buon gus to àei nos tri tempi, e quasi di mo
dello per l'avvenire. Vorrei che il piano fo sse tale, da po
terlo all' occorrenza proseguire onde ingrandire I' edifizio 
anche per altrettanto numero di letti i ma che per ora si 
limitasse al vero ed ordinario bisogno , onde non avere 
da spendere annualmente per la manutenzione del super
fluo. Vo;:rei vedervi concentrate tutte le perfezioni degli 
spedali esistent i nelle primari e città, e sch ivati tu tti i di
fetti, che la sperienza vi rilevò. Un piano di tal fatta non 
era d' aspettarsi dalla nostra attuale Direzione delle fabbri- -
che; e se io 11vessi da comandare, vorrei pubblicarne il 
programma per concorso con un premio anche di 1000 

zecchini ; chè certamente sarebbero spesi assai meglio di 
quei f. 8000 che la Direzione suddetta mette nel calcolo 
a proprio favore per l'assis tenza da prestarsi all 'esecuzione 
della fabbrica. -- I disegni non vengono rimessi al Ma
gistrato pel suo parere, perchè la Direzione predetta se ne 
avrebbe a male. Cosi non fu e non sarà possibile eh' io 
vi faccia e faccia fare dei scrupolosi ·, esami neppure sui 
calcoli. Quello però, di cui ho q ualche sentore, si è che 
vi sono quas i f. 1 001000 d'inutile lusso ed apparente so
lid ità di muraglie, e che es.eguendo il tutto a tenore del 
piano potrebbe esserci un arrosto di f. I 30,000 circa . Il 
riferente del Governo non è pu nto persuaso di tutta que
sta facc enda, sebbene abbia dei riguardi per rigettarla ad
dirittura. Dirà pe rò quanto basta per far si che voi pos-



77 
siate fare il resto. Abbiate d unque compassione di noi, e 
non permettete che si facciano sproposi ti a danno dell 'o
nore e del denaro della nostra povera Trieste. - Mi ~ono 
fa tto venire da Milano una descrizione di quello spedale, 
il quale ad onta delle moltiss ime sue imperfezioni , ricetta 
ordinariamente 1400 letti sopra un paralellogramma di 
braccia milanesi quadrate 69466 circa, ossiano Klafte r qua
drat i di v. n. 22190 circa, occupato da un edihzio per lo 
più di u n piano solo e con 9 cortil i ; laddove il nostro 
avreb be tre soli cortili, e tutto il fabbri cato a du e piani 
sopra un area di Klafter 3200 almeno . Se qlles ta descri
zione potrà giovarvi, io ve la manderò volentieri. 

Ho parlato al nostro ottimo C. Porcia circa la rela
zione che aspettate sugli scavi di Pola . Ei se ne ha fatto 
nota, ed ha subito disposto l'opportuno per promuoverla. 

Per Canova gli scultori veneci , sotto la direzione del 
Cicognara, eseguiranno all' incirca il rnodello di quel mo
nu mento sepolcrale ch'egli avea ideato per Tiziano. Le so
scrizioni ne riescono generosissime, e forse tali che avan
zerà denaro per fare poi un altro rnònumento anche a 
T iziano. I o di tutto Ciò sono contenti ssimo; ma tuttavia 
non posso dimenticarmi della meschinezza delle mie so
scrizioni per Winckdnunn. 

Addio. Amate. 

Trieste, 25 Febbraio z826. 

Vostro affe z. 

D. r D.co de ROSSETTI. 



Ottimo e carissimo, 

Giacchè abbiamo il santo giu bileo è ben giusto eh ' io 
ne approfitti per assolvervi di tutti quei peccatucci che 
avete commesso contro tutte le leggi della diligenza epi
stolare. Abbiatene dunque indulgenza plenarja; ma pen
sate bene che nel venturo giubileo io non ve ne assol
verò pill sicuramente. - Porgete occasionalmente i miei 
distinti ringraziamenti al sig. Cons.e Ioung per la buona 
accoglienza che fece al mio libretto. S' egli crede di po
terlo fare osservare al nostro sommo Padrone ; non so 
che dirne; egli saprà giudicare meglio di me, se così sia 
ben fatto. - I miei salu ti al nostro caro Steinbùchel. Di
tegli che se egli desidera di consegnare uno de' miei li:.. 
bretti al prof Pedrettini o ad al tr i, ne chieda al sig. Au
gusto Reinisch, a cui ne ho mandato un assortimento per 
distribuirne ai bibliofili. 

Ora poi vengo ad un punto, su cui noi due faremo 
sicuramente baruffa; e questo è quello a cui ci provoca 
S. Antonio. Sentitemi con pazienza. La mi:i opinione fu 
di fabbricare prima una chiesa fi lia le semplicissima ma 
grande, perche il sorprendente accrescimento della popo
lazione la domanda, e perchè lo spazio di gu ella di S. An
tonio non pu6 assolutamente supplire a tutto il bisogno. 
Finita quella , avrebbesi dovu to incominciare la rifabbrica 
di gu ella di S. Anton io, per la quale io sostenni che l'e
rario sovrano paghi il suo terzo della spesa, onde con 
questo pagare all ' inciroa il dispendio della chiesa filiale. 
Circa il luogo dn sciegliersi per quest'ultima, lasciai la cosa 
indecisa dovendosi prima ben pond erare dove foss e più 
necessaria o più utile e pei borghi e pel contado. Ma il 
mio voto fu soprafatto dalle altre opinioni ; e mi ci sono 

~I 

I 
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intieramente rassegnato. - Egli è verissi:nO che ora s'in
toppa nella difficoltà di tenere il culto durante la rifabbri
cazione della parrocchiale; nè so come si farà ad uscire 
dall'imbarazzo. Voi lo stimate cosa facile; ma io temo che 
voi non abbiate bene presente alla memoria la forma e la 
pianta della chiesa vecchia. Quando la vedrete di confronto 
con quella della nuova, e colla larghezza delle palizzate e 
delle fondamenta di questa, vi accorgerete che il problema 
non può riso! versi senza che S. Antonio vi faccia un mi
racolo. Non vi nego già, essere possibile la conservazione 
dell'altare vecchio con una parte del presbi terio, e poter
visi guindi celebrare delle messe. Ma oltrecchè la spesa per 
sostenere ii" coperto e per fare una chiusura laterale rie
scirebbe forte ec.l inutile, il male sta che lo spazio chq re
sterebbe sarebbe sl stretto , sl meschino e sl pericoloso, 
che alla fine dei conti nessuno andrebbe a cimentarsi emro 
a tale barac.:a. Q uindi il culto sarebbe come se non ci 
fosse. Ora pensateci; e quando l'affare verrà a voi ri
messo risolverete . - Voi verrete fra poco pregato officio
samente per le .sagome, ecc. In quell' occasione penserete 
anche per le misure e forme degli alta ri ; e m.'indicherete 
con precisione le dimensioni delle ::mcone per norma dei 
pittori. Pensate pure intorno al basso -rilievo della facciata 
di dietro e per la statua o gruppo del fron tone . - - Il mio 
viaggio di v:icanz~ di qnest' anno saL\ diretto per la To
scana e particolarmente per Firenze, ove resterò un pez
zetto. - Mi avete messo in corpo una curiosità diabolica 
per quel lavoro che state disegn :mdo , calcolando e pro 
gettando, e di cui mi dite misteriosamente che ne1 1828 
lo vedrò , se yerrò a Vienna. Sarà esso un teatro? una 
residenza imperiale? una Chiesa? un Mausoleo ? o che 
:iltro sarà mai ? Il far venire l'appetito e non saziarlo poi, 
è proprio contro la carita cristiana. E di questo vostro 
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peccato non vi assolverò sì presto. - Circa 1' affare del 
povero mon umento \Vinckelnunn avrò da scrivervi al tra 
voha più a lungo per informarvi delle vessazioni che mi si 
fa nno sistematicamente., e per le quali bisognerà che alLt 
fine ricorra alla Cancelleria aulica. Intanto vi abbraccio di 
cuore e sono 

Trieste, 8 !:ICag;.'ia r826. 

i l vost ro affcz. 

D.' D. ROSSETTI. 

Amico carissimo, 

Conosciutasi la impossibili tà di conservare la chiesa 

vecchia durante la fabbrica della nuova, il riferente del 
Governo compose una Commissione a SllO modo e: esclu 
dendo me e quelli ch'egli sapeva non poter essere del 
suo sentimen to :) e fece risolvere ch e si cos truisca fra t
tanto una chiesa di legno, e che la cassa civica ne porti 
la spesa, la quale fu calcolata a f 8000, ma ascenderà a 
ro mila almeno, oltre all 'a ffi tto che avrà da pagarsi per le 
abitazioni di 3 preti e per 3 anni. Ci sarà dunque in to 
talitc\ un dispen dio di f. 12 mila affatto sciabcqnato ; laddo\•e 
colla giunta di altri 24 mila circa potrebbesi fabbricare 
una di screta chiesa fi liale solida e du revole per le future 
generazioni ; e fin ita questa incominciare la nuova parroc

chiale che costerà 240 mila secondo i calcoli ora compiti . 
A me non spiace che si spenda bene qualunque somma; 
~a lo spendere I2 mila per uha baracca provvisoria, dico 



essere cos:i da sassate. - Vi scongiuro per amore di Dio 
e della patria a non permettere (: per quanto da voi di
penderà:) l'approvazione di sì matte risoluzioni. Io per 
me credo che, siccome a Vienna si comanda a bacchetta 
sulle sostanze del nostro ~ivìco erario; cosl vi si potrebbe 
anche ordinare 1 .

0
) che resti pu r ferma la riedificazione 

della chiesa di S. Antonio; ma 2 .
0

) che pri ma d'incomin
ciarla si fabbrich i una nuova chiesa filiale di competente 
grandezza; e 3. 0

) che tutta la spesa di quella e di questa 
segua pure (: giacchè cosi si ha voluto : ) da parte del 
nostro civico erario. Questa chiesa fili ale sia poi di sem
plicissima architettura senza il minimo ornamento nè in
terno nè esterno ; ma tuttavia tale, che la si possa abbel
lire progressi\1amente, secondo un piano che sarà fin d'a
desso da prestabilirsi. 

L'idea di legno} cioè quella della chiesa di legno, vetrà 
fra poco spedita a Vienna i e perciò ve ne prevengo, acciò 
pensiate come impedire una tanta bestialità; od almeno 
come convincere me ch'io sia bestia giudicando cosi. -
T utti di gii schiamazzano contro questa risoluzione bi
slacca; ed io, che certamente non b:tdo agli schiamazzi 
dcl volgo , non posso che tacere perchè non saprei come 
smentirli. 

La presente lettera vi verrà recapitata dal nostro Ma ... 
renigh, che ve ne racconterà delle belle, e che cordial· 
m.ente vi raccomando per quanto potrete giovargli con 
qualche buona parola. A lui potrete affidare qualunque 
confidenziale risposta. 

Vi abbraccio di cuore e sono 

Trùstt., 22 Maggio 1826. 

·il tutt o vostro 

D.' D. ROSSETTI 



Amico dilettissimo, 

Intorno ali' affa re della chiesa vi dirò che, se il nostro 
Mag. ed il Gov. hanno un po' di giudizio approfit teranno 
adesso di un' oiferta che fu fatta di venderci un vastis
simo magazzino, il quale potrà con poca spesa d'imbian
catura essere immediatamente ridotto ad uso di chiesa 
provvisoria. Finito quell'uso, e levatosi il tetto di questo 
magazzino, vi si potrà inalzai-e quell'edifizio pubblico che 
si vorrà1 e preferibilmente quello di scuole normali e gin
nasiali1 di cui s i ha tan to bisogno. Cosi, invece di gettare 
12,000 f. per una baracca, che dopo due anni nulla lascierà. 
che legna da fuoco, potrà impiegarsi questa somma per 
l'acquisto di un fondo utilissimo, e può dirsi quasi ne
cessario. - Ma, ci scommetterei, che non ne faranno nulla, 
e che gl'innamorati della baracca se la terranno cara . F:1c
ciano pertanto quello che v6gliono i che io ora che sono 
in vacanze non voglio neppu re pensarci. - Ho mandato 
all'Agente aulico Sonnlei thner un mio ricorso da presen
tarsi alla Cane. aul.; ed egli ve lo farà leggere, acci6 voi 
pure possiate giovarmi parlandone al Conte Saurau. Non 
si tratta d'altro che di conseguire una volta il permesso 
d'innalzare il mio monume:J. to di Winck.: permesso che 
finora mi fu negato da tutte le triestine autorità.-· Koll
mann è stato lungamente in Trieste; ma n on si è fatto 
vedere punto da me. Bi sogna credere ch'egli fosse mei:o 
in collera, sebbene io non sappia immaginare il perchè. 

Io sono da 4 giorni qul facendo la mia soli ta cura. 
Ai 24 di questo .mese andrò a Verona, ove concerterò 
con mia nipote la scelta dei quadri ed il tempo e modo 
da spedirli a Vienna. - Ve ne scriverò poi !.'opportuno 
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o da Verona o da Firenze, ove me ne star6 quanto più 
lungamente potrò. - Intanto vi abbraccio cordialmente e 
sono 

ValdagM, 7 Luglio 1826. 

il tutto vostro 

D.' D. ROSSETTI. 

Amico carissimo, 

Palagi ed Hayez, che a buona ragione temono la riva
lità di Agostino Comerio, per levarsi quest'impaccio hanno 
indirettamente fatto sl che questo pittore ed accademico 
di Milano loro pari, possa a qualche modo rimanere escluso 
dalla cattedra di professore degli Elementi di pittura di 
quell'Accademia. Hanno cioè fatto nascere il progetto di 
supplire essi stessi a vicenda mensile a quel ramo d'in
scruzione. Questo progetto, nato unicamente per deprimere 
il concorrente Comerio, sarà senza fallo ~econdato da tutte 
le autorità di Milano, da dove verrà a Vienna il progetto 
molto abbellito, e puntella to essenzialmente sull'argomento 
di una supposta impossibilità di trovare un abile . artista 
che voglia degnarsi dcl posto di professore di elementi di 
pittura. - Ciò premesso, e mentre vi mando racchiusa 
memoria cbe meglio v,informerà dell'oggetto, vi prego di 
fare tutti quegli uffici che potrete, onde quel cabalistico 
progetto vada abortito; è di raccomandare ovunque il Co
merio ch'io conosco personalmente e per !e sue opere , e 
per la sua somma abilità d'insegnare; giacchè mia nipote 
fu sua scolara mentre era a Milano, e da lui imparò tutto 
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quello che sa. Egli è oltrecciò uomo modesto, di ottime 
m aniere e costumi, e padre di numerosa fam; glia. Chiun
gue dia un'occhiata al suo ·Ed ipo ed al suo Raffaele ( : da 
me veduti: ) confesserà che qualunque accademia dovrebbe 
ambire e supplicare di avere a suo professore di elementi 
l'autore di due opere sl belle. Ma l'Accademia di Milano, 
in ogni riguardo rispettabilissima, si è ques ta volta lasciata 
sopra{fa re, senza accorgersene. neppure, da una macchina 
diretta da pura gelosia. - Sara utile che voi, di q L1 ~mto 

qul vi scri vo e vi prego, rendiate opportunamente consa
pevoli quelle persone di au torità, dalle guaii dipenderà la 
decisione dell'oggetto ; e sopra tutto che lo rassegniate a 
S. E. il sig. Conte SauraU, ed al riferente di queste ma
terie presso l' Ec. Cancelleria aulica ; i quali tutt i, lgnorando 
la generazione di quel progetto, potrebbero faci lmente la
sciarsi illudere dalle belle apparenze, e così involo~ t aria
mente pregiudicare l'acc:idemica istruzione. - Se credete 
che al mio raccomandato Comerio possa giovare qualche 
passo da fa rsi da lui direttamente OlÌ indirettamente : scri
vetemelo subito. In ogni c~so però datemi senza lungo in
dugio una qualche comunque breve risposta sl alla presente 
che alla precedente mia lettera , dirgen domi quella a 
Tries te, da dove mi verrà tosto mandata là dove sarò. 
Addio . 

Viildagno, 14 Luglio 1826. 

i l vostro affessionatì ssimo amico 

D.' D. ROSSETTI. 



Amico dilettissimo, 

La vostra lettera del 24 Luglio mi giunse a Verona 
ed oggi vi ri spon do da Firenze, ove giunsi ieri a sera. 
Nulla vi scrivo circa gli affari di T rieste, perchè durante 
le mie vacanze non ne vogl io mai saper nulla. 

Se per la esposizione solenne di codesta Accademia 
non arriviamo più a tempo, e bisogn~rà aspettare fino al 
1828; voi ne avete la colpa per non avermene scritto 
l'epoct precisa.. Siccome però v'è qu ella. esposizione per
manente, cosi potremo fra ttanto nel 1827 supplirvi a qual
che m odo, qualora voi non lo disapproviate del tutto. 

Vi ringrazio per le informazioni preliminari che mi 
deste intorno all' affo.re di Comerio. A lui ne comunicai 
l'oppornmo, a.cciocchè egli si muova in tanto in Milano 
stessa. Il Presidente dell'Accademia, il cav. Longhi ed altri 
molti sono per lui mol to bene disposti. Voi fratta nto fare 
tutto quello che potete per preparare gli animi, giacchè 
voi stesso s iete persuaso delle buone e decisive ragioni 
del mio raccomandato. - Mia nipote vi spedirà dire tta
mente da Verona due almanacchi, nei guali trovansi due 
piccole incisioni a contorno rappresen tami · i due quadri di 
Cornmerio un itamer1te al loro argomento, e ad un libret
tino che l'anno passato si pubblicò a Milano circa il qua
dro d.ella morte di Raffaele. Queste cose u~ite vi faranno 
conoscere il quadro assai meglio di quello ch'io possa riu
scirvi . Vi aggiungerò peraltro ch'io ne sono molto con
tento, che ambedue i guadri \Ili piacquero sommamente, 
e che se v'ebbi qualche piccola eecezione da fare, non 
n'ebbi meno da fare anche su quei quadri che vidi e di 
H ayez e di Palagi. Quando avrete avu to il plicco da Ve
rona, e potrete con gualche elemento di propria conoscenza 
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giudicare delle opere del Commerio ; spero che vorrete 
giovargli anche per queste. Que' suoi due quadri che sono 
di smisurata grandezza, g li sono adesso di sommo imba
razzo1 perchè nella sua abi tazione non possono nemmeno 
entrare, nè per le porte nè per le finestre; e perchè es
sendo morto il Mainoni che glieli teneva in uno de' suoi 
saloni, non ha dove più riporli. Egli. li venderebbe volentieri 
ed a tenuissimo prezzo. Forse che _a voi riesca ancora di 
suggeri~gliene gualcbe via per costl. Il che facendo, fareste 
un gran bene a lui ed alla sua famiglia. 

Non so positivamente se Ci cognar::;, abbia già chiesto 
la sua dimissione; ma non dubi to punto ch'egli sia per 
determinarvisi quanto prima. Q ues t'uomo, che puO dirs i il 

creatore dell'Accademia di Venezia; che raccoglie in sè 
tanti titoli di 'Uero merito, che dal Governo e dai veneziani 
dovrebbe essere accarezzato e premiato splendidamente : 
quest 'uomo, dico, dovette vendere la sua biblioteca per 
bisogno, e non ebbe mai al tra retribuzione che quella di 
una freddi ssima indi!Terenza e di non pochi spiaceri. -
Egli era u ltimamente assai incomodato dalla podagra in 
Venezia. Pare che voglia stabilirsi qui in Firenze , ove 
l'aria meglio gli conferisce, e dove trova grandi e piccoli 
ch e gli fanno buona ciera. Forse ornche eh ' ei sia deside 
rato a R oma. Nulla però posso garantirvi di queste sue 
determinaiioni, perchè quest'anno non l'ho veduto ancora; 
il che peraltro seguirà al mio arrivo a Venezia, seppure 
ve lo troverò. 

Io resterò qu i qu anto più potrò, ed almeno fino ai 24 
del corr. mese. Se- mi scri vete in questo frattempo, diri 
gete la lettera :-- al recapito dei signori Stefano Audin 
e Comp., libraj in Firenze - . 

Se voi siete avanzato di ufficio ecclesiasti co; io penso 
di superarvi di assai, e di farmi a dirittttra santo; essendo 



87 

possibile anzi verosimile ch'io faccia il mio ritorno per la 
Romagna, e vada a farmi l'ince[ta di tutte le immagina
bili indulgenze alla santa casa di Loreto ed alla chiesa del 
serafico <l'Assisi. Badate dunque di non scherzare con me, 
e di portarmi più rispetto. - Quando vedrete la signora 
Prechtel domandatele nuove del Cons. Andrè su o padre; 
perchè egli è più d'un anno che non mi scrive; e non 
so nemmeno se abbia ricevuto gli opuscoli che gl' inviai. 
- Addio il mio amatissimo Don Pietro. Io vi abbracdo 
di cuore, e sono l'immutabile vostro 

Firerq_e, ; Agosto 1826. 

o.r D.eo de ROSSETTI. 

Carissimo amico, 

La vostra lettera dei 20 p. Agosto mi trovò jeri a Ve
nezia, ove giunsi reduce dal. mio pellegrinaggio, che da 
Firenze andò per Arezzo, Perugia, Foligno, Pesaro, Ri
mini, Cesena, Farli , Ravenna, Ferrara e Padova. In cia
scuna quasi di queste ci ttà trovai delle chiese affatto su
perfh1e, fra le quali una almeno avrei voluto pott::rmi tra
sportare a Trieste. Se S. Francesco d'Assisi facesse ancora 
di quei miracoli .che faceva una volta, potrei assicurarvi 
che una di codeste chiese avrebbe già fatto viaggio. Io al
meno non ho mancato di pregarnelo caldissimamente pro
strato al suo serafico sepolcro, promettendogliene in com
penso una lampade d'argento granda quanto me. Cosi egli 
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si farebbe onore, ed io risparmierei alrneno 200 mila fio
rini al nostro erario; e Trieste avrebbe una chiesa, cui 
quella di S. Antonio potrebbe servire per tabernacolo , 
come appunto a quella della Porziuncola serve il romi
torio del Serafico Santo . Io ho fatto il mio dovere da 
buon fiscale cristiano : to cca ora al Santo di fare il resto . 

O ggi ho scri tto a Verona a mia nipote, <lcciò solleci ti 
la spedizione di . quant~ vi annunziai rebrivamente a Co
meri o. Non so, se il colorire di questo pittore spiaccia a 
voi, od ai coloristi viennesi. I n questo secondo caso me 
ne congratulererei con lui , perchè sa rebbe segno che il 
suo colorito non è di quelli da majolica, ossia dell'odierna 
scuola tedesca. Se poi quella critica viene da voi, od è da 
voi confermata; debbo credere che il quadro che avete 
veduto, e eh' io non vidi , sia afhtto dissimile dagli altr i 
che di Comerio ho vedu to. Mi consola la nuova che mi 
date cìrca le commissioni affidate a Krofft e Rebell; e de
sidero che si facesse altrettanto a favore di qllakheduno 
<lei nostri pittori italiani, che valgono certamente più di 
que' due. - Giacchè Sonnleitner non vi fece vedere il 
mio ricorso e nulla ve ne disse; potete senza indugio par
larne ciò non di meno a S. B. il C. Saurau . L'oggetto 
di cui si tratta si è che il Magistrato ed il Gov . di Trie
ste non solo non vogliono contribuire nulla per la spesa 
del collocamento del monumento di Winckelmann (: al che 
non intendo di sforzarli:) ma non vogl iono neppure per
mettermi eh' io a mie spese ·Ve lo collochi nell'antico ci
mirerio, e negano perfino di farmi la vendi ta di quest 'ul
timo a quelle condizioni che vorranno . Vedete bene che 
questa è una vessazione bella e buona, ed un procedere 
buffonesco veramente. Ajutatemi dunque anche voi, onde 
fi niscasi questo scandalo, ed io possa una volta dimenti
carmi d i questa mia perseguitatissima impresa. Ma non 
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tardate molto per parlare al Ministro , e rendetemene poi 
avvertico, scrivendomi a Trieste, ove arriverò entro alla 
ventura settimana. Vi abbraccia di cuore 

Vmqia, 8 Stlftmbrt 1826. 

il vostro ·affcz. 

D.' D." d< ROSSETTI. 

Car·issimo 1 

Mia nipote mi scrive di avervi già mandato a Vienna 
una parte delle relazioni intorno alle opere di Comerio ; 
ed il resto mandò a me acciocchè ve lo rimetta; siccome 
segue ne' fogli qui annessi. - Io non ho altro da dirvi, 
se non che di riferirmi all' ultima mia lettera scrittavi da 
Venezia agli 8 del corr. mese; e di pregarvi per qualche 
buona parola od almeno per gualche urgenza intorno al
l'esaurimento dcl mio ricorso sull'affare di Winckelmann, 
di cui già vi scrissi. 

Al mio ritorno ho trovato delle novità . Eccovele. Si 
è fabbricato tutta di pietra e sta per finirsi una chiesa 
provvisoria, che ha costato f. 6000. - Si sta girandolando 
per acquistare degli altri terreni attigui a quelli già com
prati e destinati per lo spedale; non già perchè questi ul
timi non fossero sufficienti, ma forse ! ! I per piantare l' e
difizi o nella parte più bassa che sia possibile I ! ! Intanto 
la fabbrica non s'incomincia 1 ed il legname per essa prov
veduto da quasi un anno per f. 26,0001 incomincia, espo
.sto ccm'egli è a tutte le intemperie, in qualche parte a 

6 
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soffrire, se non anche a marcire. Pare proprio che facciasi 
ogni .stud io per rovinare il- civico tesoro, di cui nessuno 
vuol più avere nemmeno compassione. 

Vi abbraccio cordialmente e sono 

Tn'este, 24 Settembre 1826. 

il vos tro affoz. 

D.' D.oo de ROSSETTI. 

Carissimo amico, 

Il consaputo mio ricorso relativo al monumento di 
W inckelmann fu già fin dai primi del p. Luglio presentato 
alla Cancelleria aulica, dalla quale fu tosto qui spedito per 
la solita informaz ione. All'u opo di questa fo guello lunga
mente trattenuto da questo Magistrato ed indi dal nostro 
Governo senza governo; ma fu finalmente, sono 20 giorni 
circa, rispedito a Vienna. Cosa abbiano fatto e detto tutti 
ques ti signori, io non lo so, nè mi p.reme di saperlo; ma 
suppongo che avranno fatto e detto male abbastanza, per
chè l'oggetto di cui vi si tratta è certamente al di li del 
loro cancellistico orizzonte. A me preme però che almeno 
costi veggasi un po' piU in la, e si capisca che ì1 negarmi 
ciò eh' io chiedo è alla fine dei conti un torto che si fa, 
non già al postulan te, ma all'Autorità che lo nega. Tutta 
Europa dirà che ({se un assass ino toscano tolse a Win
(c ckelmann in Tries~e la vita, le I. R. Autorità Civiche e 
cc Governative vi vogliono rapirvi perfino l' onore <lel se
'' polcro. l) Spero pertanto che costi non si permetterà un 

! 
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tale sacrilegio; e confido pri ncipalmente in S. E. il conte 
Saurau, a cui potreste adesso parlarne senza indugio, pren
dendo occasione _dall'interesse che pu6 avervi il vostro mi
nistero, trattandosi di oggetto anche di fabbrica e di arte. 
Se poteste far sl che venga rimesso al vostro dipartimento, 
potreste muovere r aulica Cancelleria ad abbracciare quel 
mio progetto che col monumento combina l' erezione di 
un piccolo museo delle nostre antichità. Procurate insomma 
di fare il meglio che potete ; ma non tardate a parl~rne , 
perchè al tra mente non sareste più a tempo <li fare cosa 
alcun<l. 

Ieri seguì il pubblico incanto della fabbrica di S. An
ronio. Le persone dell'arte che vi concorsero ne abbassa
rono il prezzo dai f. 22 9,094 fino ai f. 190,000; ma 
poscia uno speculatore, di nome Rudolfo Casagrande, ne 
ribassò d'un colpo al tri 10,000 ; e cosi restò egli l'aggiu
dicatario dell' impresa. - Godo sommamente che abbiate 
gradito l' invito fattovi dal nostro Preside; e sono ben 
certo che tosto che potrete vi occuperete alacremente di 
tutte le cose che vi vengono richieste, o che voi stesso 
giudicherete necessarie od utili p ~r assicurarvi di una per
fetta esecuzione, e garantirvi da ogni possibile stroppia
tura. Vi avverto di mandare con vostro comodo anche al
cuni progetti di altari semplici , ma di nobilissimo stile; 
giacchè al tramente non mi riprometto di poter impedire 
che i nostri preti, ccc ecc. vi vogliano collocare qualche 
frutto del loro buon gusto per far ridere perfino i bam
bocci. Ferrari cert:unente mi seconderà ed ajuterà ; ma an
che egli non potrà far fron te a coloro, se la massima non 
deriva direttamente da voi. Voi dovrete dunque dichiarare 
categoricamente, che tutti gli altari e le loro ancone deb
bano essere nuovi, e delle dimensioni che da voi vengono 
stabilitt:; giacche se ciò porta una spesa maggiore, la si 
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potrà fare in più anni, ed a poco a poco. Insomma col
leghiamoci seriamente e strettamente per impedire tutti gli 
spropositi che altramente si farebbero. a bizeffe da certi 
nostri padroni. Pensate anche a segnare nella facciata un 
luogo opportuno pel collocamento di una iscrizione lapi

daria per la dedicazione ecc. della chiesa. 
Intanto vi saluto ed abbraccio di cuore, e sono 

Trieste, 9 Novembre 1826. 

il vostro affez. 

D.' D,<o de ROSSETTI 

Dilettissitno 1Vobile, 

Avete fatta bene di scrivermi almeno ai 29 dicem
bre 1826, perchè se aveste aspettato altri tre giorni, io 
non vi avrei risposto che nel I 828, onde punire un poco 
la vostra negligenza. Perciò vi scrivo subito, e mi consolo 
che avrò vostrn lettera almeno prima che finisca il 1827. 
- Quelle pochissime parole, con cui l' aulica Cancelleria 
esaurì il mio ricorso sull'aff::i.re Wfnckelrnanniano, mi hanno 
in più modi consolato , perchè oltre al farmi conseguire 
il mio intento hanno dignitosamente rimproverato chi vi 
si opponeva. Quel dire: <<Non si frappongano ostacoli )) 
è una lezione veramente magistrale anche per altri casi, se 
coloro cui fu diretta sapessero essere almeno discepoli 
quando non sanno essere maestri. Se mai vi avrete con
veniente opportunità, rassegnate a S. E. il conte Saurau 
i miei devoti ringraziamenti pella cura ch'Egli si prese di 
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questa mia bagatella. - Seguir6 il vostro consi glio nel -
1' affare che risguarda codesto Marini. - H o v eduto 1a 

riformata pi:mta ddla chiesa, e ne sono contentissimo per 
l'accresciuta n obiltà ed ampiezza dell ' atrio. Esso divenne 

consimile a quello del tempio di Vespasiano che disotter
rasi ora in Brescia ; se non che que' due sodi laterali, che 
in questo non sono, gli dà un non so che di seriet:\ e 
solidità maggiore, che impone al primo aspetto. - Il bat
tisterio stadt eccellentemente collocato in uno di questi 
due sodi. Egli sarà una piccola rotonda che, se potesse 
fars i senz:t finestre laterali, prendendo il lume dall'alto, e 
venendo dipinta a fresco con una scena rappresentante le 
ri ve del Giordano, sarebbe cosa nuova e di elegante san
tità. Ru minate questa mi a idea fuggitiva, che forse vi rie

scirà il modo di trovarla eseguibile e molto migliorat<t. 
Io vado nn poco alla volta preparando gli animi per ri
fiutare circa i quadri ogni meschinezza ; ottenuto ques to 

comincierò a prepararl i per decorose risoluzioni; e cosl 
progredendo gradatamente spero che lì porterò a vergo

gnarsi di non eseguire co5e b elle. - Eccellente fu il vo
stro pen siero delle sei s tatue sul fromispizio, giacchè egli 
è tal~ che néssuno se ne spaventerà, perchè potranno fars i 
anche ad una alla volta nel corso di più anni, e collo
carsi poi a suo tempo tu tte ad un tempo al lo ro luogo. 
- Circa il bassorilievo del fronti spizio mi piace la figura 
protagonistica della Religione, ma non così il S. Antonio i 

prima pcrchè, se la chiesa h:i da essere a lu i inti tolata , 

non mi sta bene che egli vi stia sopra la porta ; poi per

chè, se faranno a mio modo , la inti toleranno altramente, 
per abolire il ridicolo degli Antonj vecchio e nuovo. Penso 

adunqu e ch e quel bassorilievo dovrebbe rappresentare la 
Religione, intorno a cui si raccolgono simb oleggiati i Ben i 
eh' essa porge all' Umanit~, ed i Mali che ne allontana. 
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Questo .tema panni tale Che con pochi gruppetti di figure 
potrebbe disporsi ottimamente la scena, e triangolarla quale 
conviensi necessariamente ad un sl fatto frontispizio. Se 
voi voleste farne uno schizzo , fareste assai bene. Nè ciò 
potrà costarvi tempo o fatica, poichè bastano quat tro se
gni per l' idea e principalmente per lé proporzioni, consi
derata anche l' altezza del collocamento : articolo su cui, 
senza le vostre norme, nessu no scultore potrebbe bene 
operare. - Anch' io non conosco il nuovo Preside. Dicesi 
che verri ai primi del mese venturo. L' aspettativa che si 
ha di h1i non può essere peggiore. Ma io dico che se al
tre volte le buone aspenative ci hanno deluso, potrà de
luderci anche questa. Non pare però che abbia troppa ci
viltà, perchè nè al Governo nè al Magis1rata che gl i die
dero parte della sua elezione, ha egli scritto parola. Ma forse 
che anche ques ta incivilt!t ci de.luda. - Intorno all'affare 
del palazzo pubblico mi avete propriamente consolata. Anche 
a questo fece da pili anni il Gov. degli ostacoli, sebbene in
diretti. La massima costl decisa li ha, g razie a Dio I tron
cati tutti nella radice ; ma ne sorgeranno non pochi nei 
rami ; e voi altri vi avrete dato la semenza col dire od 
ordinare che quell'edifizio serva anche pel Trib. Civile. Se 
ciò avrà da farsi, bisogned ch e il Mag. con tutti i suoi 
accessori si ristringa , o che si faccia un palazzo a foggia 
di torre , perche questo Trib. pretende tanta spazio , che 
ora, per averlo provvisoriamente, ha fatto perfino la pro
posta che il Mag. gli ceda anche la sua vecchia baracca , 
e vada a cercarsi altro luogo. - Basta! Quando verrà la 
risoluzione aulica, ci faremo sentire contro tali pretese; e 
vedremo di fabbricare per noi e non per gli altri. Pel di
segno di questo palazzo io insisterò sul concorso con pro~ 
gramma e promessa di premio decoroso pel progetto che 
sarà prescelto . Se non facciamo cosi, qui non avrete di-
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segni nè belli n~ degni di scelta, sebbene il tema sia bel
lissimo. E quella del nuovo spedale dovrebbe avervene dato 
prova; giacchè nulla voglio di re di quello della chiesa , 
perchè la lunghezza e strettezza dell'area era una diffièolta 
veramente fonissima a superarsi : r:igione pe r cui io prè..: 
feriva il vost ro progetto senza le colonne la terali interne. 
_ Circa l'esecuzione di questa chies il. debbo soggiungervi 
che temo avremo de' guai , da che l' impresario si ap
piccò al Pertsch. Questi , che crede di · essere un gran
d'uomo, si prepara ( : per guanto senro :) di fa re il dottore, 
e di veni re appositamente a Vien na da voi - non so a 
che fare. Forse che sogna di ottenere da voi carta bianca 
per 1' esecuzione. Se viene , mostrategl i , ve ne scon
giuro, carta nera alle prime; e spacciatevelo al!e corte. 
V oi potete farlo facilmente e cortesemente dicendo che' 
ricercato dal Mag., non potete che corrispondere all'invito 
ed attener vi a quello che gli avete g ià promesso. Se ciò 
non gli basterà, potrete aggiungergli qu ello che crederete 
finchè capisca che le vostre e non le sue idee hanno da 
essere eseguite, e che s ' egli non sa o non vuole esserne 
l'esecutore, noi non ce ne dispereremo punto. 

Mi pare di avervi scritto abbasta~'!za. Tocc:i a voi di 

svergognarmi scrivendo il doppio di piU. - Amatemi in
tanto e: credetemi 

Trieste, 16 Gennaio r8:q. 

\'ostro Affez.0 

D.' D.<o de ROSSETTI. 



..Amico carissùno} 

Quattro righe e non più. - Se la Cancelleria aulica 
vi ha rimesso il progetto di acquisto di un terreno per 
la fabbrica d i una seconda scuola normale e di un gin
nasio} vi raccomando cl i considerarlo sotto l'aspetto dei 
bisogni dell~ avvenire. Il mio voto fu per quello di un 

fondo di 580 klaf. quadr. per f. 27,000 circa, piuttosto 
che per quello di meno che 300 kl. per f. 37,000 o d'altro 
per 50,000, sebbene i l primo sia di 47 kl. piu lontano. 
Tutto il resto vi si farà chiaro dagli atti, se li avete avuti 
o li avrete; se no, quanto qui vi scrivo è superAuo. - Qui 
nulla comparisce ancora nè per lo spedale, ne pel palazzo 
civico, nè per la nuova strada commerciale. Vi prego di 
sollecitare quello che per avventura fosse ancora pendente 
presso i l vostro ufficio. - La n uova Chiesa ci costerà 
più scritture, più guistioni, e più malignità che denari. 
Il sublime architetto accademico Pertsch forma il con
siglio intimo di stato dell'impresario, che nulla ha e m1lla 
sa, e de' suoi soci e garanti, che sono un cambia valute, 
un pizzicagnolo, ed un carrettiere, i qual i null 'alt ro sanno 
che di vole.re guadagnare od almeno di non perdere. 

Ho dovuto mandare a Vienna un nuovo ricorso contro 
questo Governo, o piuttosto co ntro il suo riferente Proto
medico nell'affare del monumento di Winckelmann. Costui 
forse sdegnato contro la decisione dell 'aulica Cancelleria' 
ha trovato nuovi ostacoli. I o voglio essere assicurato dclh1 
perpetua destinazione del cimitero di S. Giusto per luogo 
conservatore di monumenti che ora vi si erigeranno da 
me e da altri. Il Magistrato n 'è contento, e cosi le auto
rità ecclesiastiehe. Ma qual proto-medico non l' intende 
cosl, e vuole sostanzialmente che mi si. assegni il posto 
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necessario pel mio monllmento, che abbiasi poi il libero 
arbitrio di dare al cimitero qu elle diverse destinazioni che 
piaceranno al suo ed ai futuri proto-medicanti. Quando 
avrete occasione di vedere S. E. il Ministro come di 
Saurau, raccon tategli la faccenda. Egli ne riderà. Pregatelo 
poi di far sÌ che l'aul ica Cancelleria decida e finisca da se 
e d'un colpo la quistione, on<l ' io dopo 20 anni possa al 
meno sapere come finirà la mia impresa, coll1 quale ebbi 
ed ho la miglio~e in tenzione del mondo. Se volete leggere 
il mio ricorso, Mare nigh recandovi la presente ve lo darà 
prima di consegnarlo a Sonnleitner, che poi lo farà pre
sentare . - N ulla v i dico di scrivermi , perchè ne avete 
già perduto interamente l'uso; ma quando scriverete a 
vostro fra tello, aggiunge tegli qualche p:irola ch'egli volen
t ieri verrà a riferirmela. - Io vi abbraccio di cuore, e 
sono sempre 

Trieste, 28 aprile 18:17. 

i l tutto vostro 

D.r D.co de ROSSETT I. 

.Amico dilettissimo, 

Resasi vacan te n ell'Univ ersità di Pavia la cattedra di 
• letteratura greca e latina, il sig. Antonio Mezzanotte, at

tuale professo re nell'Università di P erngia, vi ha concorso 
presentandone l'opportuna supplica alla Direzione filosofi ca 
dell' Università di Pavia, ove pende fin da l passato mese 
di Marzo. 

Egli ha giustificato con documenti ed opere stampate 
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tutti i titoli Ìmni.aginabili per quali hcarsi capace e meri
tevole di quella cattedra. Ma la sua traduzione di Pindaro 
bas r~ sola · ad assicurargli la preferenza sopra ogni altro 
concorrente vivente. 

S. M. l'Imperatore lo conosce personalmente e per le 
sue opere, per una delle quali degnassi perfino di rimet
tergli una tabacchiera d'oro. 

A Pavia ed a Milano, ove egli è già pienamente e 
vantaggiosamente conosciuto, sarà senza dubbio proposto 
nella terna.· Potrebbe però fac ilmente avvenire che a Vienna 
sì faccia conto della circostanza di suddito straniero quale 
egli è realmente. Q uindi vi prego quanto so e posso d' in
terporre ogni vostro buon ufficio presso il consigliere au
lico riferente degli affari delle Università , presso S. E. il 
Gran Cancelliere conte di Saurau, e presso altri che cre 
derete poterci g iovare, affinchè facciano non solo il bene 
di ques to ottimo e dottissimo uomo, ma ben anca quell o 
dell'Universi tà e della letteratura del regno lombardo
veneto, con attirarvi un uori.10 che certamente farà loro 
onore . La nostra monarchta avrà certo degli eccell enti 
grecisti, ma. tedeschi e quindi non abbas tanza qualificati 
per una nostra Università ita lian a. Di suddi ti ital iani, che 
possano stare a confronto del Mezzanotte, non ne conoscé 
alcuno; ed anco d' italiani non sudditi po chi sarebbero i 
degni suoi competitori . La fama pubbli ca{: ch'è certamente 
il giudice migliore di tali argomenti:) non potrebbe con
trapporgli forse altri che Borghi e c.ìampi (: Toscani :), 
Lu.cchesini (: Lucchese :), Costa (: Ravennate :) e Mustoxidi 
(: Jonio :). Ma nessuno di questi concorre, e quindi non 
può bilanciarsene i -m~riti . 

Vi dico tutto ciò afGnchè sappiate regol arvi , qualora 
vi si facessero degli obbietti a motivo della sudditanza; 
che altri non possono farsi 1 se voglia.s i considerare il mc-

• 
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rito. Non credo però che l'essere str:miero possa fare ob
bietto, da che non pochi sono gl i es teri che coprono e 
talvolta ingombran o le cattedre delle nostre Università. E 
forse che taluno di ques ti tali costi molto si affaticherà 
pe_r la cattedra in discorso. Se aveste preso qu:ilche im
pegno per altri, scrivetemi pure ingenuamente di non potervi 
adoperare per me. Ma in caso diverso , dovete parlare 
ovunque potete a favore del mio raccomandato; sl perchè 
fate a me un grandissimo favore, e sì perch è il raccoman
darl o vi fora sempre onore . 

Questa volta non vi permetto di lasciarmi senza risposta, 
o di farm ela :i.sp ettar~ per mesi e mesi; ma la desidero 
pronta, e quanto più s i possa favorevole. Addio. Amate 

Trieste, .ar maggio i827 . 

il vostro :iff.0 

D.' D." dc ROSSETTI. 

'Dilettissimo Nobile} 

Giacchè non trova te tempo per iscrivermi di frequente 
ed a lungo ; spero che ne troverète almeno abbastanza 
per leggere il molto che vi scriverò ques ta volta, appunto 
perchè in questa mia villeggiatura ne ho io vera abbon
danza . Se poi il tempo vi mancherà anche per leggere tutto 
questo letterone : acciocchè possiate leggerlo a poco per 
vol ta, l'ho diviso in capitoli. 

I. Winckelmann. Già prima della mia partenza arrivò il 
ricorso. Il Protomedico riferente volea darvi informazion.c 
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sommariamente negati va, appoggi:mdosi ad una menzogna; 
dicendo cioè che il Magistrato erasi già. dichiarato con
trario alle mie domande, laddove gl i atti giustifi cano 
ch'egli mi fu sempre favorevole. Bisogna credere che que
sto protomedico sia un P rotocieco che non potè leggere 
qL1egli atti; altamente converrebbe .d:irgli il titolo di Proto 
di altra specie. Fu tuttavia ordinata una nuova informazione 
del Magistrato, che sarà conforme alle prime. Ma temo 
cb e quella che verrà a Vienna dal Governo Vi starà nuo 
vamente in contraddizione; e però san\ necessario che a 
tempo e luogo mettiate _ una buona parola, onde la suprema 
autorità esamini da se, e non si fidi de l riferato de l Pro
tocieco :mcorchè sancito dal vo to de' suoi colleghi. 

II. ~lezz.anotte . . Mi consola moltissimo ciò che mi date 
di speranzoso intorno a questo soggetto, di cui tanto vi 
pia(e il nome, e vi piacerà ancora più sapendo che chi lo 
porta è nel suo orizzonte un vero mezzogiorno . Molto mi 
meraviglia poi che nulla sia costi ancora giunto ci rca 
questo argomento; ne ommetterò d'indJgare come e dove 

sias i incagliato . Intanto n on trascurate occasione per inter
rogare del progresso dell'affare coloro che a suo tempo . 
potranno avervi influenza. 

III. S. Antonio. Le nostre battaglie per la caHsa di 

questo santo si sono fatte più serie dopo quella di cui vi 
scrisse Ferrari. Il famoso Architetto accademico ha pre
sentato al Governo una sua -apologia per calunniare Fer
rnri. Questi gli ha risposto come va; ed io ne ho fatto 
un rapporto, che potrà valergli quale diploma da lui me

ritato assai meglio di tut ti quelli de' quali va cotanto glo
rioso. - T emo intanto cbe arriveremo al 1828 senza che 
l'edifizio si avanzi di un palo ; e dico di un palo perchè 
finora non ve n 'ha di battuti che solo otto o dieci, e 
questi pure assai IT,alamente. - Se il Governo bada a 
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me, manderà l' impresario all'Accademia del suo architetto, 
e finirà il tutto con ordinare un nuovo incanto, e ·col se
questrare quanto ha a questo mondo quello sciocco. 

IV Triestini. Se codesti vostri signori, che vi fecero 
gli elogi de ' T riestini pel coraggio che hanno di fabbrica re 
tempj, palazzi e monumenti, vi toccassero nuovamente 
questo ~rgomento; direte loro a mio nome : che ciò tutto 
si fa adesso ed in fretta perchè, quando abbiano d'andare 
ad effetto gli amorevoli progetti dei sacerdoti della Dea 
Finanza, ai Triestini non resterà che da. fa re il fagotto, e 
bsci_are a quelli e templi e palazzi, e per ultimo anche lo 
spedale. Se all'incontro la ragione e b giustizia proteggP.
ranno i minacciati T riestini, qu esti avranno il coraggio di 
fabbricare perfino un tempio al loro Augllsto, ed un mo
numento eroico a ciascuno dei ministri che se lo avranno 
meritato. Q ueste parole vi parranno fon i1 m:t sono sante 
qu anto la santissima verità ; e ben sapete ch'io debbo es
sere suffi cientemente informato di quan to progettasi a danno 
di Trieste. 

V. Scuole. Mi spiace dovere contraddire alla vostra opi
nione circa la scelta del luogo per le nuove scuole; ma 
io, usando dire a umi la verità, tanto più dirolla a voi 
che mi siete amico. Le ragioni del vostrO Consiglio aulico 
furono desunte dal parere del consigliere Clumezky, il 
quale lo inserì ne l protocollo comro il precedente_ voto 
unanime di tutto il consiglio cui egli era presente. Io ho 
fa tto le mie osser vazioni contro codeste ragioni, e credo 
di averle dimostrate erronee abbastanza. Se vi furono co
municat i tutt i gli atti dì questa pertrattazione, dovevate 
vedervi il voto del D.r Cronnest contro quei magazzini 
alla scelta dei quali voi propendete. I difetti sostanziali 
ch'egli vi rilevò sono incontrastabili, e verranno vìeppiù 
dimostrati dal piano ora fattosi per quello e per gli altri 
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due luoghi da scegliersi. Io nel mio voto ho accennato 
poi i diffetti del luogo da lui pr6posto. Cosj con questi 
nuovi diba ttimenti, col progranun~ e coi piani formati 
preliminarmente da Ferrari, avrete alla mano e sotto agli 
occhi tutto il bisogno per form<1re una scelta irreprensi
bile. Se la mia proposta sarà rifiutata, non me ne dorrò, 
perchè lo sarà per buone ragioni e per sceglierne una mi
gliore. Nia finchè si tratta del capriccio di non passare un 
ponte, che tuttavi a sarà più largo che lungo ; e finchè 
per qlles to capriccio -vuolsi fare il sacrifizio di f. ro mila 
per avere un 'area di 243 Klaf. quadr.:iti minore, coq due 
sole facciate di luce, e con avere di fronte la Bora : dirò 
sempre e : perdonatemelo : ) che si fa l\110 sproposito . 

VI. Ginnasio. Non si o:ratta di fare g:à adesso questo 
stabilimento i ma lo si dee contemplare nel piano del nuqvo 
edifizio. Perciò ho regolato i l program ma di questo a modo 
che nel piano terreno e nel p rimo piano si collocheranno 
rntte le località ora occorrenti per la scuola normale. L'al
zamento di un secondo piano ·vi si farà a suo tempo e 
sarà più che sufficiente pel ginnasio. Ciò tutto però potrà 
farsi quando scelgasi la mia proposta o quella del D. ' Cron
nest; giammai la terza, sebbene Ferrari lo creda egual
mente eseguibile. Io non sono del suo parere in tutta 
questa discussione, nella quale panni anzi a vere egli usa to 
un po' troppo superficialmente. - Cosl pure vi prego di 
'oadare se quel triangolo di circa 70 Klaf. quadrati, ch' egli 
abbandona nel disegno del mio progetto, non possa r ite
nersi nell'area dell'edificio, studiando altro sistema per dare 
interna regolarità e simetria. Per quell'abban dono la strada 
perde la linea retta e fo rma un angolo entra~1te. A me 
paJe che, se fossi archicetco, vi studie rei canto d_a riuscire 
a regolarizzare ogni cosa si nell'esterno che ne1l'interno; 
e ciò forse allineando il lato verso il torrente · coll'en tra re 
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nella strada, e collocando nell'angolo e: che verso i du e 
ponti è un segmento circolare o paraboli co : ) una sala 
elittica o esagoria ecc. Quelle scantonacure che a tal modo 
rimangono, san1nno sempre utilissimi ripostigli per depo 
sito di suppellettile scolastica. Io ne avea dato un cenno 
nel mio progetto; ma Ferrari se ne dimenticò forse, o 
non lo credette buono . Comunque sia, certo si è pertanto 
che il levare quel triangolo, e perdere 70 Klaf. quadrati 
pare fatto a posta perchè no n scelgasi piu quel sito. 
Quando avrete avuto ogni cosa, occupateveOe seriamente, 
e non permettere che si facciano spropositi. 

VII. Ospitale. Voi scrivete: " Questa fabbrica non 
(( vuole ancor sorgere, e sorger;\ diffic il mente se pensate 
<' d'incassarla in un fosso. Noi non siamo d'accordo . >> 

Io vi rispondo, che noi siamo anzi d'accordo perfettamente; 
ma non intendo bene quell 'incassa.tnmto. L'area che, per 
quanto io credo fu scelta anche col voto vostro, è un 
dolce pendio di colle da levante a ponente. Se l'edifizio 
tutto si colloca sul bto orientale, staravvi alto a segno da 
dominare fin dal suo piano terreno tutta la valle di Chia
<lino ed i borghi di qua e di L\ della vecchia barriera. Il 
disegno fatto da Kohlhuber è preso su questo sistema, e 
ci fa guadagnare dei vasti ed utilissimi sotterranei in mtta 
la 'parte anteriore dell'edifizio, e (: se cosl piace : ) anche 
di un gran .tr~tto del grandissimo cortile. Ma al Proto
cieco non piacque questo sistema; ed ordinò ad altri un 
altro disegno a suo modo, che porta l'edifizio nella bas ~ 

sura del lato occidentale; anzi, quasi che questa non fosse 
ancora bassa abbastanza, volea che si comperasse a prezzo 
<l'o ro un altro pezzo dei campi piu bassi della Hoffmann. 
E se a guesto disegno allude quell'incassamento, lo intendo 
e vi do mille ragioni. Ma in tal caso notate che tutto 
questo è open del protocieco e della commissione ch'egli 
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compose e convocò di persone che dicono sempre ed a 
tntW di sì. Io da che dissi di no agli spropositi progettati 
e pur troppo anche eseguiti intorno al campo santo di 
S. Anna, non vengo più chiamato a simili consultazioni. 
Se non avete sott'occhio il suddetto disegno di Kohlhuber, 
fatevelo tosto venire unitamente ad un esatto profilo di 
tutta quella situazione presa da levante a ponente, e d;il 
nord al sud, ed esteso a ponente fino al corrente, ed a 
levante in su verso la sommità della coll ina. Cosl avrete 
presente agli occbi quello che dopo 10 anni di assenza 
non potete avere a memoria . Se occorresse una maggiore 
elevazione, facile sarebbe il conseguirla comperando un 
paio di campi nel lato orientale del fondo giit scelto. Ciò 
però parmi superfluo, a meno che non si volesse portare 
il nuovo spedale su di un monte, e così procurarsi tutti 
quegl'incomodi, per ischivare i quali abbandonasi ora il vec
chio. - Se · il D.r Duca fosse venuto nel mio giardi no, 
come fecemi sperare, l o avrei condotto sopra il luo go, 
acciocchè egli stesso ne giudichi occularmente. 

Vlll. Palazzo. L'ultima deli berazione su guesto argo
men to esclude del tutto la residenza del Tribunale civico, 
e destina l'edifizio tutto intero a quella .del Magistrato e 
suoi ufficj. Fra poco ne avrete tu tti gli atti, e con questi 
il programma di concorso da me proposto. Io credo che 
questa proposizione a voi piacerà assai piU di quella di 
chi si avvisò doversi pregare voi di formare il disegno da 
eseguirsi. Io avrei creduto di mancare di dilicatezza e di 
rispetco così facendo; perciò tenni fermo il mio voto per 
un concorso a premio, rimetcendo al Consiglio aulico 
.(: cioè implicitamente a voi:) il giudizio di tutte le opere 
presentate al concorso. Q uesta vi sarà. sempre una bella 
occasione per bene merita.re della patria nostra; posciacchè 
a voi tocca di regolare il proge tto del programma onde 
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meglio dirigere le idee de' concorrenti; indi scegliere il 
piano più perfetto; e d'ordinarvi final mente quegli ultimi 
tOcchi maestri che potrete desiderarvi. - Per questo edi
fizio ho graridissima predilezione, e vorrei che riescisSe 
esemplarmente bello e perfetto ad onta della sua piccio
lezza. Vi ricorderete forse che guando 12 o 14 anni fa vi 
occupavate della riduzione e riattazione del teatro vecchio, 
vi progettai questo palazzo, e di abbattere per esso e 
teatro e prigioni e albergo civico? La idea vi parve quasi 
gigantesca ; eppure siamo giUnti a poterla eseguire. Forse 
che non sarà chimerica nemmeno questa che spiego adesso 
per un opera che possa dirsi esemplare veramente . Come 
certamente giusta è la mia pretesa, che tale riesca il no
stro nuovo spedale da potere servire di mo dello a tutti 
gli ospitali futuri. 

IX. La casa mia. Cozzi vi ha de tto una corbelleria. Ho 
dovuto fare de' ri stauri negli appartamenti e nei magazzini 
della mia casa, che dopo tanti anni di affittanze ne avea 
estrema. necessità. Questi mi hanno rovinato per avervi 
perduto un anno di pigioni, e speso forse più di f. 5 000 . 

Ma il fabbricare od il rifabbricare non sarà mai piu possi
bile per me. Una tale impresa che certamente sarebbemi 
assai grata, richiede quella fra le arti che a me come a 
voi resterà. ignota. perpetaument~ : quella di fare denaro. 

X. .li mio libro. Io credeva che alle nostre accademie 
di belle . arti si distribuissero premj anche di libri; ed allora 
potea facilmente adoperarvisi anche il mio. Penso però che 
tuttavia lo si potrebbe egualmente adoperare anche nelle 
scuole . e p:-irticolarmente nelle italiane, ove "tali premj si 
djstrib.uiscono. Costa-Rossetti nulla mi scrisse, e non era 
ritornato al iÌlomento della mia partenza. Sentirò che cosa 
abbia egli rilevato per mio contegno. Se non vi saranno 
insuperabili o troppo nojose difficoltà, ne farò supplica di-

7 
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retta a S. M, l'Imp., almeno per poter dire di avere fatto 
ìutto il possibile. 

XI. Monumenti viennesi. Godo assai di sentire quelli che 
vi si progettano; ma non so come ne riescirà l'esecuzione 
per parte della scoltura. Voi mi dite che Schaller fece da 
maestro il modello per quello di Hoffer. Io lo credo per
chè me lo dite vo i. - Circa il progetto poi del palazzo 
imperiale non posso che aggiungere i miei voti a quell i 
di tutti gli uomini di buon gusto per un opera all'esecu
cuzione della quale amai null'altro può mancare fuorchè 
il fiat di chi comanda. Eppure non se ne farà nulla fino 
a che non giunga il momento in cui alla invidia od al-
1' interesse di taluni giovi il determinarvi la suprema vo
lontà. Voi m'intendete, e perci6 saprete che gioverà. al 
meno alla vostra economia il non badarci che taliter q1ta
liter; tenendovi bene presente la passata vostra sperienza. 

Ora che vi ho scritto di tan te cose , lascio a voi il 
pensiero di scegliervi le buone, e di giovarvene se vi par-
ranno da tanto. · 

Il mio viaggio di quest'anno è, come già vedete, me
ramente italiano; ma sari oltrecciò limitatissimo. Forse che 
non passerò Verona. Godetevi pure il sole di .Vienna; che 
io non so ancora dimenticarmi di non averlo veduto nel 
corso di 2 mesi del I 824 che per alcune ore di soli sei 
giorni. 

State sano ed allegro, ed amate inalterabilmente, come 
ama voi, 

Valdagno, 7 Luglio J827. 

il tutto vostro 

D.' D. ROSSETTI 
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Dilettissimq amico, 

Il sig. Pavan mi recò la vostra brevissima risposta dei 
t6 Settembre alla mia lunghissima lettera dei 7 di Luglio. 
lo vi replico quest'oggi stando alle proporzioni di quella 
anzi che di questa. - La decisione sull'affare di Winckel
mann mi ha sorpreso talmente, che credo avere l' infor
mazione di qui portato una qualche impostura. Ora ho 
domandato che mi si venda il cimitero con quelle condi
r.ioni e vincoli che vorranno. Vedremo che cosa mi si 
risponderà. - Se per le scuole ha da attenc\ersi la riso
luzione circa il ginnasio, i fondi ora proposti saranno cento 
volle venduti. Allora . vi avranno risparmiato la fatica di 
decidere sui progetti tutti quanti. - Ho sentito con pia
cere grandissimo I' affare del mercato ; e ciò per quelle 
varie e giuste ragioni che già v'immaginate. - Del!' affare 
della chiesa non ispero ancora nulla di buono ; partico
larmente da che parmi che le autorità ammettono com
missioni, perizie, ecc., tutti spropositi che portano per le 
lunghe sempre alla peggio. - Ho veduto i vostri nuovi 
disegni. La facciata mi ha incantato. Bellissima! Magnifico 
quell'atrio I Eccellente quel frontispizio ! Ma non sono 
egualmente contento della facciata di dietro. Quella del 
primo disegno mi piace più. Pensateci se non fosse meglio 
il tenersi a· questo. Sappiatemi dire, se vi è arrivato il pro
getto e programma del palazzo pubblico. Mi si dice che 
il famoso Protocieco vi ha fatto un sindacato terribile. Vi 
raccomando di tener conto del suo voto, perchè vi avrete 
molto da imparare ; forse più che da tutti i Vitruvii i Pal
ladj, ecc., dell 'universo. Un medico di Lubiana dee natu
ralmente poter fare da maestro a tutti i professori d'arch i
tettura, - Si va preparando un'altra guerra che sarà da 



i ò8 

decidersi dal vostro aulico consiglio, e che ad altri con
sigli forse dispiacerà. Ma poco imPorta; Si-diiienda il vero 
il giusto il buono ed il bello : al resto ci pensi chi deve. 
A suo tenipo ve ne scriverò. - Mi pare che pella ventura 
quaresima codesto vost!'o pulpito italiano sia promess0 al 
P. Antonio Mariotti , mio amico . Scrivetemene ~ua!che 

cosa, gualora i fabbricieri di quella chiesa non. gliene ab 
biano scritto nulla. Egli è ora a Genova nel Suo convento 
da' Minori conventuali al!' Albaro. - Vi scrissi già due 
volte dopo de' 7 Luglio pel mio raccomandato Mezzanotte 
di Perugia. Ora le carte saranno tutte a Vienna in mano 
di chi spetta. Raccomandate, sentite, e scrivetemene. - Fi
nisco perchè parmi di avere già sorpassato le proporzioni 
che rni prefissai da principio. Addio. 

Trieste, r8 ottobre 1827. 

Amico carissimo, 

Amate il vostro aff. 0 

D.' D.'° de ROSSETTI. 

Ebbi jeri sera una seduta di conc.ertazio_ne ·con Mons. 
Vescqvo, col Preside del Magistrato e coli' Ispettore fer
rari per le prelirriin;iri deliberazioni circa le opere ornative' 
della nµova chiesa. Le mi~ proposte fu_rono tutte accolte; 
e poichè mo.I te di qµeste .dipendono dal vostro · voto e 
daHa vostra· coqp~ra,z:ione , mi · affretio di darvene parte .pre
gandovi di compiacermivi . Vi spiegherò il t\ltto ;irticola, 
\amente , .acdoc_chè, possiàte . più brevemel)te .ri sponder~ .a 
ciascun punto. 

··~ 
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1.') Per la collocazione della primo pietra, - che avrà 
luogo ai primi di gennaio, occorrerà una sèrie di tutte le 
monete correnti dell' impero , dalla massima alla minima , 
cioè un pezzo . per ciascu·na sì d'oro e d'argento che di 
rame, e tutte col conio del 1828. Procurate dunque di 
parlare subito col direttore della zecca per sapere se ci oc
cbrreranno formalità, onde fare anticipare la coniatµra di 
queste monete. 

2. 0
) Si farà coniare anche un medaglione; I)l'a temo 

che non si abbia tempo abbastanza per eseguire quest' o
pera in cosl breve spazio, e per eseguirla bene veramente. 
Il wnio dovrebbe rappresentare nel diritto la facciata del 
tempio con una leggenda, e nel rovescio quella stessa epi
grafe storica che -porremo sulla facciata posteriore. Se avete 
costì un eccellente intagliatore, e se vi pare che. possa ar
rivarsi a tempo1 scrivetemelo su bito; iil caso divers·o farò 
eseguire più tardi il lavoro dal Pu ttinati di Milano. 

3, 0 ) Sarà necessario che facciate fare i disegni in grande 
dell'altare maggiore e del suo tabernacolo. Abbiamo deli
berato di destinare tutto l'antipendio dell'altare per un bas
sorilievo rappresentante la Cena del Signore secondo quella 
del da Vinci. Se siete dello stesso parere, prendetene 
nonna per la membratura del resto, che potrà farsi di 
marmo nostrano o di Carrara. 

4.') Il tabernacolo dovrebbe farsi di marmi più fini, e 
perci0 è tanto più necessario che voi ne det'erminiate i 
particolari e gli ornamenti sia d' intaglio sia · di metallo. Ma 
sopra tutto meditate un ideale di aggruppamento del ta
bernacolo con due o più figure, da potersi eseguire suc
cèssivamente, quando vi si avranno i mezzi ~ufficienti. 

5.0
) Cosi farete fare un disegno in grande per gli altari 

principali con qualche semplice ornato, ed uno per gli altri 
quattro senza ornamei1tQ~alcuno. Questi .saranno di .. rnarmo 
nostrano. 



110 

6.') Lo stesso occorrerà del pulpito , rimettendo al 
vostro gusto il determinarne gli ornaci. Io desidererei che 
ce ne deste un' idea alquanto nuova che si cavasse affatto 
dalle forme ordinarie, purchè ciò sia possibile a farsi col-
1' osservanza delle leggi acustiche per la concentrazione e 
l'utile diffusione della voce. 

7.') La cappella del battisterio avrà nel suo centro la 
vasca battesimale. Anche di quest'ultima occorrerà un di~ 

segno in grande per la sua forma ed ornamento. Io pen
serei di situare, al piano del coro, una ringhiera di bella 
foggia, su cui possano adunarsi g li spettatori del battesimo. 
Le pareti circolari sotto la ringhiera , formanti una sola 
superficie s~nza interrompimento, rappresenteranno a buon 
fresco la veduta del Giordano colla scena del battesimo di 
Gesù ecc. Al di sopra della ringhiera , nella volta della 
cappella potrà dipingersi una beli ' aria sparsa di nubi ed 
angioletti. Medita teci un pò; corregete e suggerite il meglio 
per armonizzare il tutto colla ringhiera, che potrebbe fa
cilmente riescire inopportuna nell' insieme. 

8.') Circa la gran tribuna che circonda !'altare mag
giore, mi è venuto il pensiero di ammettere il cornicione 
ed il soffitto a cassettoni da voi disegnato , e di ridurre il 
tutto a liscio campo di smisurato nicchione, per dipingervi 
a buon fresco un solo quadro storico di grandiosa com
posizione, nella quale abbiano azione il cielo e la terra; 
per esempio: l'ascensione del Redentore, il giudizio uni
versale, od altra scena sacra consimile. Quel vostro nuovo 
e felicissimo pensiero del lume che dall'alto si sparge uni
camente su questa tribuna, darebbe ad un simile dipinto 
un elfetto maraviglioso. Se questa mia idea non ha qualche 
vizio radicale, vi scongiuro di non rigettarmela, ma di per
fezionarla, perchè a me pare capace d1 immense bellezze. 

9.' ) Le sei statue degli Apostoli sull'attico della fac-
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ciata saranno soscimice da quelle di sci de' nostri santi 
protettori quattro maschi e due femmine. 

10.0
) Occorreranno due grandissimi candelabri di bello 

stile, da servire ordinariamente invece de' soliti mostruosi 
lampadari; ma da potersi all'occasione caricare di candele 
o di cerei. Ho proposto di farli fare di ferro fuso, giacchè 
ho veduto bellissimi lavori di questo genere. Consimili, 
ma piccoli candelabri si applicheranno presso gli altari la
terali. 

1 i. 0
) Per le sei pale di questi altari ho proposto e fu

rono accettati : Hajez, Diotti, Comerio, Schiavoni, Tominz 
e mia nipote. Pel bassorilievo del frontone e dell'alrare 
Basa. Pelle altre pitture e sculture si faranno a suo tempo 
altre proposte, giacchè tutte vengono :riserbate ad altro 
tempo e maggiori forze pecuniarie. 

12.°) Abbiamo deliberato di non porre epigrafe alcuna 
nel fregio della facciata. Credo che questa ammissione non 
renderà necessaria la sostituzione di qualche ornamento , 
perchè parmi che l'ordine jonico non lo richieda. 

Ora ponderate voi tutti questi I 2 articoli , e ditemi il 
vostro sentimento di approvazione, disapprovazione e cor· 
rezione per ciascuno; onde, occorrendo, farne nuova con.,. 
certazione, e procedere poi alle disposizioni preparatorie 
per quelli che saranno i primi a mettersi in esecuzione 
Il I. 0 solamente di questi articoli non ammette indugio, 
e forse anche il secondo; tuttavia vi prego di esaurirli 
tutti con qualche sollecitudine, giacchè con poche parole 
ve ne potete spicciare per nostra norma. I disegni li farete 
fare con maggior comodo. 

Vi abbraccio di tutto cuore e sono 

TrieJtt, 18 Novembre 1827. 
il vostro ~ffez. 

D.' D. ROSSETTI. 
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Amico carissimo, 

Per la serie delle monete del Regno lombardo-veneto 
si scriverà a Milano ; ma per quelle del resto del!' impero 
bisognerà che concertiate col Direttore della Zei:ca, onde 
faccia sl di darcele almeno per i primi di Febbrajo , 
giacchè la solennità seguirà nel dl I I di quel mese. Vorrei 
colle monete , seppellire un modello delle banco-note· da 
f. 1000, 500, 100, 50, 25, e 10, e con una vera e corr:ente 
da f. 5. Informatevi se questi modelli possono aversi , 
contrassegnati come tali, onde non remasi della possibilità 
di qualche abuso. 

Circa il medaglione nulla . c' è da ridire , e si paghe
ranno i f. 100 di onorario; ma assicuratevi voi della bel
lezza dell'incisione. Potrete dunque stabilire col signor 
Heuberger il patto, lasciandogli anche tempo nlaggiore, 
purchè basti ad eseguire poi la coniatura ed alla spedi
zione del1e cose coniate per la vigilia deJla giornata sud
detta. Egli potrà intmto lavorare il conio pel diritto del 
medaglione. La inscrizione del rovescio ve la manderò piU 
tardi. Sappiatemi dire a quanto ascenderà la spesa del 'me
tallo e della coniatura di ciascuno di questi med0glfoni da 
farsi in oro, in platino, in argento, in rame ed in piombo; 
onde regolarsi nella quantità da ordinarsene in ciascun 
metallo. Il medaglione in platino e; se prestasi bene alla 
coniatura : ) penso di collocarlo colle monete nella pietra 
augurale. - Skcome voi non sarete presente alla solen
nità, e non potrete mettere la vòstra firma autografa al 
relativo protocollo che sani da · seppellirs i ; credo che · do
vreste fare in piccolo formato un disegno in prospettiva 
del tempio col segnarvi di vostra mano la data ed il vostro 
nome. · Cosl lo inseriremo nel protocollo con tutta oppor
tunità e decoro. 
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Mi spiace che no'n àbb!ate aggradit~ la .sceltà déi pit

tori, e che vorreste piuttosto che avessimo preferito ·alcuno 
degli artisti viennesi. Ma io Vi confesso che tale preferenza 
non sarebbe stata giusta da parte d! un.a citti italiana; e 
che avrebbe meritato austero rimprovero. Codesti vostri 
pittori sarebbero certamente per eseguire opere migliori di 
quelle di Tominz e di mia nipme ; ma non ~mai parago
nabili a quelle degli altri 4 professori. L 'amor proprio e 
quello di patria mi avrà forse sedotto per quei due; ma, 
oltrecchè ques ta seduzione è perdonabile, se ·i loro lavori 
non riescissero bene , sarò io il primo a rifiutarli. - Il 
posporre Basa circa i due bassirilievi sarebb e stata ingiu
stizia ed ingratitudine -di Trieste e di me verso un artista 
che ci da il m.onumenw- di Winckelmann senza speranza 
di un almen discreto Compenso, giacchè la scarsezza delle 
soscrizioni lascia poco pili della mònern. Ocèor·sa per le 
proprie spese dello scultore. - Le altre opere di scultu'" 
restano' per ora -sospese ; ed allora che si faranno · pense
remo ai Viennesi, purchè lo si possa senza far torto agli 
italiani. 

So benissimo che· vi manca il tempo per scrivermi 
estesamente sulle varie cose, delle quali mi occorre il vos tro 
sentimento. Ma io ve ne suggerisco il rimedio. Date al 
nostro Sforzi nella penna i vostri pensieti ;. egli ve li scri
verà; voi correggerete la sua minuta; e me ne manderete 
la copia in netto. Egli, credo, è iìovane che merita la 
nostra confidenza. - Voi sapete con quanta lentezza · le 
nostre autorità risolvono; e perciò vedrete che non bisogna 
troppo indug iare · colle proposte di ·ciò che ha · da delibe· 
ra rsi da quelle. Procurate dunque di rubare qualche ora di 
sera, onde compiacere me, e più ancora la nostra 'patria. 
Se a Vienna non trovate deU' inchiostro nero; ve n·e man~ 

derò io un fiascone. Altramente non posso leggere le. Vos<re 
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lettere, che mi scrivete colla punta di un spillo tinta nella 
risciacquatura de' vostri pennelli. Non sapete voi che da 
due anni non posso leggere o scrivere senza occhiali? ed 
anche questi non mi bastarono per l'ultima vostra lettera, 
per la quale dovetti chiamare in ajuto vostro fratello. -
Addio mio dilettissimo. 

Th'este, 12 Dicembre 1827. 

Amate il vostro affez. 

D.r D, co de ROSSETTI. 

Carissimo amico , 

Eccovi nuovamente una mia lettera con altra incom
benza a favore del mio amico prof. Mezzanotte. La lettera 
qui acchiusa pel sig. Conte Lucchesi viene da altro amico 
mio, il Marchese Gargallo, il quale è pure interessatissimo 
pel Professore. Essa ha egualmente per iscopo il r.? • ..:co
mandare quest'ultimo, ed il promuovere il sollecito e buon 
effetto della pendente proposizione di ll1i alla cattedra di 
Pavia. La terna, in cui egli sta in primo luogo, con tutti 
gli atti del Governo e della Commissione degli studj di 
Milano, tutti per lui favorevolissimi, erano partiti da Mi
lano già prima dei 15 di Dicembr<; sicchè non v'è dubbio 
che siano in mano del riferente. Fatemi quindi la grazia 
di occuparvi un momento di questo affar~, di farne tutti 

:passi opp_ortuni, e di recapitare o far recapitare nel modo 
per voi pill conveniente l' acchiusa commendatizia al Conte 
Lucchesi facendogli pr~sente d'interessare particolarmente 
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Monsignor Nunzio. - Credo che voi possiate fare tutti 
questi passi senza compromettere punto la vostra delica
tezza, perchè trattasi di affare e di persona affatto estranei 
all'ufficio vostro, di tendenza ed oggetto letterario e quindi 
nobilissimo, e già. bastantemente giustificato dai voti lumi
nosamente favorevoli di .una Università. e di tutte le com
petenti autorità del Regno lombardo-veneto. 

Vedete quanti motivi oltre a quello di obbligare sem
pre più 

Trie1te, 7 Gennaio 1828. 

Carissimo, 

il vostro cordialissimo 

D.' D. ROSSETTI. 

Quanto voi siete lento, altrettanto sollecito sono io nel 
rispondere e nello scrivere a tutti e per tutto. Alla vostra 
lettera dei 16 del correr1te mese, giuntami appena ai 21, 

farò riscontro articolato per amore di brevità e pia di 
chiarezza. - Preliminarmente. vi dirò che sarà più facile a 
mettersi nel dl I I del detto Febbraio la pietra sulla mia 
sepoltura, che quella delle fondamenta della nostra chiesa. 
Io diffido dell'impresario del!' opera e di tutti i collegati 
suoi imbroglioni, e più ancora di certuni che li favoriscono. 
Poi il mio programma per quella solennità e per le opere 
ornative del tempio corre per le mani morte dei cesarei 
regii dormienti. Ella è insomma una vera disperazione. 

ad 1 .
0

) Ho inteso tutto per le monete nuove , e ne 
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sarete avvisato· a tempn colPassegno ·per 10 neCessario' equi-
valente in monete vecchie. · 

ad 2. 0
) Già me l'imaginava,· che coll'intaglio del conio 

del' medaglione costi andrebbe male la faccenda. Ma quel 
ch'·è fatto ,' è fatto : Pro'curate .voi che quella Zecca' c'i dia 
un masCherone' tolleràbile ' almeno. " 

ad 3.0
) Circa l' antipendio ·del!' altare nlaggiore · avete 

pienissima ragioriè. ' La scolturn' de1la cena riescireDbè un 
minuzzame senza effetto. Progettate dunqu e voi nel di.segno 
che ce ne darete, quello che meglio vi parrà; che sarà 
esattamente eseguito. 

ad 4.0
) Quanto ai marmi fini de1 tabernacolo , tocca 

a voi di faine· la sce'lta e la destinazione ; purchè non ci 
prescri\'iate il lapislazuli od alcri che sono introvabili , al
meno per noi. Io ne scrissi come per suggerimento. Quello 
che voi , da ta queila limitazione, stimerete necessario ed 
utile per la perfezione dell'opera, sarà fa t to; e godo sentire 
che si potrà predestinare intorno al tabernacolo un gruppo, 
senza necessità di eseguirlo subito ; nel che' stava il forte 
della condizione. 

ad 5.') Eccovi i temi delle -pale degli altari laterali. Le 
due ancone, che sono i quadri maggiori, rappresenterann·o 
l'uno la Madonna della salute, destinato · al Diotti'; l'altro 
il martirio di Eùfemia e Tecla, assegnato al Hajez. · Degli 
altri 4, tutti ·eguali, i 'te'mi · sono: S. Sergio per Comerio: 
it Crocifisso per Tominz: S. Giuseppe per Schiavoni : e 
S. Anna per mia nipote. Il tutto secondo il mio ·prç>gramma, 
e salve le t~ttificazio ni che vi v0rranno fare i cesatei regi 
sapienti. - ·va ottimamente che questi · altari siano di 
marmo nostrano: Vedete tuttavia se vi starà bene qualche 
brnatQ di quello di ·Carrara, o -di bronzo . 

.. ad ·7. 0
) Circ;r il pulpito , grave è v~ram·eute in tutti ·i 

casL l'imbarazzo: Mi piaterebbe isolato e 111obìle , se non 
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dovesse essete stabile e ·perpetuo, perchè in una parroc
chiale lo · _s i adopera necessariamente ogni (està, .e , 1iella 
nostra anche due volte ·per_ festa. Sentite unii mia i~ea 
forse spropositata ma nuova. L' intercolon nio più pro~simo 
al meizo d'uno de' lati del tempio ·posi, anzi .~h.e su __ piè.:
destallo, sµ d'una gradi!iata d_i _Jz.z. ottagono. L'ultimo gra
dino formi un pianerottolo discreto che fin isca fra l<;: _due 
colOnne con una nicchia entro · al ·sodd del ~1nuo, ed abbia 
median .. te i.ma l'eggierissima rin ghie'ra ·su_ll' orlç ~sterno la 
bigoncia o tribunu pel predicatore , il quale . vi salirà per 
gli gradini, e vi entrerà per quella parte della ringhiera 
che sarà mobile per aprirsi e per chiudersi. Quando h a 
da esserci predita1 la i-ihg'biera. ed i gradini ;:;atanno c._operti 
da tm _tape.to. !1,1 . ogni altro tempo serviranno per comodo 
da stare. e da sedere a chiunque vorra. Per_ la simetria si 
farà .altra gradinata di fronte alla . prima ; ed a ciascun in
.tercolonnio: s'e còsl vi -parrà, giacchè credo che nulla per
dendovisi di luogo, vi si guadagna un non so. che di pit
torico che non dovrebbe spiacere. Se per la risonanza :della 
xoce occor!e, come . credo, .. tip coperchio o __ cappell'o-; questo 
potrà ottenersi con una ingegnosa dapp'reria. :P_ensatecì)- e 
risolvete l'ottimo . _ . · :_ -··· 

ad.7.') Capisco che ·quèlla spècie di panor;1na .èh
0

e. vorrei 
fare · del battisterio col lume dall'alto, riesce difficile per la 
ristrettezza del diametro.. Ma la difHcoltà è talvolta madre 
di parti sublimi e. perfetti. Voltatela, e rivoltatela per tutti 
i versi, che -forse qu:mto meno ve l'aspettàte vi partorirà 
un _ idea felicissima e: nuova. Badate ch'e Ja vasca battesi
.male la vorrei, hon già nel. mezzo della rotond·a, rua spor
gente proptio fuori del inuro. 

ad 8.0
) Sebbene io sia.proprio inamoratissima. dr quella 

mia'idea,_di uria .tribuna tùt.ta'pittura a buon fr.es.::~); _ mi ·.avete 

ragione anché più del bisogno . per trovar!Jlela difettosa . 
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Essa pecca veramente contro i giusti principi della calli
logia, ossia dcl bello e del. buon gusto nelle arti. Ma seb
bene io mi confessi dalla parte del torto, e ceda al vostro 
più maturo pensamento; vi prego di ripensarci tuttavia. 
Non potrebbe fingersi che il monumento chiuso finisca col 
grande arco che sovrasta ali' altare maggiore , e che al di 
là ed al disopra di un solito recinto , che separa l' altare 
dagu esterni luoghi e dagli sguardi profani, veggasi il cielo 
aperto per elevare l'animo all'aspetto del maggiore mira
colo della creazione, all'empireo stellato ; e che là scorgasi 
quella scena meravigliosa che la sacra fantasia del pittore 
vorrà farci apparire? Mi direte che questa finzione potrebbe 
valere come scusa per una simil' opra già fatta ; ma non 
già come buon motivo per farla appena. Nè io saprei con
traddirvi. Tuttavia pensateci ancora ; che già. vi abbiamo 
tempo abbastanza. Del resto lo spazio che voi avete desti
nato per questo gran fresco è tale che lascierà sempre un 
campo magnifico per qualsivoglia grandiosa composizione. 
La scelta del tema la lascieremo al frescante che a suo 
tempo vi sarà destinato , e che dovrà essere il maggiore 
de' viventi italiani. 

ad 9.") Qui vi unisco le stampe de' sei nostri protet
tori destinati per lattico della facciata. 

ad 10.
0

) Il luogo opportuno per gli candelabri crederei 
quello dei lati estremi della balaustrata dell'altare, onde 
non riescano d' impaccio alla visuale verso la tribuna. Io 
crederei che, riescendo bene e perfetto il lavoro del ferro 
fuso, meglio sarebbe di lasciargli il suo calore naturale, o 
tutto al più di dargli quello del bronzo che imiti la patina 
dell'antichità. Il che però a me piacerebbe assai meno; lad
dove la doràtura mi spiacerebbe affatto. 

ad 11.
0

) Circa la scelta dei pittori vi dirò che volen
tieri darò luogo al prof. Caucig, perchè amico vostro, e 
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di patria a noi vicma, e perchè non ho dificoltà alcuna di 
accordargli la preferenza di merito assoluto in tutto a 
Tominz ed a mia nipote, ed in parte .anca allo Schiavoni. 
Quindi lascio a voi l'arbitrio di stabilire quale di questi 
tre abbia da posporsi o piuttosto da escludersi. - Ma voi 
desiderate eziandio che Caucig abbia una delle due aucone; 
ed in questo credo che stani la maggiore difficoltà; di cui 
peraltro vi renderò buone ragioni. Sentitele e giudicate. 
Voglio concedervi che Caucig possa circa la composizione 
il disegno ed il costume contrastare il primato a chicchessia . 
Ma oltre a queste tre doti per cosi dire esterne della pit
tura, v'ha la quarta ancora eh' è il colorito, ed indi la dote 
interna, cioè l'espressione dell'anima e della vita delle figure 
composte, disegnate, costumate e colorite. Il quadro che 
abbia soltanto tutte le doti esterne sarà senza difetti, ma 
anche senza bellezza. Applicate questo al nostro ottimo 
Caucig nell'età sua presente; e giudicate se l'assegnargli 
uno dei due temi maggiori, non sarebbe un fargli più male 
che bene. Per questi i:i vuole tutta la robustezza ed il 
fuoco della gioventù. Del resto vi avverto che la distri
buzione delle commissioni non è stabilita, ma soltanto pro
posta da me nel programma che mi fu ordinato. Sicchè è 
sempre tempo per meglio maturare e per disporre altra
mente. Mi dorrebbe però se la riuscita non corrispondesse 
alle buone intenzioni vostre. 

ad 12.0
) Per l'epigrafe da porsi nel fregio della facciata 

sarà provveduto siccome desiderate. - Passiamo agli altri 
argomenti . Mezzanotte. Se le commendatizie straniere non 
gioveranno, io non ci ho colpa. Ma tanto più vorrei gio
vare colle nostrane, e perciò tentate un buon ufficio col 
riferente e col Conte Saurau. E procurate di risaperlo e di 
avvisarmene subito, qualora riesca la nomina. - 'Palazzo. 
Al progetto del programma stava già unita una distinta 
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specificatissima della distribuzione dei locali, concertate ap
punto . in via di commissione. Non capisco co me ora la si 
doman.di nuovamente. Bisogna credere che qualcheduno 
qui l'abbia fat ta sparire, o vi abbia 'sostitllito qual~he · suo 
pasticcio. Se Ile farà dunque una nuova, e di questa vi 
manderò privatamente io subi to una copia . ...:...-- So no con
tentissimo che si lasci fare a voi il ·disegno ; ed anzi ora 
che so la vostra intenzione , farò sl che trovisi occasione 
di spiegarne nuovamente_ il des iderio . E se mi darete qualche 
cenno del modo .da tenersi per riuscire cosd , mi fa rete una 
grazia. - Mercato coperto . Ferrari stava __ appunto formando 
i calcoli del!' esecuzione del vostro disegno. Glieli ho fatto 
sospendere, ed appiè della presente vi signif!cherò quanto 
ne_ avremo conçertato per farvi riavere il piano all' uopo 
desiderato. - Qspedale. Non so dove siasi cacciato questo 
demonio. Fin da due mesi fa fu tenuta una commissione 
che decise per la fabbri è:a secondo il sistema di situazione 
proposto dal Kohlhuber, rimettendo al Cm1siglio ~ulico la 
decisione defini tiva della distriPuzione e di tuttp il res to. 
M i si disse che sia stato subito costi. spedito dal Governo. 
Vedete voi come possa state la faccenda. Hq qualche so 
spetto ·che la magagna sia questa volta da cercar.~i costi ; 
ma non voglio s.piegaqni finchè non sappia da voi, _se sia 
o ~o . giunto a Vi_eµna ._-:- :S,crivo s4bito a q1ia _nipote 
perchè metta insieme e mandi. p9i a Vienna alcuni de'· ~uoi 

quadri. Di~emi però precisam~n~e la giòrnata de.l M.aggio, 
in çui incorni.11cia la e:;pqsizibne , Ondé saper~i regolare , 
perchè la strat!à 'è lunga. - V qstro fratello mi ha letto 
quant.o .gli ' .striv:~ste cirqi ,le ·µltiqie vostre. oécupazioni ·; e 
v'ebbi di che cons.olatmi per la p arte morale -delle cose. 
Ma qtlo)mi poi _che tutte Je . vostre fatiche ; gli occhi che 
vi perd~te., . e.·l 'abbandqn9 ip· cui - lasciar.e fa vo_su;a opera, 
non vi saranno rnai C~mpeµ.sati neppu~~ dalla: sqd<.J isfazion·e 
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che uno, almeno uno de' tan ti progetti che vi s i ordinano, 
venga eseguito. Amico caro, anch'io m' illusi e m 'illudo 
ancora talvolta, pensando che l'amore del bello e del grande 
possa a poco a poco infondersi in certe anime che do
vrebbero averlo quale dote ingenita. Ma sempre più m'av
veggo ch'ell' è vera musione, e che in tutto predominano 
sentimenti ben diversi dei nostri. Abbiatene un nuovo 
esempio nella necessità in cui mi trovai di ricorrere nuo
vamente a S. M. circa il mio monumento. Vedrete che 
nulla otterrò anzi che, come voi mi augurate, vittoria. 
Avea già preparato una lettera p"er racco man darmi anche 
a S. E. Sau rau . Ma non l'ho spedita, perchè considerai che 
non sarebbesi curato nè di me. nè ·di quel monumento. 
Starò dunque alla buona ventura aspettando quello che 
sari per usci re da questo mio ultimo tentativo. - · Delle 
novità o piuttosto delle iniquità dell'Oriente, non ne vogl io 
saper nulla. Comunque vadano non potranno eh' essere 
detestate dalb posterità. - Il vostro predicatore quaresi
male, P . Ant. Mariani è ai I 5 circa del corrente me.se già 
partito da Genova, e dopo i primi del prossimo Febbraj o 
arriverà costi, e smonterà a dirittura nella sacrestia della 
vostra chiesa italiana. Face dunque prontamente le vostre 
disposizioni, acciocchè a questo mio caro frate non tocchi 
h1. fortuna di dovere costi dormire la prima notte colla 
Madonna della neve. Egli ne scrisse già tempo fa al capo 
della vostra congregazione , ma non n' ebbe risposta. E 
scrisse nuovamente nel dì della sua partenza. Fategli tro
vare nella sua stanza bell' e preparata della carta da lettere 
con buone penne ed inchiostro, perchè appena costl ·arri
vato dee scrivere a me. Intanto a voi anticipatamente lo 
raccomand~, e vi prego di suggerirgli quelle attenzioni e 
ci'r conspezioni çhe dovrà usare con codesti signori tedeschi , 
che non sempre sono bene predisposti verso noi altri po-
veri italiani. 8 

.~-., 
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Anche questa sarà una di quelle mie lettere, che ba
stano per colazione pranzo e cena, e per tutta la famiglia 
compresivi i cani e i gatti. Abbiate pazienza, e pensate che 
cosl io scrivo per me, e per voi. - Addio. Amate 

Tn"este, 24 Gennajo 18:J8. 

Carissimo Nobile, 

il vostro aff.0 

D.' D. ROSSETTI. 

Eccovi finalmente gli originali due disegni del mercato 
coperto. Questi ve li mando in vfa privata per abbreviare 
le cose. · Ferrari ha, come già vi scrissi, sospeso la cako
lazione; ed ora mancando i disegni nulla potrà fare fi nchè 
voi non me li rimandate. Ciò basterà perchè YC ne sia 
raccomandata la restituzione e la sollecitudine. 

È arrivato al Governo laffare del nostro palazzo pub
blico; ma, per quel che mi si dice , non posso rallegrar
mene punto. Pretendesi che sia ordinato di doversi ri
stringere 1' edifizio in tutta la sua larghezza, e portarlo a 

linea della casa Jovovich. Se così fosse, è meglio non farne 
nulla ; percbè io stimerei pazzia il fabbricare un palazzo 
conforme a quello del nostro Governo, cioè a uso di bu
dello. Q uesta non può essere idea vostra, e credo che 
quelli del nos tro Governo abbiano preso lucciole per lan
terne. Basta, fra pochi giorni verrà tutta la faccenda al 
Magistato, e allora capirò meglio ogni cosa. 

Vostro fratello mi ha consegnato le prove della inci
sione della chie5a. La riforma che ave\e facto <\ella facciata 
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di dietro è bellissima, ed ora sono di questa contento più 
di quella del primo disegno , che pure molto mi piaceva. 
Anche la introduzione delle balaustrate va a maraviglia, 
non meno che i cambiamenti nella cupola e nei campanili. 

Ma circa il bugnato vi dirò ingenuamente di non es
serne punto contento per l'estensione che gli date in tutta 
l'altezza e fino alla cupola. È vero che a questo modo il 
tutto acquista l' apparenza di un edifizio tutto di pietra 
squadrata e battuta e senza intonacatura. Ma non vi pare 
che così l'insieme divenga oltremodo pesante? E non sa
rebbe forse meglio di ritenere il bugnato solta_nto fino al 
cornicione, ed in tutta 1' altezza. soltanto per i campanili? 
Ovvero di usare fino al cornicione un bugnato più grande 
e pili rustico, e lasciare il più leggiero per le parti su
periori ? 

Questi miei dubbj , e forse spropositi, serviranno se 
non altro per mia istruzione, qu<tndo voi li condanniate. 

Ora mi sono accorto che le colonne interne del tem
pio hanno zoccoli, e non piedestalli. Sicchè il mio pro
getto del pulpito di nuova invenzione avrà fatto fiasco. 

L'idea che ave te per la tribuna non mi pare eseguibile 
per due ragioni. Prima perchè un baSsorilievo si colossale 
costerebbe un tesoro. Poi perchè non potrebbe mai ese
guirsi bene, dovendo consistere di un immenso numero 
di tavole di pietra scolpita, che dovrebbe congiungersi con 
una perfezione impossibile senza miracolo. Credo dunque 
non poterci noi in nessun caso scostare dalla pittura a 
fresco. Nè panni che il colorito potrebbe sturbare l'armo
nia dell'insieme, perchè stando essa limitata secondo il vo
stro disegno, rappresenta o un gran quadro o un grande 
arazzo che riveste la parete della tribuna. · 

Ora vengo all'essenziale de' miei voti, ed è che ({ met
" tiate un limite alla vostra incontentabilità, e che fissiate 
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cc il nmo a modo da non farmi altri cambiamenti. >> Voi 
ben sapete che tutti i cambiamenti d'opera portano la con
seguenza di cambiamento di rnlcoli, -e che per questi ci 
Vuol molto tempo e prolissi tà. Per ora potete ancora fa re 
delle alterazioni, perchè Ferrari per buona sorre non intra
prese i nuovi calcoli e perchè l'impresario sta ancora bat
tendo i pali. Ma perci6 appunto concertatevi , o~de dìrci 
poi l'ultimatum. 

Non so perchè date al batristcrio una porticina csçe
riore. Mi pare superflua, perchè in ogni caso dee avervisi 
l'ingresso dal!' interno della chiesa. - L'inscrizione starà 
benissi.mo nell' interno dell ' atrio, plirchè vi dest in ia te un 
bello spazio. Parmi che così pensiate ancl1e voi di lasciare 
il fregio del frontone senza epigrafe alcuna. 

Eccovi le stampine dei sei protettori. Ma già poco vi 
gioveranno, perchè sono ideali, e debbono rettificarsi colla 
scorta del costume romano. 

Vi acchiudo anche una lettera pel predicatore P. Ma
riani, pregandovi di fargliela trovare nella sua stanza al 
mòmento del suo arrivo. 

Quando avrete in pronto le compite incisioni, manda
temene buon numero di copie, perchè ne avrò bisogno 
frequent e, e particolarmente nel mio vi:'tggio. S:trebbe bene 
che tutte avessero la loro scala. Quella almeno dello spac, 
cato longitudinale mi occorre necessariamente per i pit
tori, onde vi abbiano norma per l'incidenza della lu ce. -
Fatevene ti rare una copia in magnifica carta, onde servi r
sene per riporla fra le memorie da seppellirsi sotto la 
prima pietra . Esse dovranno avere scritta di vostro pugno 
(: NB. con buona penna e con inchiostro nero :) la vostra 
firma e la data. Addio. 

Trieste, 8 FebbraW 1828. 
Vostro aff." 

D.' D.<" de ROSSETTI. 
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Carissimo, 

Vi scrivo alla presta e brèvemente. - Il Lechner mi 
portò la vos tra lettera, ·e mi farà avere oggi o dimani il 
rotolo dei disegni de' quali vi scriverò alt ra volta, se ce 
ne sar:\ occorrenza. - Nulla vi dirò delle sc'iempiaggini 
che furono decreta te sopra il mio programma per le p:lrti 
ornative della chiesa, perchè troppo mi muovono la bi le. 
Ve ne informer6 guando avrà avuto sfogo· il nuovo rap
porto eh.e vi opposi. - Circa il vostro di segno da met
tersi sotterra vi dirò che non mi piace la vost ra idea di 
porvelo arrotolato. Io lo desidero disteso fra due cano ni, 
e così mandatemelo che penserò io a collocarlo. Ma perciò 
appunto non mi basta la dimensio ne eh~ me ne date della 
lunghezza, e dovete indicarm i positivamente anche quella 
della sua larghez{a, piuttosto abbondante; dovendo io fa re 
prepara re il cofanetto di cipresso, in cui saranno da r iporsi 
tutte le suppelle ttili augurali. - De' vostri pitto ri tedeschi 

non ho oggi tempo da scrivere. Vi avvertirò soltanto che 
circa i soggetti de' quadri ci sarà un cambiamento .. perchè 
ci vuole ·un quad ro di S. Antonio . I o avea proposto, ed 
il Vescovo ed il Magistrato acconsentirono che la nuova 
ch'e" sia dedicata alla Trinità. Ma la sapienza dell' E. Gov. 
dà la preferenza al santo padovano. Contenterò la sua sa
pienza, sperando che in qualche parte vorrà egli conten
tare la mia ignoranza. - Mi duole es tremamente quanto 
mi dite circa il prof. Mezzanot te. Leggerò quella · dedica
toria , e saprò regolarmi; ma intanto non cessate di par
la~·e a suo favore. - Se il mio Mariotti piace a voi, mi 
basta. Vi saranno a Vienna degli altri italiani che avranno 
con voi la stessa opinione. Il resto dell'uditorio che ascol
terà ~e sue pr~diche col dizionario in mano per intenderlo, 
non m'impone co' suoi bislacchi giudizj. 
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Maravigliate come io trovi il tempo per fare tante cose, 
e per scrivere libri. Vi dirò subito come avete a fare per 
trovarlo anche voi, onde finire le varie belle cose che 
avete incominciato. Non badate nulla affatto alle seccature 
e commissioni che vi si danno dal primo fino all'ultimo 
dei grandi. Essi le danno per soddisfare e per vedere in 
carta qualche idea di loro capriccio, senza pensare nem
meno alla possibilità di av ere mai la intenzione di ese
guirla. Voi credete che tutti codesti giganti abbiano genio 
ed amore per l'arte come l'avete voi; e non pensate che 
il tutto si riduca a loro trastullo istantaneo, od al desi
derio di farsi credere intelligenti e mecenati. Badate du n
que sul serio ai vostri studj proprj ; e prima di occuparvi 
delle loro commissioni aspettate che ve le ripetano dodic i 
volte. Io ci scommetto che non arriveranno mai nemmeno 
alla terza senza essersene ben sei volte dimenticati. 

Il Mandracchio dee assolmamente conservarsi. Ma se 
anche cosi non fosse, il palazzo sarebbe stroppiato dimi
nuendo la larghezza che ne fu propost~. E su questo ar
ticolo veggo con mio rammarico che non possiamo andare 
d'accordo. Domani avremo una sessione per discuterne ; 
ed io vi spiegherò la mia api nione. La piazza nulla perde 
della sua regolariù; bensl alcun poco della sua larghezza. 
Ma questa perdita è preferibile al sagrifizio di un edifizio 
che costerà tanta moneta, e che se riescisse male, sarebbe 
un monumento di nostro disonore. 

Vi prego di mettervi una volta intorno alle nostre an
tichità del campanile di S. Giusto, del teatro e dell'acqui
dotto romano ; perchè penso che potremo fra non molto 
produrle in una specie di opera periodica che voglio pub
blicare per Trieste e l'Istria. Per questi lavori avrete pili 
merito ed onore presso il pubblico , che per i progetti 
aerei che vi ordinano i giganti. - Fate i miei distinti 
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complimenti alla B.' d'Aubigni, che io ringrazio della buona 
memoria che conserv:i di me. - Addio mio dile ttissimo. 
Amate 

Trieste, :JJ Mari;_o 18:i8. 

Carissimo , 

il tutto vostro 
D.' D. ROSSETTI . 

Qualora esista il . conio di monete da 2 e da 10 fio
rini , nulla dovrebbe ostare a farne coniare apposi tamente 
una per sorte. Se poi di queste e di altre monete non esi
ste alcun conio dell'anno 1828 , fa tevene coniare una per 
sorre col conio dell'anno più prossimo al presente. Dic;o 
di farvele coniare perchè l'oggetto , per cui occorrono, le 
domanda tutte nuove affatto senza essere passate per mano 
alcuna fuori di zecca. - N on intendo che cosa significhi 
quello che mi scrivete dicendo << che i pezzi d'oro si po
(< trebbero coniare come medaglie. )) Se ciò vuol dire che 
si possono coniare a bella posta, sarà quello appunto che 
io desidero; purchè poi non vi sia differenza del conio 
come moneta; perchè quello che si cerca è la serie com
pleta delle monete ora correnti. Procurate d~nque che quei 
signori della zucca, volea dire della zecca, v' intendano bene. 

Circa la coniatura del medagli one ho presentato il mio 
rapporto per l'autorizzazione definitiva della spesa e per 
l'assegnamento del contante. - Gli esemplari sl ·d'argento 
che di ram~ dovranno anzi essere in maggior numero; 
tanto per la distribuzione officiosa quanto per venderne 
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agli amatori. - Il conte Goes non sarà dimenticato, come 
tutti gli altri ministeriali che sono patrizj nostri, e quelli 
che, fra gli altri, hanno qualche titolo alla nostra ricono
scenza. - Ho parlato col Preside e cogli Assessori del 
Magistrato circa !' esposizimze da farsi del modello della 
chiesa; e tutti ne sono contenti. Procurate però di spe
dirlo dopo senza lungo indugio. - Intanto, colle pittu
rine delle pale e colle sculturine delle statue , si ritarde!.'":'t 
forse il compimento del modello; e, quel ch'è peggio, in
contrerete delle obbligazioni indirette con chi se ne oc
cupò. In simili cose di pratica del mondo, non sarebbe 
male che vi atteneste qualche volta al mio consiglio. 

In tutta confidenza vi dirò che il predicatore Albertini, 
sebbene non sia cattivo, non è tale che possa piacere a 
Vienna: lo non l'ho sentito, perchè non ho tempo di an
dare alle prediche. Ma per quanto ne fui informato, egli 
è molto lungo e verboso, senza grande ricchezza di pen
sieri. Di lui qui non dicesi nè bene nè male; e quasi non 
se ne parla. Non dite però ad alcuno di avere questa re
lazione da me, perchè non vorrei fargli del male, e tanto 
meno da che egli è amico di un professore di Parma ch'è 
amico mio. Non ditene neppure al P. Mariotti, perchè 
potrebbe facilmente scappargli di bocca e la relazione ed 
il riferente. Io crederei dunque ehe voi tenghiate in petto 
quanto vi dico, e che ve ne serviate solamente per tem
poreggiare finchè abbiate altre relazioni migliori e più si
cure del merito dell'Alberrini, o finchè vi manchi la spe
raza di averne de' migliori. - Il prof. Barbieri di Padova 
si dedicò ora al pulpito, e predica quest' anno, credo , a 
Firenze. Io bramerei che lo abbiate· costi. Ma prima di 
parlarne bisognereb be sentire confidenzialmente se nulla 
vi osti da parte politica, percbè egli all 'arriva< del Governo 
austriaco in Padova, o per dir meglio, nell'organizzazione 
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di guella Universitll fu dimesso della professura, senza che 
però consti in pubblico di alcun suo demerito. Egli è ora
tore eccellente e buon poeta, ed ha una comunicativa che 
incanta. Se nu.lla osterà, me ne avvisei·e te , eh' io penserò 
prudencemente al resto, e dop o che avrò avmo relaz ione 
esatta del primo suo quaresimale. - Circa l affare del 
Pr. Mezzano tte , avete ragione; e St dovea pru
dentemente ritenere la supplica ed informarne il Vermi
glioli. Io temo che questo passo avrii precipiu.to ogni 
cosa. Io avea già scritto al Mezzanotte che una supplica 
qualunque di urgenza avrebbe fa tto più male che bene. 
Ma egli l' avrà spedi ta forse prima di ricevere la mia let
tera. In somma il male è fatto; ed ora pregate St . 
anche a mio nome, che procuri almeno dì parlare ovunque 
potrà giovare, a favore del troppo impaziente Perugino. 

Vì raccomando le misure del largo del disegno del 
vostro tempio , come già vi scrissi , per porlo disteso nel 
cofano da seppellirsi. Come S:l.rebbe, se vi fossero unite 
le stampe delle piante, ecc. che avete fatto incidere, tutte 
acquarellate, ed un foglio da voi scritto che ne contenesse, 
se non la sommaria descrizione, almeno un elenco ? Così 
di qua a 1000 anni esisterebbe e troverebbesi so tte~ra 

quello che, se ora si trovasse del Panteone, avrebbe il va
lore di un regno. ~ Amate 

i l vostro affet.. 

D.• D.co de ROSSETTL 
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Amico carissimo, 

La misura dei disegni o st.unpe va troppo crescendo 
onde poterli collocare distesi. Dando loro un margine an 
Che di soli due pollici, presenterebbero una superficie qua
drata per cui il cofano sarebbe grande guanto un tavolino. 
Bisogna dunque cambiare pensiero e contentarsi dell'arro
tolamento. Eccovene I~ mie idee. Fateli tirare in bella 
carta consistente, o meglio ancora iri carta pecora, in fogli 
eguali da arrotolarsi pel lato della larghezza. Questa darà 
dunque un cilindro della lunghezza di pollici 19 di Vienna, 
e di un diametro discreto, acciocchè i fogli non restino 
troppo ristretti e forzati . Fatevi preparare un bel tubo di 
sceltissimo cristallo, su cui potrebbesi forse scalfire l'arme 
di Trieste, col suo tirnlo ed il millesimo: Questi segn i 
dovrebbero farsi risaltare a color nero od alt ramente, onde 
darvi l'apparenza quasi di niello. Sent itene l'opinione degli 
artefici, e risolvete il meglio. Il tubo dovrà essere aperto 
da ambedue le parti, ove avdt poi una capsula da levarsi 
e mettersi onde aprire e chiudere le estremità per cavarne 
facilmente il rotolo senza farvi violenza. Siano queste cap
sule di metallo sottile, onde non allungare d'avvantaggio 
il tubo ed accrescere la lunghezza già troppa del cofanetto . 
- Del resto approvo pienamente la risoluzione di sosti
tuire ai disegni le stampe a contorno bene acquarellate, e 
da voi sottoscritte. - Ho già. avuto da Milano le monete 
del regno; ma anche là mancano i conj di quest'anno per 
parecchie; e vi hanno sostituito quelle dei conj più recent i 
che ancora si adoperano. Fate lo stesso anche voi costi. 
Nulla mi scrivete come sarà co' pezzi da 4 e da 10. Ora 
vi aggiungo che credo si coniino ancora g li zecchini un
gheresi, cioè i creminiz.er. Se così è, ce ne vuole uno an-
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che di questi. Quando vogliate altro denaro, scrivetemene; 
chè tosto ve lo rimetterò. - Non posso ancora man darvi 
la leggenda, percb.è non mi è ancora arrivata. 

Non so che cosa faccia mia nipote, che tan to tarda a 
spedire le pitture. Forse che siasene pentita; siccome ac
cade sempre alle donne, che ora vogliono ed ora non vo
gliono. Le ne scriverò nuovamente ; e ve ne avverti rò poi. 

Queste autorità mi fanno disperare. Temo che di tutti 

i nostri progetti d'opere ornative non si farà nulla . Vo
gliono che prima di pensarci e parlarne si raccolga il de
naro, e come ? lo credereste voi ? mediante una colletta da 
farsi da parte del Vescovo. Io aveva loro progettato dieci 
fo nti diverse, e tra queste una, per la quale era disponi
bile un capitale di f. 30,000 mediante la conversione di 
un legato pio di consimile destinazione. Intanto passa il 
tempo, si scrive molco, e non si fa nulla ; e Dio sa come 
e quando si finirà. 

Come progredisce l'affare dello spedale 1 Vi è poi ar
ri vato, o no? - Si stanno concertando le distribuzioni 
locali pel nostro palazzo pubblico; e spero che vi convin
cerete dell'impossibilità di ristringerne la larghezza: cosa 
che non ha alcun morivo plausibile; come sarei pronto a 
dimostrare in mille modi, se vi fosse necessi tà. 

Scrivete pure poche parole, come avete fatto questa 
volta; ma scrivete, mentre anche il poco mi basta per in
tendere il tutto. Addio. 

Trùste, 7 Aprile 1828. 

Vostro Affez.0 

D.' D." de ROSSETTI. 



Dilel!ùsimo 1Vobilt, 

La vostra lettera del 19 m i consolò circa l'affare del 
Mezzanotte, perchè se anche non riesc id nel suo intento, 
basterà che sia giustificato, e che la sua caduta . venga da 

una causa onorevole e t ale che potd altamente rialzarlo. 

Stiamo or.a dunque attendendo pazientemente lo svi luppo 
dell 'affue ; nè d'altro vi prego che di procurare di ris:tpere 

prontamente la decisione e di comuni~armela. - Andiamo 
adesso a S. Antonio. - Farò che b coll emt non inco
minci fìnchè non siano qui giunti il modello e le stampe. 

- Giacchè una di queste stampe è in foglio del doppio 
maggiore delle altre quattro, converrebbe im_primere queste ul
time a due per due, ed avere cosi tre, invece di cinque, 
tavole; perchè a tal modo si risparmia nel volume e nella. 
spesa della carta e dell'impressione. Non so peraltro, se 
lo si potrà eseguire, senza fare di tutte una nuova inci 
sione; il che costerebbe d i più per altro verso, e porte
rebbe maggiore ritardo. Io per me vi acconsento, poscia 

che dobbiamo pur troppo badare in tutto all'economia. 

Quello che in ogni caso converrà schivare per quei po
chi esemplari che sono da tenersi per cosa di lusso e di

stinta, sarà la diversità della grandezza dei fogl i; e quindi 
se anche ·le tavole sono di diversa dimensione, la carta 
dovrà per tutte essere perfe ttamente eguale, nulla turbando 

la diversità dei margini bianchi. Regolatevi dunque a modo 
da conseguire la maggiore economi.-i possibi le. - Che 

tutta la spesa, non solo di carra e stampa, ma ben anche 
di d isegnatori ed incisore, stia a carico nostro; è c?sa che 
già s'intende. E voi, badando però all'economia, ne farete 

e me ne manderet~ il conto , che a tutto si supplirà. In 
questo contemplate eziandio la spesa per fare pulitamente 
·acquarellare ·alcune delle copie distinte , cioè I 2 circa ; 

onde distribuirle ai Massimi e ad alcuni dei grandi. -
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Fra le molte cose delle qu ali vi scrissi, v'era quella del 
tubo o cilindro che avrà da contenere i vostr i disegni. Ma 
voi nulla me ne scrivete, e mi lasc iate cosj nell'incertezza 
ci rc;i la misura della lunghezza di quello) e del suo diametro: 
cose ch'io debbo anticipatamente s:ipere :;on sicurezza, onde 
approlì ttare del tempo per apparecchiare il cofano che ha 
da seppelli rs i. Non indugiate dunqu e di darmene pronta e 
positiva relazione. 

Il mio giornale Archeografa, uscirà in forma di 8.0
, ma 

s:ir?t. i.m'edizione calcolata sulle regole della più stretta .eco
nomia. Quindi le incisioni -che vi si avranno da inserire do
vranno, almeno da principio e fino a migliori tempi, fornirs i 
;i spese degli autori de' relativi articoli. Così fa rà i1 D. r Kohen 
per una carta geografica che s'inserir:\ nel primo fascicolo. 
Ciò vi serva interinalmente di norma; e pensare che l'intra
presa di un gio rnale triestino_ è cosa che ha già in sè del gi
gantesco e del dispera to; e che non ci vuole che il mio co
raggio, o petulanza che sia, per os:-1 rne anche il solo tentativo. 

Non so dunque dove siasi ficcato il piano ecc., dello spe
ciale; giacchè a voi nulla ne venne ancora. - Sono conten
tiss imo che vostra non sia l'idea del ristringimento della lar
ghezza del palazzo . Dal disegno dello scompartimento interno 
vedrete che stando a quell'idea sarebbe qu asi impossibile b 
esecuzione del progetto. Allora sono certo che sareste il 
primo a combatter'e quell'idea, ed a rivocare il consenso che 
vi avevate dato . Circa il diritto siete erroneamente in dubbio; 
ed iO ci penserò a trarre tutti d'impaccio. -- Del monumento 
veronese ml avevate già scritto, dicendomi anzi che non ne 
erivate troppo contento . - Aspetto il mio frate Anwnio. Se 
lo vedete salucatelo . O ggi non ho tempo da scrivergli. Addio. 

Amate 
il vostro affez. 

n.r D.co de ROSSETTI. 

Trieste, 26 Aprile 1828, 
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Jlmico carissimo) 

Sono pur troppo mortificato ed arrabbiato del dovervi 
fare aspettare cotanto la leggenda del medaglione; ma non 
ne ho colpa. Io ho voluto che sia fatta da penna classica 
in epigrafia, e perci6 mi sono rivolto a quella di un mio 
amico di Milano, che tale è veramente. Ma questi è lento 
oltre misura, e mi fa sempre sospirare le sue lettere, più 
di quello lo fate voi. Spero tuttavia che in breve sarò 
esaudito. - Quello che più di tutto mi sgomenta è il 
timore in cui siete che il conio. dell' incisore possa spez:
zarsi, siccome gli avvenne pel medaglione di Gr~ltz. Biso
gna dunque credere che non sappia temperare l'acciajo, e 
che per conseguenza gli manchi una delle principali qua
lità di buon medagliere. - Ho inteso per la lunghezza 
del tubo che me la stabilite a pollici 21 di Vienna; e voi 
pure tenetevela bene a mente, acciocchè quando arriva non 
si trovi poi di maggiore lunghezza. - Circa la larghezza 
già vi scrissi, cbe bisogna tenerla piuttosto abbondante ap
punto per la conservazione migliore delle pergamene. Vor
re i dunque che avesse il diametro non minore di quattro 
pollici. - Che a Vienna non abbiano da crovarsi cilindri 
<li tali dimensioni, è impossibile. Mandatene a cercare dagli 
artefici di strumenti ottici e di fis ica , che ne troverete a 
scelta. - Eccovi il preciso titolo delta chiesa, quale lo vo
gliono i decreti delle Autorità - Chiesa parrocchialt di 
S. Antonio. - Io avea proposto ed il Vescovo acconsentì, 
che venisse dedicata alla SS. Trinità; ma il Governo vi 
si è opposto, ed ordinò che ritengasi l' antico santo. -
Circa lepigrafe da porsi nel fregio dell'otrio, non mi diedi 
premura, non pensando che la vogliate avere per farla scri
vere anche sul modello. Ho lasciato al Vescovo il pen
siero di scegliere e destinare a t al' uopo un qualche passo 
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della Sacra Scrittura, che sia di poche parole. Bisognerà 
dunque che vada da lui a pig liarlo, od a vedere se ha fatto 
la scelta. Non state però ad aspenarlo, e lasciate intanto 
il fregio nudo, o fatevi segnare delle lettere a caso, come 
si suol fare ordinariamente anche nelle stampe e nei dise
gni. - Mandatemi 6 o 7 copie impresse in carta sottile 
dello spaccato longitudi nale , onde comunicarlo ai pittori 
per loro norma circa la situazione dei quadri e dell' inci" 
<lenza della luce. Godo moltissimo che due triestini, Sforzi 
e Satina, abbiano avuto occasione di distinguers i facendo 
i disegni delle due' prospettive. - Credo sempre che le 
incisioni siano tutte a semplice contorno; chè altramente 
superflua sarebbe la fatica e la spesa troppa e di t roppo 
lusso. - Temo che la vostra idea del pulpito non potrà 
mandarsi ad effetto, perchè la scolrura di tre angeli colos
sali è affare di tale dispendio, da non potervisi arrivare sì 
presto. Bisognerà contentarsi di un pulpito provvisorio di 
legno, e lasciarne ai nostri posteri l'esecuzione in marmo. 
- Q uando presenterete a S. M. il modello, procurate di 
cogliere l'occasione di parlargli molto delle opere ornative 
che da noi si vorrebbero fare degne dell' .Augusto Patrono 
della chiesa (:cioè la M. S. :) ma che il Magistrato e noi 
tutti non sappiamo trovare la vena nè dei marmi, nè dei 
metalli, nè dei colori, nè delle mani che ci vogliono per 
fa r . tu tto e bene. Se lo trovate di buon umore, ch i sa che 
non dica spon taneamente di voler fare Egli stesso qualche 
cosa! -- Si dice che S. Antonio fa tanti miracoli; potrebbe 
ben essere che faccia anche questo. - Comunque sia, 
quando sarà giunto il modello s' incomìncierà la queslua. 
Ma fate piÒ presto che potete, aflinchè io lo vegga prima 
di partire pel mio solito viaggio, e possa organizzare l'o
pera dei questuanti. - Io che vi conosco, come se vi 
avessi fatto io, so bene quante galoppate avrete fatto, quante 
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sudate e quante tossi avrete buscato per quel benedetto 
modello . Ma consolatevene che S. Antonio sta facendo al
trettanto per voi in paradiso ; e part icolarmente adesso che 
saprà che il nostro Ecc. Governo gli ha fatto guadag·nare 
la lite del possesso de lla s ua chiesa in confronto perfino 
della SS. T rinitil. - Mia nipote ba pur troppo perduro 
anche quest' anno 1' occasione di spedire qualche cosa al
l'Accademia. Come ciò sia avvenuto, non lo so nemmen'io, 
perchè so eh' ella vi era determinata e me ne scrisse mesi 
fa. Ora poi vi prometto di far si, ch e alla esposiziqne ven
tu ra mandi, e mandi più di quello che avrebbe mandato 
qu est'anno. 

Ho secondato i vostri desiderj pel Prof. Caucig. Gli si 
ha assegnato un quadro ; ed anzi il principale, qu ello 
del dedicatario della chiesa; cioè S. Antonio. Q ui vi ac· 
chiudo la lettera d' invito che gliene scrivo con entro il 
tema storico, ed alcune linee per la topografia del quadro, 
non potendo egli avere conoscenza del luogo ove seguì la 
scena che ha da rappresentare. Egu ali lettere d' invito par
tono dirette agli altri tre professori. T ominz e mia nipote 
stanno già studiando lo schizzo della composizione dei 
loro temi . 

Se non trovate tubi di vetro, poco ci vuole ad ordi
narne uno a bella. posta nell.a vetreria più vicina a Vienna, 
ove pùò essere soffiato e ridotto in meno di un giorno. 
Anzi sarà bene provvederne od ordinarn e e spedirne due, 
in previsione d'un possibi le caso di rottura; e forse an
che per valersi del secondo onde riporvi la pergamena del 
diploma augurale, qualora non convenga meglio il formarlo 
a foggia di libro a motivo dei sigilli. 

Addio, mio ottimo e dilettissimo. Amate 

Trieste, r; M"aggi·o 1828 
il vostro affez. 

D.' D.oo de ROSSETTI. 
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Carissimo, 

Ebbi dal sig. Juris la vostra lettera dei 6 Maggio ed 
indi quella de i 29 del medesimo m ese, alle quali rispondo 

ordinatamente. 
Grazie alla P rovvidenza, che fina lmente vi arrivarono 

tutti i piani e tutte le carte relative al nuovo Spedale. 
Fate voi colla solita vostra attività che si riacquis ti il 
tempo perduro e si deliberi una volta per l'esecuzione del 
migliore progetto. So bene che non baderete al .nuovo in
ciampo che vi fa nascere la speculazione dell'ex-macellajo 
Snider, il quale per aversi messo insieme dei buoni capi
tali a forza d' ossa e cuojo venduti per carne , vorrebbe 
adesso fare Dio sa quali miracoli di pubblica economia, 
onde arricchirsi alJe spalle di questa. Egli medita certamente 
di fare o prima o poi un qualche pasticcio di baratto del 
suo fo ndo presso lo Spedale presente con quello che fu 
comprato pel nuovo Spedale, e che ora verrebbe ·vantag
giosamente vend.uto per nuovi edifizi, g iacchè in quella 
parte la città va grandemente estendendosi. Egli avrà i suoi 
fauto ri e qui e a Vienna: quelli cioè che amano più sè 
stessi che le pubbliche utilità. 

Circa il palazzo municipale dirovvi : che Ferrari ha fatto 
il piano preliminare dell'interna sua distribuzione: che tutto 
vi andrà bene fuorchè la sa la eh' è troppo piccola, e la 
scala ch 'è vilissima, e che ingombra il cortile: · che io vor
rei magnifiche e quella e ques ta, perchè il decoro lo ri
chiede, perchè lo spazio lo permette e perchè il fare di
versamente sarebbe un obbrobrio per noi e per voi: che 
il diminui re la l:ughezza da noi proposta dell' edifizio è 
impossibile ; e che) piuttosto ché ammettere questa mo
struosità, si abbandonerà per ora tutto il progetto del pa-
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lazzo: che questo Governo, avvezzo pur troppo a storpiare 
tutte le cose, pretende il restringimento di quella larghezza, 
e non vuole s<1la, ma un salotto: e che se voi non rad
drizzate le gambe a quest'affare, non se ne fa n\ nulla, o 
se si farà per superiore violenza, ne avremo tutti le fi
schiate. Parlo cos1, perchè sono ceno di avere ragione, e 
di avere voi stesso del mio sentimento, quando esamine
rete il tutto da per voi medesimo, anzi che lasciar corre re 
le bislacche opinioni altrui. In somma il Magis trato è pa
drone de ' suoi stabili e de' suoi denari; e se a lui non 
piace di fabbricar e secondo gli altrui capricci, nessuno po
trà obbligarvelo. 

Ho fa tta sospendere la pubblicazione della colletta per 
le opere ornative di S. Antonio fino all 'arrivo del modello, 
e così pure prorogare fino al Settembre il collocamento 
della prima pietra. Ciò però non dee fa rvi ritardare più 
dell' esiremo bisogno la spedizione del modello e dei di 
segni. Quelli che di questi ultimi mi avete des tinat0, fat e 
che arrivin o qui entro ll corrente mese, acciochè io possa 
prenderli meco per norma dei pittori, coi qll:ili mi ab boe- · 
cherò n el prossimo viaggio per Milano. - I1 bassorilievo 
del vostro frontone riescirà cosa magnifica; ma 115 rni 
gliara di marmo di Carrara e 201000 e più fiorini di spesa 
che ci occorrono, fa ranno venire la cacarella alle teste ed 
alle anime piccole di chi ba da deciderne. Lo stesso ef
fetto faranno le occorrenze per i quadri e per ogni opera 
ornativa. Eppure gl'Incliti e gli Eccelsi Superiori non hanno 
punto di difficol tà nel lasciarsi bindolare dal!' impresario 
della fabbrica della chiesa, avendogli accordato già f. 16,000 

circa di risarcimento per le opere de1la palizzata e del tra
sporto della terra cavata dalle fondamenta. E così pure si 
benderanno gli occhi p"er non vedere il pessimo lavoro 
che vi si farà 1 ed il meschino material~ che vi· s' irnpi~-
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gherà. Forse ch'io sia ingiusto ed un falso profeta; ma in
tanto sono convinto che il vostro bel disegno sarà male , 
o poco solidamente eseguito. Fate uso prudente di ques ti 
miei cimori; ma non ·sprezzateli e per amor nostro e pel 
proprio vostro decoro. 

La nuova strada d' Opcina è in tu tta attività. Vi la
vorano pili di 1000 persone. Valle ne ha l' impresa; ma 
l'ebbe senza incanto delle proposizio ni che fece, dopo che 
un duplice incanto alle .condizioni originariamente proposte, 
restò deserto. Secondo queste tutti confessavano che l'im
presario dovea perdere; secondo quelle tutti sono convinti 
che Valle fa rà un bel profitto. Io non me ne faccio giu
dice, petchè non conosco nè le une nè le al tre. 

La mercè di qualche parola detta dal vostro Consiglio 
aulico circa la residenza di questo Giudice Civile Provin
ciale, il nostro Governo e qualche Senatore del nostro 
Magistrato si sono fitti in capo che questo ultimo d'ebba 
sloggiare dalla propria casa per dare due camere e la sala 
a quello, o piuttosto al capriccio del cav. barone presi
dente, ecc., ecc. de Pascotin i. Vedremo come finirà que
sta burattinat<i . 

Avete poi trovato il tubo di cristallo per i disegni da 
seppellirsi l Io penso che la pergamena del diploma augu
rale starà bene unita ad essi nel tubo medesimo. Se avete 
qualche cambiamento su questo proposito , scrivetemene 
subito, ond' io possa dare le mie ordinazioni prima di 
partire. 

Per le Cariatidi del pulpito non sono punto con voi 
d'accordo circa l'esecuzione in legno. Si faranno piuttosto 
di pietra tenera, per essere egualmente tinte a bronzo. La 
spesa sarà di poca differenza , e l' opera sarà piu solida e 
piu nobilmente eseguita. - Caucig mi farebbe gran pia
cere se mi rispondesse prima ch'io parta ; non occorrendo 
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ch'egli contemporaneamente mandi il disegno, per cui po
trà usare tutto il suo comodo. 

L'ass ..... . B .. . . . . è ora a Vienna. L'avrete veduto 
spesse volte, e lo vedrete ancora. Ma vi raccomando in 
confidenza di andar cauto seco lui nello spiegare i vostri 
sentimenti e nel credere ai suoi. Valete\'Ì di questo avviso 
che vi do sub sigillo confessionis. 

Ho scritto abbastanza ; e vi prego di prontiss ima ri 
sposta sui pochi articoli sni qual i .è necessaria. Addio. 

Trieste, ~ Giugno z828. 

Vostro aff.~ 

D.~ D.co de ROSSETTI. 

Carissimo Nobile, 

Vi serva di notizia che il col
locamento solenne della prima pietra seguirà ai 10 di Set
tembre venturo, essendo questo il giorno in cui Carlo VI 
visiiò personalmente Tries te nel 1728 , avendovi stabili to 
il porto-franco. Questa dupl ice solennità riescirà più im
portante ; ed io dalla festa secolare colgo profitto per au
mentare il fondo delle opere ornative. - Il diametro di 
I oncia e i12 pel tubo di vetro è poco per contenere 
tutti i disegni, non che poi anche la pergamena del di
ploma augurale. Io lo vorrei di 3 oncie almeno , onde il 
tutto stiavi senza compressione. Fatene dunque soffiare a 
bella posta due esemplari alla fabb rica. Ma per carità non 
tardaie tanto, perch~ il tenlp~ passa a rompicollo ; e 11011 
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vorrei che arrivasse il dl 10 Settembre , e che mancasse 
ancora qualche cosa a fars i. - Mandatemi le stampe colla 
diligenza, acciocchè io le riceva prima di partire. Esse mi 
saranno necessarie ( : particolarmente quella dello spaccato 
longitudi1uìe:) onde farle vedere: ai pittori per norma del
l'incidenza della lLJce. Forse che vada a Bergamo ed a Mi
lano apposicamente per abboccarmi coi professori prescelti. 
- Intanto vi abbraccio di cuore e sono 

Trieste, 2I Giugno r828. 

il vostro affcz. 

D.' D. ROSSETTI. 

.Amico carissimo, 

Eccomivi una volta debitore di risposta a nulla meno 
che sei lettere scrittemi dai 17 del p. Giugno. Da ciascuna 
est rarrò gli articoli sui quali ho bisogno di tratrenermi 
con voi a lungo r:igionamento, giacchè questo è il tempo 
in cui posso farlo comodamente. 

i.
0

) Chiesa di S. Antonio. Pare che adesso il lavoro 
proceda con qualche sollecitudine, ma non vorrei che que
sta tosse piuttosto una precipitazione onde potere più fa
cilmente ed inosservatamente intrudervi cattivo materiale. 
La vigilanza che vi si usa è la soli ta vigilaaza di ufficio, 
e come il grave ribasso sul prezzo di fisco, l'ignoranza del
l'impresario, de' suoi soci e del suo primo direttore (: Pert-
5ch :) e la mala fede di uno de' soci debbono avere por
tato finora una grossa perdita; cosi temo a tutta ragione 
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che l'impresario ora solo cessionario, cioè il cambia-valute 
Visentini, dovrà cercare tutte le vie per risarcirsi alle spalle 
della fabbrica e dell'erario. - Ciò vi scrivo senza animo 
di far torto ad alcuno 1 ma affinchè ne siate avverti to a 
tempo, dovendo a vd'i pure premere sommamente la so
lida e perfetta costruzione di u n'opera che vi- fa e farà 
tanto onore. 

Voi avete progredito a limare il vostro lavoro senza 
por mente che quelli della palafi tta, delle fon damenta, ecc. 
progredivano essi pure . Da ciò venne che una parte dei 
cambiamenti risultanti dagli ultimi vostri disegni incisi ·è 
impossibile ad eseguirsi pili, siccome Ferrari vi avrà mi
nutamente scritto , ed io gli raccomandai di fare senza 
indugio. 

Dietro i ,·ostri cenni riguardo a Bruyn, io senza fare 
complimenti ad alcuno, e valendomi dell'incumbenza data
misi gener.ilmente circa le opere ornative, feci un rapporto 
al Magistrato, e questi al Governo, proponendo il Bruyn 
per direttore assis tente ::i.ll'esecuzione di tutte le opere or
native della fabbrica, e spero che non ci saranno opposi 
sizioni, a meno che i favoreggiatori che l'impresario seppe 
procurarsi presso il Governo non si maneggino per farle 
nas cere. - Vengo ora alle opere di scoltura e pi ttura. 

Scoltura. Lo scultore, che avete consultato per la 
spesa de' bassirilievi, bisogna che abbia intenzione non 
solo di farli gratis per amore di S. Anto nio, ma che vo
glia perfino perderci grossa somma delle proprie spese pe
cuniarie. Con f. 1500 potrebbe farsi appena il modello del 
frontispizio, fossegli anche !atto di pasta frolla. - Nulla 
posso ancora dirvi di positivo sul prezzo che per ques t'o
pera si farà. In qllesto mio viaggio prenderò da per tutto 
le necessarie nozioni e poi si risolverà. Quello per altro 
che parmi dovervi dire ingenuamente ed anticip atamente 
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si è, che non posso di rmi punto contento della vostra par
zialità per codesro vostro scultore viennese; e che il bas
sorilievo del frcntone dovrà essere fa uo in I talia. 

Circa l'altro grande bassori lievo da voi proposto e 
disegnato nell'al to dell 'abside, nulla potra per ora delibe
rarsi; perchè le fo rze pecuniarie non possono sperarsene 
sl tosto capaci . Avremo dunque tempo da pensarci e da 
discutere se non sia preferibile la pi ttura a fresco . - Gli 
angeli, che nell' esterno avete distribuiti sopra piedestalli 1 

i~on mi piacciono pcrche ingombrano l'atrio, perchè ingo m
brano ai lati la strada, perchè offrono certi angoli ne' quali 
il popolaccio suole fare ceni depositi indecentissimi ovun
que e particolarmente intorno ad una chiesa, e perchè oso 
finalmente proporvi il quesito : quali esempj ne abbiamo 
nelle opere di chiese classiche per architettura e buon gu
sto ? - Le sta tue sull'attico e sui campanili debbono per 
ora considera rsi quali ac..:essorj desiderabili , ma Dio sa 
quando eseguibili . - A proposito di campanili : ho do
vuto ridere di cu ore della saviezza e del buon gusto della 
signora Re . Ma v i dirò io eh' essa non è sola affatto 
in si bislacca opinione: quel signor B. , di cui vi scrissi 
altra volta, è suo compagno, e forse quella non è che 
l'eco di questo. · 

Pillurn. I pittori italiani hanno applaudito alla mia 
scelta dei temi, e l'hanno accolti con entusiasmo. Il resto 
si concerterà da me seco loro vocalmente. - Dite intanto 
a C:mcig che lo ringrazio per la sua bella composizione ; 
che al mio ritorno gli scriverò per alcune re ttificazioni 
nella veduta de' luoghi di prospettiva, che però nulla tur
beranno il resto; che l'emolumento da lui proposto è tale 
che s:irà da me facilmente aumentato; e che perciò non 
ne faccia ancora cenno ad alcuno, come voi pure lo ter
rete secreto. · Di tutto gli scriverò estesamente al mio ri-
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torno, e scusatemi presso di lui se non gli scrivo gia 
adesso . 

Quando l' Imperatore vi disse doversi fare buona 
scelra di pittori, dovevate rispondergli che si farà cuna H 
possibile, ma che si farebb e assai più ed assai meglio, ..se 
S. M. avesse pagato il suo 113 della spesa della fabbrica. 
Ed al Principe ereditario che vi disse : Trieste merita una 
bella chiesa, potevate soggiungere che non paja cosi 

1 
da 

che l'erario ed il sovrano nulla vi contribu iscono. 
2.' ) Palazzo municipale. Si sta facendo il disegno od 

almeno là pianta di questo edifizio, tanto sulla linea da 
noi voluta quanto su quella più ristretta, la quale ha, non 
so per quale singolarità o capriccio delle autorj cJ supreme 
trovato un sl forte partito. Vorrei sapere quale beneficio 
venga alla monarchia, od anche alla sola Trieste, se que
sto edilizio abbia la larghezza di IO anzi che di 14 klaf.? 
So bene che i Magistrati stanno sotto la tutela di tutta la 
superiore gerarchia; ma non credo che questa possa ob
bligare a spendere il suo proprio denaro per una casa mal
fatta e mostruosa. Patri dai superiori vietarsi il fabbricare 
a modo del Magistrato che spende ; ma quando questi di
chiara di non fabbricar nulla pi uttosto che contro il suo 
genio e convincimento, non saprei idearmi un motivo di 
giustizia o di ragionevolezza per obbligJrlo a fare diversa
mente. Se la Cancelleria aul ica o l' aulico Consiglio delle 
Fabbriche vorranno quel mostruose ristringimento, do
vremo credere essere questo un ind!retto divieto di fab 
bricare; e noi lo rispetteremo, non fabbrican do più. 

Anche la sala vuol ridursi ad un meschino salotto ; 
ed andassi a pescare perfino il paragone colla sala d'Am
sterdam, onde mettere in ridicolo il programma che la pro
pose per 1000 persone. Quando voi stesso vi occuperete 
di questa faccenda, e calcolerete le dimensioni, spero che 
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troverete il ridicolo in quel paragonante anzi che nelb 
cosa paragonata. Del resto io tengo per fermo che questo 
palazzo debba iudispensabilmente avere: 1.0 una scala magni
fica ed italiana : 2.0 una sala grande e degna di una citti 
che non è nè piccola nè povera, e che si farà più grande 
e pili ricca ancora, se i cb irn rghi e gli speziali (: che in · 
tendo io :) non v.orranno applicarle troppi vescicanti, troppe 
mignatte ed i soliti serviz iali : 3.0 camere non meno pro
fonde di 3 kbf., anzi i.:he gabinetti da toilette: 4.0 un cor
tile largo almeno 4 ldaf., onde non convertirlo in un fos 
salc : e 5.0 corridoi di 7 piedi almeno di larghezza. Se cosi 
non piace, abbandonisi ogni idea di fabb ricare. 

3.0
) Spedale. Quel proge~ro di cui v i scrissi, è venuto 

per informazione ; ma credo e spero che farà fi asco. Così 
non verrà nemmeno comunicato al vos tro ministero . In
tanto vi prego e vi scongiuro quanto so e posso di occu
parvi seriamente e sollecitamente intorno al piano che vi 
fu finalmente mandato . Se non ha da eseguirsi il primitivo 
progetto di edi fizi a pettine, che stimo sempre il migliore; 
perfezionate quello di Kohlhuber ; o fatene un alrro qua
lunque, ma sempre -tenendovi nella parte più elevata del 
suolo, e valendovi del suo naturale declivio per utilissimi 
sotterranei. Cosi la spesa delle volte e de' pil:tstroni non 
sarà gettata , come lo sarebbe quella delle colonnatu re da 
una parte e delle scavature dall'alt ra. Vi saranno di quelli 
che prBdicano: che dopo tanto tempo perduto, con venga 
fare sub i.to o bene o male che sia ; ma voi sare te meco 
concorde : che si faccia pe1fettame1tte bene a costo di per
dere altrettan to di tempo i mentre il tardi è sempr<! pre
feribi le al male. Io al contrario predicherò che si può fare 
oltimamente ·ed anca prestamente quando si sappia quello 
che si fa. 

+ ') Miscellanea. Vi. raccomando i tubi di cristallo . To· 
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sto che li avrete avuti mandateli diretti a me a T rieste, 
e scrivetemi contemporaneamente, perchè io faccia le mie 
ulteriori disposizioni. - Già veggo che l'epigrafe pel me
daglione non ve la potrò spedire che da Mibno; e nulla 
v'è di male, perchè il tempo già basterà all 'incisione ed 
alla coniatura. - Nulla mi avete più scritto circa la serie 
delle monete. Provvedetela dunque secondo le anteriori 
istruzioni che ve ne diedi; e mandatemi esatta nota della 
qualità e della data di ciascuna, onde · poterle descrivere 
nel processo verbale da seppellirsi. - Per b festa seco
lare del porto-franco ho presentato il mio programma ; 
tutto diretto essenzialmente a trarne profitto pel fondo 
delle opere ornative della chiesa. Staremo a vedere come 
sarà accolto; temo però che le scri ttu razioni e delibera
zioni di ufficio saranno tali e tan te che il loro risultaco 
potrà giovare pel 10 Settembre 1928 , ma non più per 
quello di quest'anno. - Sarà buonissima cosa, se l'Acca
demia vostra vorrà comprare il nostro modello; ma ne 
dubito grandemente, come dubito che le venga mai accor
data la spesa necessaria ad un tale ramo di suppellettile 
istru ttiva. 

5. 0
) Pio desiderio. Giacchè vostra sorella e sua figlia 

avranno da ritornare a Trieste verso la fine del prossimo 
Agosto, voi dovreste accompagnarle. Cosl vedreste cogli 
occhi vostri quello che si fa per la vostra chiesa, e potre
ste fare aprire gli occhi altrui per l'avvenire. Frattanto farò 
io pure ritorno portando meco le mie informazioni e re
lazioni circa i pittori e scultori. Se sarl stata permessa la 
celebrazione àella fes ta secolare , voi coopererete a perfe
zionarne le disposizioni ed a renderla più pro~cua. Sarete 
poi operatore e testimonio in quella del collocamento della 
prima pietra. Ed in somma passerete alcune setti n~ane in 
seno della vos tra famiglia e di tanti amici triestini che vi 
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amano. Fate dunque che questo pio desiderio si avveri ; 
ch'io lo avrò per nuova prova della vostra amicizia. 

Quando sarò '' Milano andrò a visita re il colonello 
Campana, colla scorta del vostro nome e ra~comandazione. 
La sua conoscenza mi sarà cara ed utilissima per certe 
nozioni topografiche che solo a Milano e da quell'Is tituto 
posso sperare. - Addio, mio amatissimo ; io sono e res to 
immutabilmente 

Valdagno, 7 Luglio r828. 

il tutto vostro 

D.• D." de ROSSETTI. 

Carissimo, 

Dopo avervi spedito l'_ultima mia le ttera , giunsemi la 
vostra dei 2 del corrente luglio , alla quale prontamente 
rispondo, dando rise.antro a tutti i vostri quesiti. - Se 
non avete mandato al preside Buzzi le stampe acquarellate, 
ritenetele tutte fino a che ne sia compito l' assortimento 
delle copie necessarie; acciochè non siano guastate passando 
per · troppe mani. Ne farete poi la. spedizione a me diretta.; 
chè io poi al mio ritorno penser6 per la loro distribuzione 
da. fars i secondo tutte le convenienze officiali. Questa spe
dizione potrete farla unitamente ai tubi. çredo che le 7 
copie bas teranno per la celebrazione della fes ta. Maggior 
numero ne occorrerà. per quella della consacrazione della 
chiesz ~nita ; ed allora se ne tireranno ed acquarelleranno 
delle altre, alle quali poi aggiungeremo la descrizione d i 
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tutto. Anche delle ~opie in carta comune non occorredt 
per ora u n gran numero. Penso che 200 copie tutto al 
più saranno sufficienti. - Circa l'epigrafe del medaglione 
già vi scrissi l'opportu no. Se la sfortu na volesse che il 
conio si rqmpa, basterà che abbiasene prima un esemplare 
in ogni metallo, onde seppell irli nel dl 1 0 febbraio. Se 
quélli che sono da distribuirsi arrivas.sero più ta rdi, sarebb e 
meno male. Converrà dunque che le prime prove si fac
ciano in piombo, in rame, in argento, in oro ed in pla
tino. Coniati quest i 5 esemplari, si conieranno tutti quelli 
in oro, indi quelli in argento ecc. Darete tutte queste av
vertenze al l'intagliatore ed ai coniatori, promettendo anzi 
a questi ultimi una mancia, acciocchè operino con tutta 
diligenza e cautela anche a preservazione del conio. -
Ricorno alle s tampe per dirv i che tutte indist intamente le 
man.le rete sciolte ed arro tolate ; cioè le 7 acquarellate; 25 
carta grande v elina ; 25 in altra carta grande ; e le altre r50 in 
carta comune qualunque : e queste ultime a due stampe per 
foglio, onde ri sparmiare la carta. - Ora poi vengo ad un 
altro articolo di somma imponan za; ed e guello della re
pristinazione dell'antico nost ro acq uidono. La siccità che 
a Trieste dominò nel passato inverno, fece mancare l'acgua 
nell 'acquidotto di S. Giovanni, a segno d'aversi dovuto con 
sommo dispend io farvi passare d:il font<lnone del borgo
Franccsco l'acqua necessaria a mantenerlo. La contim1<lzione 
della siccità tiene o~·;i Trieste in qualche anglls tia perchè 
anche la sorgente di quel fo ntanone va ora sensibilmente 
diminuendo. Q ueste angustie ( : che la Previdenza manda 
bene spesso per ricordare agli uomini ! 'intelletto, che tal
volta dimenticano di avere :) fece e fa pensare ai rirnedj . 
I o apptofittai di questa occ<ls ione per rinnovare ciò cbe 
alt re volte inutilmente proposi ; cioè il progetto della repri
stinazione dell'acquidotto romano. Ne ho tanto 'detto al 
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Principe Governatore, che pare volervi egli prendere qual
che serio im pegno. Egli perciò m'incari cò di scrivervi e. 
pregarvi a suo nome di volere raccogliere e mandargli 
tu tte quelle notizie e misurazioni ch e accumulaste e faces te 
sulle rovine di qu ell 'acguidotto . Colla scorta di queste e 
di quelle istruzioni ul teriori che vorrete aggiungervi, pro 
curerò di avere un ingegnere idraulico da Venezia o da 
Milano, che assuma tutta la esattissima e fedelis~ima ope
razione geodetica e topografica del luogo, delle rovine ri
srnurabili, di quanto vi si avrà da supplire di pianta, e 
cosl avanti di ogni cosa ed in u ltimo il preliminare appros
simativo delle spese. Senza l' ope ra di uno straniero non si 
potrà mai far nulla su quest o proposito, perchè la Dire
zione e l'IspcziÒne delle Fabbr iche non Sanno dirne altro 
che, ella sarebbe un opera da spenderci milioni ; e lo di
cono forse perchè - perchè· .. .. nòn lo so nemmen'io. -
Vorrei pertanto che Trieste finisse una volta di spendere 
que' 1 0 o 20 fi orini al giorno, e talvolta all'ora, che pur 
troppo si vanno spendendo per ristauri puerili; che si 
facesse u na grande spesa per un;i sola volta, e per un 
opera duratura per secoli; e che vostro fosse tutto il me
rito di averla pensata g ià r5 o 16 anni fa , per poterne o ra 
finalmente promuovere l'esecuzione. Io dunque vi prego 
vi scongiuro e vi comando di prendere subito sott'occhio 
le m emorie che vi faceste del nostro romano acquidotto, 
di d:irne quella pi:i.nta di si tuazione che potete, e di esten
dere una ragionata is truzione di tutto quello che stimate 
necessario ed utile a ri levarsi per pro durre un pe1fetto pro
getto della meditata ristaurazioae. Mandate poi il tutto di
rettamente al Pri ncipe nos tro Governatore, scrivendogli di 
averlo fatto per soddisfare ai di lui desiderj ch' io per suo 
ordine vi comunicai . N on picrn.tevi punto di certa esattezza 
e pnlitezza ccc. di disegno, che per l' oggetto ed uso pre .. 
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sente sarebbe superflua. L'essenziale starà nelle istruzioni 
. di massima, onde ass icurarci che alla prima le rilevazioni 

tecniche siano tutte eseguite perfettamente, senza abbiso
gnare di altre faticose e lunghe indagini. I n somma non 
lasciatevi scappare questa occasione, per la quale sarete 
per Trieste pill benemerito che per altre tre o quattro 
chiese. Starà del resto in voi l'usarvl tutte quelle forme 
che meglio vi piaceranno per tenersi entro alle regole di 
ufficio; ed in ogni caso dite a me che cosa abbia da 
fare a questo fi!":!e giacche, come bene s:ipete, io non 
bado nè punto nè poco a codeste regole, ma faccio, dico 
e propongo tutto quello che mi pare onesto, giusto ed 
utile alla povera mia Trieste, che amasi da tutti fuorchè 
dalle sublimi anime viennesi. - Giacchè ;,i sento d isposto 
di venire da noi, e non vi spiace l'esservi officialmente 
chiamato, farò si che ciò segua quanto prima. Ne scriverò 
al Governatore ed al Preside, e spero che vi rinscirò, La 
vostra presenza impedirà molte magagne nella chiesa, ed 
in altre cose nostre. Ma voglio un po' tardare a scriverne 
perchè non dubito punto che le prime relazioni che avrò 
da Trieste mi ci daranno opportunissima occasione. In 
ogn i caso io calcolo con sicurezza di vedervi o ex· officio 
o ex voluntate, ai primi di settembre a Trieste, e di avervi 
membro nella solennità della pietra augurale. - Addio. 

Valdarno, 10 Lurlio 1828. 

Amate il vostro affez. 

D.' D. ROSSETTI 



.Amico carissimo, 

Alla parte maggiore della vostra lettera degli 11 h o 
già anticipatamente risposto con quello che vi scrissi di 
qui nelle precedenti mie lettere alle qual i mi ri ferisco . Vi 
soggiungo che andra benissi mo che diate al nostro Ferrari 
is truzion i , acciocchè si attenga all' esecuzione del vostro 
ultimo disegno in tutto quello che può farsi sulla base 
delle già stabilite fondamenta; giacchè qualche moneta 
che spendasi di più per simili cambia menti , sarà sempre 
spesa assai meglio di quella che il nostro Governo andò 
finora accordando all'impresario per risarcimenti affatto 
irragionevoli. - Scrivo colla posta d' oggi al P reside del 
Magistr.:lto l' opportuno acciocchè faccia la mozione d, in
vitarvi in via oflì.ciale a venire a T ries te per le necessarie 
concerrazioni da farsi sopra luogo ci rca l'esecuzione della 
nostra fabbrica. - Quando al mio ritorno vi rivedrò a 
Trieste , avremo da parlare d' infin ite cose, e per questa 
fabb rica e per altro . Ed allora ved remo pure se potrassi 
impiegare l'opera dei Martinetti, purchè non vi si oppon
gano di troppo le massime dell'economia. - Non ho mai 
più trovato qui in Valdagno una sl nobile, sl bella, e sl 
lieta compagnia , quale l' ho quest' anno. Questa consiste 
di due bellissime dame bolognesi, e del padre dell'una e 
del marito del!' altra; con cui si passa gran parte della 
giornata allegrissimamente. Vi basti che una di queste 
dame ha il nome di Letizia. - Se non ve lo scrissi già, 
vi avverto adesso che ai 23 del corrente vado a Verona, 
e che ai primi d'Agosto sarò a Mil,ano, ove dirigerete le 
vostre le ttere al ricapito del lib raio Paolo Antonio Tosi. 

Addio. Vi abbraccia di . cuore 

Valdagno1 18 luglio 1828. 
il vost ro aff. 

D.' D. ROSSETTI. 
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P S. - Vi raccomando quanto già vi scrissi circa l'ac
quedotto romano . Venendo a Tries te portate co n voi tutti 
i disegni e le memori e che :ivete su questo argomento 
n on che quelli delle altre nost re romane :intichita. Vedrete 
che ora sarà il tempo di farn e uso, e di pubblicarle final
mente. 

Amico carissimo, 

L'u ltima vostra lettera dei 18 del corrente, mi giunse 
alla vigil ia della mia partenza da Valdagno ; e però vi ri
spond o da Verona. - Mi consola moltissimo l'avviamento 
fattosi pel vostro viaggio ; e credo certo che cos ti non 
nascer8. ostacolo . Informatemi esattamente ed anticipata· 
mente del tempo in cui arriverete a T rieste, e di quello 
che vi potrete consumare. È necessario ch' io lo sappia 
per reg olare il mio ritorno, e per avere il bene di essere 
con voi più lungamente che mai sia possibile. - Sarà ben 
fatto, se scril'ete al P reside (: il Gover. è ora assente:) 
per le operazioni preliminari circa l'acquedotto roman o, 
affinchè queste al vostro arrivo siano almeno incominciate. 
Qu ant'altro me ne scrivete, va ottimamente, e stando a 
Tries te insieme ne discorreremo a lungo e per lo meglio. 
- Ho fatto già vedere ad alcuni il vostro disegno della 
chiesa, ed a tutt i piace sommamente. Oggi lo mostrerò 
al cons . Pinalii uomo intelligentissimo d'architettura, e ve 
ne scriverò qul appiè il suo giu dizi o. - Finalmente è 
uscito dal Magist rato ·un rescritto circa il collocamento 
del mio monumento al cimitero di S. Giusto, per cui s:irò 
fo rse in istato di mandare ad effe tto il mio progetto di 

I 
! 
I 
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un museo monumentale e lapidario tries tino. Anche questo 
sarà oggetto da consultarsi seco voi sopra il luogo, onde 
farne tutto quel di megli o che si potrà. -- Oggi otto alla 
più lunga vi scriverò da Milano mandandovi, co111e spero, 
quella ben~de tta epigrafe che manca ancora pel medaglione. 
- Badate che prima della vostra partenza si:i. tutto disposto 
t:mto per questo che per le monete; anzi sarà bene che 
poniat~ il tutto seco voi. - La mja pittrice lavora poco 
dopo averci dato in carne ed ossa un bambino bello 
.quanto quelli che si dipingono : esso forte grasso e robu
stissimo non piange mai, e ride ~nolro. Ella ha tuttavia 
fatto in quest' anno un buon dipinto di tre puttini, ed è 
alquanto avanzata intorno una Danae grande al naturale. 

I n questo punto mi arriva un dispaccio del nostro 
Magistrato . Q uesto mi significa implicitamente il rifiuto 
pienissimo della festa secolare, e stabilisce pel di 4 ottobre 
quella del collocamento della prima pietra; adducendo per 
ragione o per pretes to la probabile assenza del Governatore 
e del Preside nel dl r o settembre. Mi astengo <li dare a 
quel rifiuto il vero nomi!; ma non posso a meno di de
siderare che costl sappiasi chi sia da tacci:trsi, se il dì 10 

settembre passa senza pubbl ica commemorazione del vero 
e sempre sacro giubi leo triestino. Fatene menzione a S. E. 
il Gran-Cancelliere, ed a chiunque voglia o non voglià 
saperlo. 

Al Cons . Pinali piacque infinitamente il vostro piano, 
e ne lodò la grandiosa sernpliciù delle forme, delle pro
porzioni e degli ornamenti; nè vi fece che un ri lievo : 
quello stesso che già vi feci io, cioè per gl i angioli nel
l'atrio e nei bti esterni del tempio. Gli parve altresì che 
la porta d'ingresso della facciata dovrebbe essere alquanto 
maggiore. 

Giovedl o venerdl partirò per Milano, da dove vi scri-

10 
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verò. Voi pure scrivetemi colà coll'indirizzo : 1'lel grandt 

albergo della città in corsia dei Servi. Addio mio carissimo. 
Amate 

il tutto vostro 

D.' D.co de ROSSETTI. 

Ca.rissimo amico, 

La vostra lettera dei 1 5 del passato mi arrivò più 
tarda delle altre, e la ricevetti a Verona; ma vi rispbndo 
appena da Bergamo, ove giunsi ieri , e domani mattina 
partirò per Milan o. Scrivetemi dun que ora a Mibno, ove 
resterò fin dopo il 15 del corren te. - Mi di te adesso che 
manderete al Preside le poche monete). m:t se è cosi , vi 
siete dimenticato il tenore della mia commissione. Questa 
chiedeva tutte le monete correnti che si coniano a Vienna 
o in altre zecche dell ' impero fuor i d'Ita lia , con notarvi 
di procurarvele tutte col Conio del 1828, e che quelle, 
per cui manca questo conio, siano supplite da alcrettali 
dell'ultimo conio più fresco e vigente in attualità di eser
cizio . Fatevene memoria, onde non bsci armi poi nell 'im
barazzo. - Queste monete ed ogni altra cosa potrete 
portarle con voi, giacchè (come vi scrissi da Verona) non 
c'è pili tanta premura, avendosi per volontii del. Governa
tore e del Preside traspona!o ai 4 Ottobre la festa augu
rale della fabbrica. E dico : per volontà, per non dire tutto 
guelfo che dovrei dirne. Ma facciano quello che vogliono . 



Se me ne fanno ancora una ; mi laverò Je mani di tutto, 
e li ecc., ecc. - Io ho tutto il rispetta pel Klieber e 

pel suo encomiatore Ferrari; mi spiace solamente che voi, 
potendo e dovendo giudicare di ambedue, vi rapportiate 
al giudizio del secondo che osò bestemmiare sì mattameme 

il genio di Michelaugelo. Basta! Io sono docile; a suo 
tempo, cioè quando potrà pensarsi a dare la commissione 
dcl grande bassorilievo interno, potrà trattarsi pel Klieber, 

non essendo per ora possibile nè convenevole il prendervi 
alcun impegno, stante l' assoluta incertezza dell'esecuzione 
dell'opera stessa. - Quanto poi al farla di scultura anzi 

che in pittura cederò vol entieri alla vostra opinione , e la 

seconderò purchè vi Si possa arrivare colla spesa. -
Sono consolato dal sentire, che la massima dell'alzamento 
del suolo secondo il piano del Kohlh uber, sia adottata. 
Circa la disposizione interna Sllppongo che i medici avranno 

bene consultato l'ottimo ch'è da farsi; però non cesso di 
temere .che il consulto possa essere un protoconsulto pari 

al protomedico che vi presedeva . In ogni caso vorrei che 
il sistema dei parelelli venisse mosso nu ovamente. Forse 
che il gusto si sia fra ttanto cambiato. - Di tutte le alcre 
cose ce la discorremmo a Trieste. 

Ieri andai a trovare. questo prof. Diotti, con cui pas
serò oggi gran p<irte della giornata, onde concertare tutto 
il piano pel suo quadro colla scorta dei vostri dise

gni per -la luce, ecc., ecc. Egli vi ha conosciuto a Roma, 
e molto si rallegrò di poter lavorare ad ornamento della 
vostn chiesa. Egli è intanto contentissimo e veramente 
entusiasta del tema che gli assegnai. Questo è certamente 

un ottimo augurio; purchè il diavolo, o qualche cosa di 
peggio, non ci m.etca più la coda. - Da Milano v i scri

verò e procurerò darvi notizie artistiche. - A proposito 
del trasporto degli 8 Klafter del regolane, badate che, se 



siete convinto che possa farsi senza ii minimo pregiudizio 
della solidid , dovete insistervi categoricamente ed a chiunque 
opporrà la maggiore spesa, rispondete eh.e sarà faci le a rirri~ 
borsarsene col rigettare alcuna delle bricconissime pretese 
che andrà facendo l' impresario, anzi che essere così corrivi 
nell 'accordarle siccome fecesi finora. - Addio. 

Arleccbiriopoli, nel di l d'Agosto 1828. 

il tutto vostro affez. 

D.r D.co de ROSSETTI. 

A mico dilettissimo, 

Debbo risposta alle due ultime vostre lettere, dei 30 
Luglio e 5 Agosto corrente. Sono stato dal colonello Cam
pana, ma non avendolo trovato in casa, lascia ~ il mio bi
glie tto, e non ho sentito più altro. Se verrà da me il 
sig. Paleocapa per condurmi da lui, ci andrò seco; altra
menre sarà diffi cile che lo vegga. Albertolli è in campagna 
per qualche settimana, sicchè non lo vedrò, perchè io par
tirò nella settimana prossima. Dell' An tolini, non rrovai 
neppure l'abitazione, sebbene l'abbia fat ta domandare al 
l'ufficio de' ponti, strade ecc. Nessuna dungue delle vostre 
incombenze potè da me finora eseguirsi. 

I pittori e gli scultori che hanno veduto i vostri disegni 
della chiesa ne sono stati soddisfatissimi, e per quanto j 

primi stimavano troppo grandiose le pale1 quando viddero 
lo spaccato e la squisi ta proporzione in cui vi stanno col
l'insieme del tempio, coll'altezza, colla larghezza e coll'in - · 
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cidenza della luce, ne rimasero incanta ti e si consolarono 
del bel campo che loro si offre da fars i onore. Tutti, 
sebbene nulLtbbiano comunicato fra loro, pronunziano che 
le figure debbano avere 8 piedi di altezza, e che l'ahezza 
di 12 piedi dal suolo vada bene per produrre il grand 'effetto 
che vi si richiede dal resto delle proporzioni. Solo Diotti 
dissemi che meglio sarebbe di tenere di 3 pied i c.n più 
basse le pale, senza però asserirlo per necessario. - H ayez 
e Comerio mi hanno già sbozzato, non il modello, ma 
uno schizzo della composizione, che riesce ricca ed inte
ressantissima. Vi fo per altro fare alcuni cambiamenti 
circa la local it<l, perchè voglio che vi si vegga un qualche 
cenno di T rieste quale era nel 3. 0 al 4.0 secolo. Essi sono 
contentoni e soddisfattissimi dei temi che ho loro asse
gnato. Il gran pennello ch'è quello di H ayez 1 le sue fi 
gure sono non dipinte ma animate. Le sue due sante 
martiri faranno piangere ed innamorare ad un tempo. 

Ieri fui alla fo:.der ia ove si gettano i cavalli ecc., per 
l'arco della pace. Vi trovai il Marchese Cagnola, e feci la 
sua conoscenza. M'invitò di to rnarci domani per vedere 
la fu sione che si farà di u na coda di quei cava lli. Vi dirò 
poi a voce le osservazioni che foci su questo monumento, 
e quelle che esposi al Marchese medesimo circa i cavalli 
ed il cocchio. Ero tentato di parlargli del vostro tempio 
e di offrirmi a fargliene vedere il disegno. Ma temei che 
per l'affare della porta, potesse averne spiacere. Se però 
domani, parlando più a lungo seco lui1 vi trovo conve
niente occasione, ne farò cadere parola, e sentirò .come la 
pigl ia. 

Vedo bene che siete divenuto tutto viennese e tutto 
aulico. Altramente non- avres te pornto mai rallegrarvi di 
qEel trasporto di giornata che mi fece e mi fa tanta bile. 
Ma quando ci vedremo rettifi cherò le vostre idee su que!::to 
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punto. Mi scrivono da Trieste che il modello piace inh
ni tamen te e che le critiche che vj si fanno sono quella 
della poca larghezz:-t ( : gran perspicacia ! :) e quella dei 
campanili troppo bassi (: Bes tie! Bestie I :) Avanti di 
parti re di qui, vi scriverò nuovamente. Dopo che avrete 
ricevuto la presemc, scrivetemi a Trieste, perchè non so 
ancora quanto starò a Bresci a a V erona ed a P adova, 
prima di arrivare a Venezia, ove farò l'ultima mia stazione 
pria di ri tornare alla solita c.:ttena. - Non bad;ne nè a 
Presidi, nè ad altri; e p:i. rrite tosto che potete; onde siate 
a Tries te cornemporancamen te con me, od almeno infalli
bilmente nel d·i 9 di settembre. - Vi ab braccio di ctl ore 

~ilano, IJ Agosto 1828. 

Dilettissimo, 

il tutto vostro 

D.' D. ROSSETTI. 

Degli affari pittorici e scultorici nulla vi scrivo, perchè 
sarà. megli.o il parlarne quando saremo insieme. Qui frat
tanto vi mando finalmente l 'epigrafe pel nos tro medaglione; 
e ve la mando in due maniere. La prima servirà quando 
i' intaglio gia preparato del diritto permetta di collocarvi 
all'interno la leggenda che vi vedete. Se ciò non può fa rsi, 
userete la seconda maniera, per cui tutta l' epigrafe starà 
nel rovescio. La prima maniera sarebb e però preferibile. -
Ora dunque potrere prima di partire far compire l'imaglio; 
e tfarne, come già vi scrissi , alcune poche coniature in 
ogni metallo, onde assicurarsi il bisogno per la prima pietra. 
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Forse (:ma setnpre forse:) ch'io faccia qui coniare al

tl!O medJglione pel di 10 di Settembre. Non fa tene però 
parola ad alc uno per ora. - L 'affare dell'acquedotto dor 
mire\ fino al ritorno del Governatore che andò a fare le 
sue vacanze, ed è ora· sop rafatto dalla podagra; sicchè Dio 
sa se torned sì presto. - Il Preside mi scrive che ri
tarderà la sua partenza fino all' Ottobre. Ecco un morivo 
di pili per voi , per .accelerare la vostra partenza . - Se 
pregherete il Direttore della Zecca, spero che non farà dif
ficoltà a permettere l' apposita nuova coniatu~·a delle mo
nete vecchie, delle quali non esis te conio nuovo. Se non 
vorrà essere cosl compi:lcente , ci vord pazienza; ed al
lora procurarcvele da gualche cambia-valute, ma cercandole 
nitide e lustre più che si possa. - Duca e Mosett ig vi sa
lutano cordialmente. È verosimile che vediate a Trieste il 
primo dopo la metà di Settembre. H o loro raccomandato 
vostro n ipote Carletto, per cui ho io pure grandissima pre
mura, perchè figlio dell 'ottimo vostro fratello defunto, perchè 
nipote di · due miei carissimi, perchè triestino e perchè gio
vine di grandi talenti . E mi spiace di non avere potuto 
andare a Pavia, ove lo avrei conosciuto personalmente. 

Circa la freddezza di cui vi lagnate re lativamente al 
Ferrari, non posso che darvi ragione. Il di pill farà argo
mento di qualche nostro colloquio confidenziale. 

Paleocapa è stato già due volte da me. Il colonnello 
Campana mi ha fatto dire, mediante lui, che verrà da me, 
e che non vuole eh' io vada a cercarlo a casa sua. Oggi 
dunque lo aspetto . In caso diverso cercherò di trovarlo 
domani o doman l'altro, perchè giovedì parto sicuramente. 
- Ecco il Colonnello. . . Sospesi la lettern, ed ora posso 
dirvi che questo signore mi piace oltremodo, e duolmi 
che le combinazioni ci abbiano sì tardi avviçinato. Ab
biamo parlato molto di voi , e degli spropositi che conti-
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nuate a fare in punto di negligenza dell a. vostra salute. 
P reparatevi alle strapazzare che vi darò per l~ centesima 
volta to sto che ci vedremo. - Per orn finisco e vi ctb 
braccio . 

f},(ilano. 18 Agosto 1828. 

Vostro aff. 0 

D! D.co de ROSSETTI. 

P. S. - Badate che nel fregio del peristillo sia, anche 
sul medagl ione, fat to un qualche segno che vi annunzi 
l'esistenza di una inscrizione. Lo stesso avrete forse ac
cennato anche nelle stampe acquarellate. ~ Quando ve
nite, portate con voi un qualche numero delle vostre stam
pine delta parra di Vienna, premendomi di farle conoscere 
a queste parti , e partkolannente qui a Milano. 

Carissimo Nobile, 

È gran tempo che nulla vi scrivo ; non già perchè non 
ne avess i voglia o bisog no , ma perchè i molti affari me 
lo impedirono e perchè alcuni oggetti non erano a matu
rità tale da potervene scrivere. O ra che ci si:11no almeno 
per alcuni1 eccomi a voi ; e leggere co:; pazienza. 

1.
0

) Fu tenu ta una Commissione per l'affare del dise
gno dello Spedale; ma nulla vi fu conchiuso di positivo . 
Non venendo io mai chiamato alle commissioni di questo 
argomento1 e procurandosi anzi adesso di allontanarmi pos
sibi lmente anche da quelle di altri argomenti , nei qual i 
a taluno del Governo preme che ~i faccia a suo modo e 
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non gia quello che giova: procurai almeno che un al
tro membro della Commissione vi produca come suo il 
mio sentim ento. Questo era : che per la si tuazione e si
stema de ll'esterno e del piano orizzontale si tenga fermo 
il disegno di Kohlhuber : che per l' interno facciansi pure 
quelle modificazioni che si crederanno migli ori: ma che 
poi si approfitti .di un importantissimo vantaggio che offre 
la natura del luogo; cioè di dare a tutta l'a rea dei cortile 
un solo piano orizzontale, preso quasi dalla maggiore al
tezza del terreno. Dal medio al massimo pendio del ter
reno si fa cciano sotterra nei a soliJa volta, talchè quasi la 
metà di tu tro il canile abbiasi un sotterraneo vastissimo 
da suddividersi poi a piacere, e da destin:lrsi non solo per 
tutti i magazzini e depositi della casa, ma ben anche per 
affittadi ad uso di cantine. A questo modo tutto il piano 
terreno sarebbe da occuparsi per sale d' ammalati o per 
abitazioni, anzichè doverne abbandonare una gran parte 
per quei non pochi magazzini e depositi. Non facendo 
quei sotterranei, ci vorrà · un immenso dispendio per col
mare ed alz~.re il terreno : dispendio che non di alcun 
frutto, laddove quello per gli sotterranei, fosse anche niag
giore, rende il frutto di maggiori località e comodità., e 
forse anche di affitto. Ma questo progetto fu rifiutato, 
forse perchè il proponente non ebb e l'animo di sostenerlo 
e mostrarne il vantaggio. E non so se verrà neppure as
su nto nel prowcollo. Intanto lo scrivo a voi, e valetevene 
se lo credete buono, come lo credo io. L' opinione dun
que della Commissione si concentrò nell' idea di formare 
il cortile a due piani diversi di elevazione, e così pure !l 
fa bbricato. Q uesta idea sarà più economica 1 ma è certa
mente infel!ce. 

Quello però che su questo argomento non viene, se
condo me, considerato abbastanza e forse per nulla , è 
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qu ello di una disposizione tale, per rni sia provveduto al 
co ntinno accrescimento del numero degli ammalati . Si 
vuole spendere quasi un milione per 600 letti , quando 
già al momento presente se ne ha 500, e più ancora oc
correrebbero se ci fosse luogo, o se prenderassi un' altra 
casa in affi tto per supplemento dello spcdale presente. 

Il tu tto è dunque di retto a procrastinare all'infinito 
questa fabbrica ch'è di estrema necessità cd urgenza. Di
temi quale strada abbia da prendersi per togli ere una 
volta tutti gli ostacoli. I o ho preparato un promemoria, 
in cui facc io la storia dello spedale ed il guadro de ll 'oni · 
bile suo stato presente. Pensate a chi potrei farlo costi 
arrivare, onde ne venga frut to. U n buon numero di nego
zianti ha spedito a S. M. una supplica per l'oggetto me
desimo; ma essi non avr:rnno potuto sapere e dire quello 
che so io colla scorta degli atti e delle informazioni au
tentiche che ho. 

z .0 ) Il vostro opuscolo del primo giubileo soifri delle 
castrazioni presso la censura di Venezia, la <] Uale ord in6 
per .soprappiù di procurarsi l'approvazione anche da ques to 
Governo il quale, siccome tosto previd i, negò assoluta
mente l'imprimatur. Vedete n qual segno arriva l'animosità 
di costoro. n libretto dunciue non si stamp:t più ; 111'1 io 
ne forò ml uso che taluno desidererà forse di non aver
melo vie tato . Ho ad esso alla èensura di Venezia il mio 
(( Archeografo triestino. )) Se debbo presentare qui anche 
questo, avrò la stessa negativa; ma contro questa pren
derò poi altra strada. 

3.0
) Circa la fabb ri.ca della chiesa il Governo ha fina l

mente giorni sono proferito il suo oracolo. Egli ordina cbe 
si accetti assolutamente b proposta del V:-tlle;il guale vuole 
f. 200 mila per finire la chi esa secondo l'ultima riduzione 
che voi stesso faceste delle opere di aggiunta. Gli si danno 
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dunque f 7000 di più del calcolo generoso già fa tto dal 
Ferrari. Alt ri fecero delle offerte m igliori; ma non fu rono 

ascolrnti. Io sostenni dovers i .stare al sistema prescritto, e 
mette:e all 'asta l'offerta del Valle. Ma tutto è inutile. Ora si 
fa tu tto qu ell o che qllesti propone e torna a conto di lll i. Sp~ro 

che il Governo se lo far.'t suo proto-muratore rife rente gover
nativo in affari di fabbriche, e ch e lo avrete ancora per vostro 
collega nell'aul ico consiglio. Almeno il fiscale disse una vol ca 
che il Schemerl lo aveva invi ta to di venire a Vienna per non 
so più quale importante ogget[Q edilizio. 

4.0
) Del nostro palazzo pubblico non si parla più, e credo 

che la colpa ne abbi:i. il Juris, che non fece o non esibl più 
lavoro d cuno su quei piani de' quali si discusse nell' ultima 
seduta, alla qu:1le eravate presente . 

5.0
) Colla nuova strada commerciale si va avanti assai 

lentamente . Pare però che adesso vi si lavorerà. con maggiore 
attività. A Dio piaccia che riesca bene; ma ne dubito ancora, 
perch è veggo che troppo spesso si cambiano le linee prima 
sbozzate. Il principio della strada presso alla caserma diviene 

bruttissimo perchè essa resta sepol ta, e corre con cento si
nuosità, divenure necessarie per rimedia re a sbagli di livella
zione. Per questa ragione no n fo accolto il m io progetto di 
uno stradone retto ~ larghissimo, per cui potea fars i un lieto 
ingresso in città. Cosl, come si fa, parrà di andare per entrare 
nelle cantine delle case della. contrada di Romagna. 

6.0 ) Da che piove abbondantemente la Commissione delle 

acque è andata in secco, e non si fa pili nulla. Dio mandi una 
nuova sicci tà tale d1 far languire di sete quei certi t ali che dico 

io ; ch è allora andranno e condurranno commissari sotto il 
mare e sopra le nuvole ~a cercare :t·cqua, e macchine per averla ; 

e forse si persuaderanno all ora che possono averla sotto il naso, 
se vogliono, senza andare nè sì alw, nè sì basso . Q uando, a 

Dio piacendo, avremo un a seduta di Commissione su CjUesto 
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importante argomento, proporrò la repristinazione dell'acqui
dotto rom::tno, da regolarsi e modificarsi seco11do le circo
stanze, ecc., e come vi ho già da molti mesi preparato il mio 
voto. Ma questo sarà rigettato1 secondo i l solito, e poi sarà 
quel che san\, se quando !'affare viene al vostro consiglio, non 
vi fa te senti re con gli Mgomenti che avete di vostra propri:i 
scienza, giaccbè senza le vos tre osservazioni ~ scoperte locali, 
io nulla avrei potuto conoscere di positivo circa le fonti e 
l'<ìcgnidotto. Quando ques to affJre verrà al vostro ministero, 
trattatelo, come solere, con amore, ponderazione ed impegno, 
e non badate alle miserabili obbiezioni che da qui pur t roppo 
si faranno. 

7.0
) So che da forse tre mesi qui arrivò la risoluzione 

aulica contro il prediletto molo della riva del baccalà, e 
per quello del VVi biking da me resuscirato e sostenuto . 
Ma nulla ne apparisce , e pare che il mistico Governo se 
lo covi ancora sotto la sedia) anzi sotto le due sedie pre
sidenziali . 

8.0
) Delle opere ornative della chiesa non s i parla più. 

Tu tto è sospeso . Non so quello che se ne farà ; ma co
stantemente, fìnchè vi avrò ingerenza, non cesserò di tem
pestare tutti perchè si faccia o bene o nulla. T enete di 
buon animo il vostro pi ttore accademico . Egli potrà fra t
tanto vieppiù comodamente stu diare l' argomento del suo 
quadro, e farne gìi studiati suoi sforzi; siccome fara nno 
i miei italiani. 

9.0
) Il mio medaglione del giubileo ebbe esso pure le 

sue 3 3 disgrazie ; tutte però estr;J.nee alla maestria dell' in
cisione e della coni.ltura . Fra pochi giorni gli avrò tutti. 
Ne manderò 11ll' Imperatore, ma non ·già per la st rada che 
voi mi accennaste, a costo di averli restituiti e disprezza ti. 
Spero che quando li vedrete , ne sarete contento a segno 
da desider:i.re che tutti i vostri medaglia.tori e coniatori 



vengano posti in istato di quiescen za per fare compagnia 
a quello che coniò la medaglia della chiesa. 

10.
0

) E di questi medaglioni della chiesa che mancano 
ancora, che si fa? Io penso che se abbiamo da aspettare 
ancora la. nominazione del nuovo Mùnzminister , potremo 
cambiare nel punzone il millesimo, e valercene per la . 
inaugurazione della chiesa che si fabbricherà e se non dopo 
la caduta di quella che ora si sta fabbricand o) almeno per 
una di quelle fi liJli che, se non noi, i nostr i eredi vedranno 
pur sorgere una volta , acciocchè Trieste che con 5000 

anime aveva 17 chiese. cattoliche, ne abbia ora per 45000 

almeno una più di sette. 
I r. 0

) Vostro fra tello mi dice che avete molto da faie 
per un nuovo lavoro di molta importanza. Dio voglia che 
non sia de' soliti, cioè di quelli che sgorgano da un'aulica 
bocca ~ piena di so rridente invitazione a cose g randi , e 
finiscono nello Stige, ossia in tasca della dimenticanza. 
Mettetevi su.I serio alla pubblicazione della vostra opera, 
e tratta te intanto gli affari del vostro uficio ·talit er qualiter, 
che vi .varranno più di quelli trattati con quel! ' amore e 
zelo che vi è connaturale, e eh' è anche doveroso; ma 
che, stando le cose come stanno , fa più male che bene. 
La sperienza lo ha ornai insegnato abbastanza a voi, 
come a me-. 

12.' ) Quando vedete lo Steinbilchel ditegli che non 
gli ho più scritto sul consaputo affare, coll' intenzione di 
farlo quando verrà per qualche verso a me, e potrò scri
vergliene posi tivamente. Quello che intanto ne so, si è: 
che gli atti vanno, secondo il nost ro glorioso costume , a 
spasso per pare ri , per informazioni , ecc., ecc. : che tutti 
paiono finora di secondare la sua proposta : che l'ostacolo 
starà nella spesa dell ' edifizio (NB. i f. 7000 di piu del 
calcolo non fecero ostacolo al Valle) : che ora stanno le 
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cane in· mano del Diretcor Volpi: che questi viene nomi
nato direttore e conservatore delle antichità, e forse a tutta 
ragione perchè la matematica e la storia naturale , che 
sono sua messe, sono l'anticbità t~1aggiore di tu tte le an
tichità passate presenti e furure. Per questa medesima 
ragione fu affidata ai facchini dell' I. R. Direzione delle 
fabbriche la custodia de lla raccolta di mineralogia e bo
tanica del Brocchi mono nel Senaar, e qui mandata colle 
più calde raccomandazioni del Console Acerbi. L' effetto 
gius tificò la scelta. Quello eh' era vendibile fu ru bato; il 
resto fu sepolto sparsamente in un'1; buca di calcina viva, 
due passi profonda. Io, qual procuratore dell 'erede Brocchi, 
ho reclamato; ma tu~to finirà a modo che i ladri ed i 
fac chini avranno ragione, ed io avrò il torto . E cosi va 
tutto ottimamente. - fortuna che il foglio è pieno , e 
ch e questo ani colo mi venne per ultimo sulla penna; 
altramente non la fin irei più per l'ira che mi desta ques to 
avvenimento , pel danno che ne viene alla scienza, e per 
la rabbia di dovere tollerare che dicasi: aversi in Trieste 
trovato pel Brocchi lad ri e bestie peggiori che nei deserti 
dell ' Egitto. - Addio. Sono 

Trieste, 29 Aprile 1829. 

il tutto vostro 

D.' D. ROSSETTI. 



Dilettissimo {Unico, 

Rispondo prontissimamente alla vostra lettera de' 6 del 
corrente Maggio per di rvi che farò il possibile per avere 
i programmi con dimensioni di superficie e profili ; ma 
che temo di non riescirvi , tosto che debbo farne mistero. 
Q uello del palazzo lo avrò, perchè Ferrari me lo darà 
prontamente. Procurerò poi ch'egl i mi serva di mezzo 
anche por gli altri due, senza fargli sapere per chi li de
sideri io, o cosa ne voglia fare. - Non parliamo pill 
della nuova str.lda postale. Sarà. gnello che sarà. I ntanto 
per abbellire l' ingresso da quella in città, il militare vi 
fabbrica un lunghissimo e strettissimo fenile a due o tre 
piani con finestrini quadra ti , ed altre simili bellezze da 
fare resusci rn.re di consolazione il dimenticato Palladio 
Steinlein. Se questo non è disegno del come Huyn, lo 
sarà di un qualche caporale del Vice-tutto W . - Bruyn non 
farà disegno alcuno pel palazzo ; e vi ha ragione, perchè 
già non può aspetrarsene che mortificazioni , come l\:bbe, 
presente voi, da un cotale assessore B. Non so quello 
che se ne faccia il Juris, perchè dopo la vostra partenza 
non se ne parlò pill dagli altri, sebbene io vi abbia par
la to assai spesso. -- Se la nostra tesoreria non venisse 
decimata al tramente che dai ladri , come il Sacchi, potreb
bero fi1rsi ancora molte bellissime cose. I ladri fanno meno 
male cbe i cattivi amministratori ed i comandanti de~ 
spati. - Ho ricevuto lettera dall'Arnstein. Fra qualche 

·giorno gli risponderò. Ma sarà diffic ile ch'io possa coope
rare alla sua lmpresa; prima peri.:hè il tempo che mi 
avanza devesi da me dedicare alle mie cose patrie e 
letterarie italiane ; e poi perchè queste cose tutte non 
vanno a sangue nè di codesto ministero nè conseguente-
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mente di codesti lettérati, loro mecenati ; loro censori, ecc. 
- Ora che il Volpi è fatto Prefetto di Antich ità, e lo 
Steinbi.ichel esaminatore di meccaniche e matematiche , io 
spedir6 una supplica per essere fatto vescovo od almeno 
Hoft- Leib-,Vundarzt : così tu tti quanti staremo al nostro 
luogo . lasciando a voi la speranza di diven tare presidente 
del supremo Tribunale di Giustizia. 

Quella specie di tolleranza di cui voi mi scrivere) non 
fa per me; e se mi ci potessi adattare, anzi che trovar
mene contento, ne diverrei disperato. Ho gi:ì stabilito ~a 

mia massima. Chi non mi vuole ascoltare1 o chiudasi gli 
orecchi, o chiuda a me la bocca. - Ho risposto · al prof. 
Sprenger, come ho fatto sempre, e lo farò per l'avvenire. 
Aspetto dunque l'al tra sua spedizione per rimetterla al 
Magistrato per le ulteriori distribu zioni. 

Spero che nel corso della presente settimana mi arri
veranno le medaglie dell'odiato giubileo. Ma queste vivranno 
quando l'esistenza ed il noine degli odiatori saranno di
menticati al pari di quelli di coloro che spazzavano i pa
lagi di Tito e di Trajano. - Salutatemi Cordialmente lo 
Steinbi.icbel, e ditegli che tardo ancora a rispondergli, per
chè avrò va.rie cose da scrivergli, e perchè debbo aspettare 
che la principale ritorni dai lunghi passeggi che le si fanno 
fare, acciocchè vi si rompa prima le gambe) e possa poi 
dirsi cl{ ella è nata sciancata. Così va tutto ; e tmto sem
pre per lo meglio. - Non più. Addio. Amate 

Trieste, II Maggio r829 . 

il vostro affez. 

D. ' D. ROSSETTI. 

i 
' ' ' 
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Carissimo, 

Finalmente posso scrivere anche a voi, e rispond.ere 
per le lunghe alla brevissima vostra lettera dei 22 del 
mese passato, la quaie, unita1iiente ad alu·e molce, dovette met
tersi nei cartolari da viaggio. Ma anche il viaggio fo 
quest'anno non solo ri tardato di tre giorni, ma turbato ed 
infas tidito al di là di ogni aspettativa. L'infaust issima 
causa di questa mia amarezza vi sarà già nota; ma se 
non la indovinate, una sola parola basterà. a dirvela : 
quella che per Trieste è orribile foriera di altra peggiore 
ma ultima : quella del dazio -consumo. Se in quell'aulico 
paradiso vi fosse chi, come voi in buona fede credete, ama 
Trieste ; quel fu lmine non ci sarebbe piombato addosso. 
Di te piuttosto che Trieste vi fu troppo magnificata da un 
canto ed invidiata dall'altro; anzi l' invidia appunto la ma
gn~ficò per farla cadere. E cadrà sicuramente, se il Padre 
eterno non apre gli occhi e gli orecchi per vedere ed 
ascoltare da se, e non stende la mano per ·sorreggerla. 
Ma questo miracolo potrà egli essere sperato ed interce
duto? Io credo che no; perchè i suoi angeli, arcangeli, 
serafin i ecc., gli vogliono far fare troppi alcrì miracoli per 
poter badare alle preghiere che salgono da questa valle di 
lacrime. Ma non parliamone più ; altramente l'acqua salu
tare che ho bevuto stamane mi si converte tutta in cicuta. 
- A proposito di amori e protezioni ! Nella vostra lettera 
medesima dopo avere detto che il conte S. ama Trieste, 
soggiungete - e diffende quanto può anche il nostro 
amico Rossetti. - Chi è od ha da essere questo povero 
diffeso ? Se lo sono io, chi mi accusa o mi fa guerra, 
perchè possa essere diffeso od averne bisogno l E se 
cosi è veramente, di che si tratta, e perchè non ml si 

Il 
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mette in istato da potermi diffenderc da per 1~1e? Spiega
temi questi enigmi, che mi hanno posto in gran curiosità. 

La vostra lettera, quelle di Metternich, Czernin, Saurau 
e Steinbi.ichel mi hanno ·consolato , perchè vi si ricono
sce o espressamente o implicitamente cbe a Vienna non 
sappiasi nè intagl iare nè coniare medaglie. Così sarà 
forse della pittura e della plastica pel nostro S. Antonio, 
quando questi fan\ il miracolo di convenire in oro i no
stri ~assi. Czernin ci scrive che S. M. (( f)1tf1e mit (ebf)aflc- -
fteu !!llo91g•fn Uen auf0iine9men gttii9rt » il nostro dono delle 
medaglie. Veramente il momento in cui 1 non essendo io 
profeta, spedj questo dono, era il piU infausto fra tutti i 
possibili; e quel !!llol)lgefaUen avreb be ben facilmente po
tuto convertirs i in ffi?ifff11Ile11 . H o veduto con piacere l'ar
ticolo che nel Beobachter ne ha fa tto inse;ire lo Steinblichel, 
e ne godo mol tiss imo, siccome già fra pochi giorni gliene 
scriverò più diffusamente. - Circa il mio itinerario di 
quest 'anno vi dirò: che sabaw, 25 Luglio, sarò a Verona : 
che ai 3 Agosto sarò a Milano all'Albergo della cittn, ove 
resterò una ventina di giorni: che passerO poi una setti
mana circa a Venezia : e che finalmente ri to rnerò là. dove 
yorrei potere ritornare più lieto, e ritrovarvi quello che 
pur troppo vi si vuole sottrarre. I ntanto, viaggio facendo, 
eseguirò le vostre commissioni per Verona e Milano, e 

ve ne seri verò. 
Procurate che codesto vostro Consiglio metta una volta 

fine alle lungherie del nostro spedale. Fatene, ve ne scon
. giuro, deffin itivnmente il disegno sl che possa e debba im
med iatamente eseguirsi. Non badate alle scbiocchezze pro 
tomedicali, nè alle solite male intese economie. Fate anzi 
che si consumi tutto il capitale degli otto o 9 00 mila fio
{ini, perchè cosl sarà consumato almeno da chi vi ha di
ritto, e non da chi se lo palpa e se lo vagheggia. Ora il 
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fondo dello spedale, venendo spogliato delle sue entrate e 
divenendo povero, sarà restitui to all'erario civico. La sa
pienza protomedicale perderà almeno una parte della sua 
influenza su questo infelice stabilimento. - P rima di par
tire consegnai a vostro foire llo il programma del palazzo 
pubblico ed alcune notarelle circa lo spedale e le scuole, 
non essendomi riescito di averne di più. - Ora ogni pen
siero di qualsivoglin edifizio: (: tranne quello dell'ospi
tale: ) do vrà mettersi in sale fino a che cessi la pioggia 
di aceto che ci precipita addosso. L'erario civico spogliato 
delle sue entrate; ad onta delle belle parole scritte e stam
pate per h promessa di risarcimento, sarà miserabile ed 
avrà appena denaro abbastanza per le sue indispensabili 
spese quo tidiane, o tutto al più per innalzare a chi dico 
io una colonna in segno di gratitudine eterna. 

La stampa del nostro Archeografo era molto avanzata 
al mom ento della mia partenza, e spero cbe per i ·primi 
d'A gosto sarà compita. Vi trovere te un bell'articolo sulla 
nostra cattedrale, per cui sarete provocato a fa rne uno voi 
per l'epoca più ant ica e sulla base di qu:mto avevate pre
parato circa gli avanzi romani nel campan ile. Vedrete come 
il tu tto maravigl iosamente si combina in un periodo di 
2000 e più anni, o di poco meno. 

Dio sa poi se quest'opera avd la fortuna di sosteners i~ 
o se non verrà la malora a perseguitarla, siccome tocca 
pur troppo a tu tte le cos~ mie. Nè vi sarà di che stup ire 
da che il nostro libretto dei 10 di Settembre non ebbe il 
permesso della stampa , sebbene non ci fosse che zuc
chero ed incenso per i morti, per i vivi e perfino per i 
nascituri . Dalla lettera del Czernin rilevo ch'egli tenne per 
se il manu scritto, anzi che metterlo sulla via da me spe
rata e tacitamente desiderata. - A Milano andrà fra giorni 

sotto il torchio un altro libro parte mio e parte altrui, il 
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quale per altro nulla avrà d'interesse per voi. E di tutto 
questo vi scrivo particolarmente affinchè cominciate anche 
voi a risolvervi di mettere una volta fu-ori le vostre fati
che architettoniche. 

Ora null'altro mi resta a dirvi, se non che sto bene 
di salute e male di tutto il resto, e che se questo male 

non si mitiga perderò anche quella. 
Piano - ancora un argomento ho da toccarvi. Già 

sapete che il nostro Buzzi ci lascia e passa a Clagenfurt. 
Ma io non so che cosa si farà del suo posto, sebbene 
abbia tutte le ragioni di aspettarmene la peggio. Procurate 
di muovere discorso a quelli che amano Trieste; e di far 
loro capire che questo sarebbe il momento di dar prova 
del loro amore, fac endo la proposta di candidati che ab
biano a cuore il bene della città più che l'aspirare ad onori 
e promozioni. Ma già questi sono pii desiderj sparsi al 
vento. La Polonia o la Transilvania avranno già preparato 
i nostri candidati, fra i quiili poi deciderà forse la sorte. 

Basta cos\. Addio 

Valdagno, 21 Luglio 1829. 

Amate .il vostro affez. e ùolentis. 

D.' D. ROSSETTI 
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Carissimo amico, 

Alla vostra !ettera dei 5 del corrente Agosto rispondo 
quest' oggi senza altri indugi, giacchè col ritardare, poco 
di meglio o di più avrei da scrivervi . 

. Sull'affare del dazio consumo sarà meglio il tacere da 
che voi alt ri Viennesi credete che non nuoca, e forse 
anzi gioVi, al commercio triestino e del'.a Monarcl~ia. In
tanto si vanno disponendo sulle nostre rive otto casotti 
di finanza, ed uno sopra ciascuna delle moltissime strade 
che !'nettano dalla. campagna nella città. Dicesi pure che 
vadasi preparando una nu ova generale e grossa imposta 
sulle case di città. Ed il nostro sig. W. ben presago di 
questa salutare disposizione , voleva già da più mesi dai 
Triest ini le giurate fassioni delle rendi te de' loro affitti. 
- Cosi procedendo crederei essere meglio il cavare la 
maschera addiri ttura , e decrerare: non più porto-franco. 
Allora finid ogni musione, e tutti sapranno come con
tenersi, e dove andare. 

Giacchè a Vienna piacque fare una piccola parodia della 
mia medaglia, io stesso _ne ho fatto un;i un po' più com
piuta; ma non ve la mando, perchè vi è troppo di verità 
onde non essere pericolosa. 

Torno con piacere all' argomento dello spedale e vi 
prego e scongiuro di tenervi presente quanto in massima 
ve ne ho scritto, e qui vi soggiungo e ripeto. - Il si
stema Kohlhuber sarà sempre preferibile anche per ragione 
della maggiore vastità. Uno spedale dee corrispondere non 
solo ai presenti , ma anche ai futuri bisogni , ed essere 
quindi fabbricato assa i più vasto dell' occorrenza pres~nte, 

e disposto a modo da potervi sempre fare nuovi accresci
menti senza turbare punto quanto gii esiste. - I sotter
ranei nella part~ davanti sono una vera perfezione di quel 
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sis tema; epperò non sprezzate il mio pensiero di estenderli 
anche sotto il cortile. Cosi vi si potrà entrare coj carri, 
e questi potranno uscire da piU parti. Là · si stabi li ranno 
tutti i magazzini , cantine , ecc., e se ve ne avanzeranno, 
si potranno utilmente affi ttare. Il piano ad essi superiore 
sarà tutto adoprabile per infermerie , abi tazioni , ecc. -
Non lasciatevi sedurre dal timore della. spesa, ma procu

·rate anzi che spenJasi moltissimo, purchè si spenda bene. 
Coloro che vorrebbero farci risparmiare f. 2 00,000 sono 
delle solite anime e teste piccole, o di_ quell i che vorreb
bero che vi siano de' risparmi per farseli rubare , o per 
lasciarli ingoiare da chi se li vagheggia. - Ricordatevi 
che lo spedale debbe avere spaziose e ben disposte località 
per una grande farmacia con cantina nel sotterraneo , e 
con proprio cortiletto e giardinetto ; ·e ciò perchè spero 
che o presto o tardi potremo bandire l' infame llS O od 
abuso dell'appalto delle medicine preparate. Anche su que
sto proposito potrebb e questo spedale di Milano servire 
di esemp'o. 

So benissimo che nella scelta del nuovo preside a nul-
1' altro si baderà che ad avervi persona che vada bene 
d>accordo coi bassi ed alti tutori della autorità municipale, 
e perciò appunto la si chiametà o dalla Polonia o dalla 
Transilvania (come vi scrissi) o dalle paludi della Car
niola, da dove sento sorgere d.:i concorremi; seppure a 
tutti non si preferirà un cotale che fra i nostri ora dorme 
ed ora si sveglia per fare dispetti a tutti. 

Se avete delle buone nuove intorno agli affari nostri, 
significatemele prontissimamente ; od anche a vos tro fratello, 
il quale già a posta corrente me le trasmette. Addio. 
Amate 

9rei!ano, ::i2 Agosto 1829. 
il tutto vostro 

D.r D.co de ROSSETTI. 
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Carissimo 'Piero, 

È gran tempo da che non vi scrivo , perchè gli affari 
e le afflizioni che ho avuto e seguo ad avere in questo 
fatalissimo anno 18:29 non mi permettono di scrivere cose 
liete agli amici, e lo scriverne delle tristi e sparse di ama
rezza non piace a quesli 1 ed a voi meno che a tu tti. Spero 
dunqu~ che, anzi che dolervi, vi rallegrerete se oggi appena 
rompo il mio silenzio. 

Cosa si dice, o si sospetta circa la nomina del nuovo 
Preside del Magistrato? Q ui si vocifera esservi da parte 
degli Eccelsi di qui gran i.IìOto e gran maneggio perchè la 
nomina cada sopra il loro giurisperico caudatario; e ciò per 
due ragioni: prima perchè fa rebbe a loro modo, e poi 
percbè sanno quanto è poco gradito da tutto il pubblico , 
e da quelli ai quali avrebbe da comandare come capo. 

L'affare dello spedale è nuovamente messo in quar:m
tena. Evviva ! così tutto v;i bene. Cosi intanto ceni spe
culatori fabbricano e rifabbricano case vicino al vecchio 
spedale, e ve le appiccicano con affitti enormi. Cosl intanto 
gli ani.malati crepano. E ·così intanto gli Eccels i economi 
si godono 700 mila fiorini e più al 4 °/o , per non pagar 
mai nè quelli nè questi. 

Nel Giugno aveva io preparato un promemoria circa 
lo spedale, per darlo con altri ancora al Preside Buzzi onde 
ne facesse uso andando a Vienna. Ma le disgrazie ed i 
fulmini di quel mese, ed i propri guai di lui ne l 'irnpeJ i ~ 

rono. Io ve lo mando, acciocchè lo leggiate ; e se vi G.date, 
lo consegniate a S. E. il Conte Saurau. Se questi è, come 
1ni avete scritto, quegli che ha ancora qualche buona opi
nione di me, e non mi crede come gli altri un basili
sco, ecc., ecc., saprà prudentemente valersene, onde metter 
fine a questo vitupero d'inumane lungherie. 
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Se non mi fossi prefisso di schivare cose tristi, vi nar
rerei una nuovissima storiella nuova nuova della chiesuccia 
provvisoria a voi già nota. 

Che vuol dire che il Conte Cotek non mi ha risposto 
per la medaglia mandatagli per mezzo di Steinbi.ichel ? Che 
sì che sono divenuto basilisco anche presso di lui ! Questo 
veramente mi spiacerebbe; me ne consoler6 però fino a 
che non lo divenga anche per voi , e per quei che . stimo 
ed amo di cuore. 

Addio. 
T rieste, 2J novembre 1829 . 

Amate il vostro 

D.' D.<o de ROSSETTI. 

PS. Una scena avvenuta quest' oggi (24 novembre) 
in una se5sione del Mag. 0 e dei posticci rappresentanti 
comunali, nella quale questi ultimi hanno tutta la ragione, 
fa sì eh' io vi mandi contemporaneamente un altro dei 
suddetti miei promemoria perchè ne facciate l'LlsO medesimo. 
Fu statui to già nel p. 0 Settembre (non so da chi) di spedire 
una Deputazione a Vienna per ringraziare di una grazia 
(che non so in che consista); ed il corpo mercantile 
elesse- regolarmente i suoi due deputati. Ma pel corpo prin
cipale della città, cioe de patrizi, del clero, de' possidenti 
e de'cittadini, tutto si fece di soppiatto tra non so chi del 
Governo ed il funzionario della Presidenza del Magistrato; 
e si nominò il solo signor Mauroner. Q uesta manipola
zione nuovissima ha dispiaciuto, e sarà amaramente cen
surata tosto che sarà saputa dal pubblico; e lo sarà 
sicuramente domani. Io non ho preso parte nel 1' alter
cazione per questo motivo oggi avvenuta; ma ne godo 
perchè questa può tanto più giusti fica re la necessi tà di 
una deliberazione sovraria sull' argomento del mio se-
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condo promemoria, del quale credo possiace fare l'uso che 
vi accennai del primo , perchè voi non vi compromette te 
di nulla, ed io, essendovi sottoscritto, non ho riguardo nè 
timore di nulht , mentre le odiosità generate d,1lla verità e 
dalla ferma volontà di far bene, non mi hanno fatto nè 
mi faranno mai paura. 

Vi serva intanto di notizia che fra pochi giorni par
tiranno di qui i deputati merc:mtili Reyer e Sartorio, che 
il Mauroner, surrogato arbitrario della deputa:done civica, 
sta ora a Graz e di là partirà al suo destino; e che i due 
primi potranno informarvi vocalmente delle cose oggi av
venute. - Povera la nostra Trieste ! 

Addio nuovamente. 

Sig. AnJotrio Nobile} amico pregiatissimo, 

Principierò la. nos tra corrispondenza ministeriale, pre
gandolo di ritenere la presente mia lettera n. 0 I e le se
guenti che saranno numerate, mentre io tarò lo stesso 
delle sue risposte, che segnerà n. 0 

2, e cosi progressiva
mente, onde restare in filo ed avere memoria di quanto 
avremo da parteciparci snll"a rgomento di questa mia. Qui 
le acchiudo la minu ta dd primo atto da farsi dal Magi
strato al Governo . Ella lo porti tosto al signor assessore 
Tommasini, pregandolo a mio nome di non frapporre in
dugio a far sì che sia deliberata - e presentata ; avendo io 
delle buone ragioni per credere che questa domanda debba 
essere la prima e porterà delle buone conseguenze per le 
altre domande e suppliche che avranno da farsi progressi
vamente. Se vi fosse chi, per smania di contraddi re o per 
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altri motivi, pensasse diversamente, saprà il sig. Tomma
sini fargli fronte e convincerlo. Nella mia minuta t rove rà 
una postilla marginale segnata con *. l o penso che la ri
serva contenutavi sta, se non necessaria, util issima. Se il 
Magistrato sarà del mio sentimento, potrà intesserla al 
periodo, cui è assegi;.ata. Delb minuta per la supplica 
a S. M. mi occuperò domani , ed alla più lunga lunedì 
glie ne farò la spedizione. Forse che in questi giorni ri
ceva da lei qualche riscontro su quello che fosse avvenuto 
dopo la mia partenza. Ella si abbocchi coi signori Sartorio, 
Pezzer , Grassi, Falkner e Mauroner, perchè si tengano 
fermi sulla massima già concertata ai 3 del corrente circa 
la concordia ed unione di tutte le rappresentanze triestine 
per l'oggerw di comune e inseparabile interesse. Faccia lo 
stesso ufficio presso quei negozianti che possono avere 
maggiore influenza presso la Borsa ed il corpo mercancile. 
Mi scriva tutto esattamente. 

Circa la seduta che terrassi fra pochi giorni per la 
Commissione dell'ornato, alla quale io l'ho sostituito per 
me, le raccomando di proporvi per membri stabili il pro
fessore Bruyn, il sig. Sartorio, il sig. Fontana, e per at
tuario il nostro dott . Kandler. Ella può ritenersi come pro
posto, appunto perchè v' interviene in mia vece. 

Dica al sig . T omrnasini che ripensando sulla compila
zione del consaputo bilancio dell'erario civico, panni do
vervisi inserire alcune partire che, .sebbene non accrescano 
l'attivo, tuttavia vi staranno bene per altri motivi. Quanto 
prim a glie ne manderò le mie idee in apposito promemoria, 
di cui potrà far uso se le troverà g iuste. 

I miei saluti a tutti gli amici e padroni nostri. Voglia bene· 

Valdagno, 8 foglio 1829. 

a.I suo aff. 
D.' D.<• de ROSSETTI. 
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Pregiatissimo amico sig. Antonio, 

Le accludo )a minuta della supplica da presentarsi 
a S. M. La consegni tosto al sig. Tommasini, avvertendolo: 
che gli originali di tutti i documenti citativ i dall'A all'H 
si trovano nell'archivio del Magistrato : che soltanto quello 
citato sub C vi mancai e lo troverà qui annesso in copia, 
tratto dalle mie scritture : che la data e il numero lasciati 
in bianco potranno da lui facilmente supplirs i: e che ;il
l'articolo 6. 0 lascia i libe ro il campo alla sapienza de lla De
putazione di Borsa d'inserire rutto quello che le piacerà 
su questo argomento. 

I o non credo già. d'aver detto tutto e tutto bene; ma 
ho preparato le linee e l'ordinamento perchè altri piit fa 
cilmente possa aggi ungere e migliorare. Vi sono alcuni 
periodi che contengono delle forti veri tà che erano neces
sarie a dirsi; ma confido a\'erle dette e riv·estite a modo 
da non poter spiacere a chichessia . E queste particolar
mente vorrei che restassero senza alterazione. Dica al si
gnor Tommasini di non comunicare questa minura avanti 
la prima s eduta della Commissione ad altri che al signor 
Preside, perchè io, a dirle il vero, poco mi . fido della fer
mezza di tutti gli altri. Del resto facc iano correzioni a loro 
piacere, purchè non si diprnano dalle basi e da l fil o da 
me osservatovi; t:into perchè così fu concertato unanima
mente alli 3 lu glio , qu:mto perchè non ved o alt ro mezzo 
atto a concepire una rim ostr;nza e supplica di cui possa 

sperarsi un qualche buon effetto. 
Il tenore della supplica potrà tanto piit convincere della 

necessità della concordia ed unione di tutte le rappresen
tanze di T rieste. Però le raccomando nuovamente ogni 
sollecitudine per proc urarla e suggerirla ; e spero che il 
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sig. Tomm:isini sarà meco dello stesso sentimenco, e farà 
ogni sforzo e presso i suoi colleghi e nella prossima seS
sione della Commissione, onde riuscirvi . 

Voglia bene 

VGidagno, II Luglio 1829. 

al suo aff.0 

D. r D.co de ROSSETTI. 

Carissimo Signor Antonio, 

Eccole il terzo trasporto di scritture pel consaputo do
loroso nostro emergente. Lo consegni subito, secondo il 
sclito, al sig. Tommasini, avvertendolo che queste tre in
sinuazioni di risarcimento sono concepite per servir di 
base a qualunque li tigio che potesse insorgere, ed anzi do
vrà necessadamente insorgere, non essendo mai da spe
rarsi che la Camera aulica voglia prestarsi ad un risarci
mento altre ttanto giusto che gigantesco. Desidero quindi 
che in queste minute non si facciano alterazioni, giacchè 
essendo esse di mia mansion e e responsabilità, il Magi
strato non può e non deve aver riguardi. Queste carte 
sono perciò da me sottoscritte, onde il Magistrato possa 
in ogni caso sottrarsi ad ogni sgarbo governativo collo 
scudo del consulto del suo ·procuratore leg:lle. 

Le somme ed il calcolo d i tutte e tre le insinuazioni 
sono in bianco perchè non ne ho memoria . 

Sar:\ bene che il Magistrato non indugi a presentarle, 
acciocchè possano arrivare a Vienna prima che sia esau 
rita la supplica a S. M. Trovandosi quelle e questa con -
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temporaneamente sul tavolo aulico, si serviranno di scam
bievole sussidio, e credo anzi che l'evidenza e l' imponenza 
del risarcimento dovuto potrebbero essere un validissimo 
argomento per far esaudire la supplica di assoluzione. 

Se Bugatti non ha consegnato nè all' Hoffer nè a lei 
la lettera venuta da Vienna direna al Gabinetto, se la fac
cia dare e gll dica che me ne mandi una copiél , così os
servando anche circa le altre che fossero per arrivare. Sono 
ansioso di ricevere lettere da lei, e la prego nuovamente 
di tenermi informato di tutto. Sono 

Valdagno, r3 lttglio 1829. 

il suo a!Tez. 

D.' D." de ROSSETTI. 

Signor Antonio carissimo, 

Ieri mi giunsero ad un tempo le due lettere che ri 
spondono alle mie due prime, e portano le relazioni fino 
al 14 corr. Da queste conosco che va pur troppo avveran
dosi il mio timore del solito scisma , -per cui quelli della 
Borsa vogliono fare da sè e separarsi dalle ragioni e dagli 
interessi della Comunità civica. Qualche sciocco che per que
sta via crede di poter primeggiare, domina sulle fiacche opi
nioni degl i altri , e li guida a ripetere quello stesso passo 
falso che dal 1816 in poi produsse sì catti vi effetti. Che 
Cozzi e Fontana non nbbiano pensato di proporre a quelle 
-consulte l'unione del corpo mercanti le col Magistrato, ecc. , 
non mi meraviglio; ma debbo stupire che i signori Pez-



r82 

zer, Sartorio} ecc., che intervennero alla seduta concerta
tiva del 3 corrente, e parvero quasi convinti della neces
sità di questa unione, non ne abbiano. alm eno fatta la 
proposizione. - Però, comunque sia, bisogna pensare a 
rendere almeno minore il male , qualora lo scisma per
sista ad onta di quanto il signor Tommasini avrà (come 
spero) procu rato di fare nella seduta del Magistrato e dei 
rappresentanti comunali. Io sono del parere, che il Magi
strato vi inviti con apposita nota la deputazicne di Borsa . 
Se questa ricusa espressamente, ma consegna la copia della 
sua supplica; ques t'ultima si prodllrrà tal quale, e come alle
gato di quel § della supplica da me proposta , in cui la
scia~ la lacuna per inserirvi i motivi mercancil i 1 ecc., la 
quale potrà riempirsi col riferirvi il sommario di gn el-
1' allegato medesimo. Se poi anche questo non venisse 
comu nicato, in quel § si fa rà menzione dell'atto separato 
della Borsa, e vi si ri feri rà senza dirne di più. 

Tosto che si mantenga qu esta vergognosa separazione, 
i Deputati della Borsa non possono essere incaricati di 
nulla per parte del resto della Città e del Magis trato , e 
bisognerà altramente provvedervi; e , secondo me, nel 
modo seguente. Il Magistrato scriverà in forma di ufficio 
al signor Antonio De Giuliani a Vienn a , e gli manderà. 
la supplica per S. M. L'incombenza che a lui si darà, sia: 
che egli presenti in persona. ed a proprie mani dell' Im 
peratore la n ostra supplica : che vi si annunci incaricato 
dal Magistrato , dai. possidenti e dai cittadini ed abitan ti 
di Trieste: che vi aggiunga quanto crederà opportuno di 
esporre vocalmente a S. M. per interessarla per noi: che 
sopratutto insista perchè la supplica sia segnata: e che 
subito dopo l' udienza scriva una fedele relazione del-
1' ud ienza e di quanto vi fu detto , ecc. Forse che questo 
mezzo gioverà più di quello che si crede. ll Giuliani leg-
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gendo la supplica e tutte le carte allegatevi, facilmente 
s'imbeved dell'argomento, delle ragioni, e del positivo e 
limitato postulato al ternativo. Gli :saprà porgere la do 
manda con giudizio e con calore. Ciò basterà. Il maneggio 
presso le persone auliche potrà eseguirsi assai meglio dal 
sig. Reyer, purchè non si arro ghi di proporre e parlare 
di reluizioni. Ed anzi, per maggior cautela, sarà ben fatto 

di fargli sapere che 1 se il corpo mercant ile avesse siffatte 
intenzioni, dovrà questo co' suoi proprii mezzi, pensare a 
provvedervi. Dovrebbero pu re i signori Cozzi, Fontana cd 
altri , avere tanto di penetrazione da cap.ire : che la con
cessione della rel uizione è una grazia assai meschin:t: che 
piccolissimo sia il vantaggio che il popolo e il commercio 
ne trar rà in confronto del dazio-consumo : che la reluizione 
è appunto quello che il Ministero di finanza desidera ed 
ha di mira nelht sua ord inanza circolare : che appunto il 
signor Cozzi dovreb be rico rdarsi che questa medesima in
tenzione si annunziò nel i81 6 nelle udienze che ebbero i 
deputati, fra i quali egli trovavasi : e che il buon senso in
segna doversi tentare prima tutti i mezzi possibili per la 
conservazione ddl' assoluta franchigia, giacchè questa di 
proporre e di trattare la reluizione non mancherà mai. Se 
poi questi signori vogliono precipitare ogni cosa, sappiano 
almeno che i loro concittadini avranno di che dolersi 
di loro. 

Dica al signor Tommasini che , se Fontana chiede di 
essere assolto dalla su:i arrenda, H Magistrato dovrebbe 
astenersi dall'accettarla immediatamente, e rispondergli -
che la sua rinunzia è prematura perchè in pendenza delle 
rimostranze fatte o da fars i a S. M., non può dirsi av
verata ancora la condizione resolutiva del suo contratto. 
Questo è il sentimento di me , quale procurator civico, e 
se non fosse assentito dal consiglio del Magistrato, <lesi-
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clero che se ne faccia menzione nel protocollo della se
duta. - Dica insomma al sig. T ommasini che oramai 
no11 confido che in lui , e che questa è l' occasione di dar 
prova di carità per la patria e di fern""!ezza per la nostra 
giusta causa. L'allontanamento dd Preside mi è in que
sto momento doppiamente spiacevole. 

Aspetto con ansieti le copia dell';n ticolo del Beobachter, 
e della lettera del Czernin, e vorrei vedere prima queste 
copie per scrivere poi allo Steinbi.ichel. Me le raccomando 
e sono 

suo affez.0 

D/ D.co de ROSSETTI. 

Carissimo Signor ..Antonio, 

Mi giunge la stia lettera N. 5 del 15 del corren te. 
L'articolo del Beobachter sulla nostra medaglia è nella 
prima sua parte molto meschino, e tessuta di luoghi co
muni. Ove parla del merito dell'invenzione e dell'esecu
zione, possiamo restare concenti. Vi è altresl il difetto 
che il pubblico non sa poi chi abbia fatto coniare la me
daglia . Per rimediare a tutto questo, spero ch'ella formerà 
un altro articolo per la nostra Gazzetta, e che non parra 
incontrars i di fficoltà di pubblicazione, dopo quella del 
Beobachter. Procurerò che si faccia altrettanto in quella di 
Milano. - La. lettera del conte Czernin annunzia chiara
meote che questi presentò a S. M. le tre medagli e, e che 
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furono molto aggr:idite. Non vi è però cenno alcuno clrn 
l'Imperatore gli abbia imposto di significarci il suo aggra
dimento . Resta dunque a supporsi che questa significazione 
possa appena susseguire. Circa il manoscritto non v'ha 
dubbio esser esso rimasto a mani del Come; e noi ben 
dobbiamo contentarcene. 

Che il sig.' B. non sia intervenuto alla consu lta del 
14 va bene. Ma spiacerebbemi se la supplica, anzichè spe
dirla direttamente, la si presentasse al Governo. Questo 
sarebbe uno sproposito madorn ale, perchè allora essa v:i 
alla Camera aulica, e questa non la rassegna più all' Im
peratore, ma la mette ad acta, come segui di quella del 
1827. Ella nulla mi dice come abbias i fatto ci rca alla la
cuna che doveva empirsi colle osservazioni della Borsa. -
Se furono ammesse soltanto quelle due linee, in cui nel 
§ 8 ripetesi per la seconda volta: Fiume e Trieste, poco 
importa} purchè vi sia rimasto tutto quello che precedeva 
e che mi pare importante. Raccolga su tu tto notizie piU 
estese e particolarizzate, e le comunichi con solleci tudine. 
Sono 

TTaldagtta, I8 Luglio 1829. 

il tutto suo 

D.r D.co de ROSSETTI. 

Signor Antonio Nobile; Amico carissimo, 

Io già me l'immaginava che la mia minuta di supplica 
avrebbe sublto molti cambiamenti, perchè so che tu tti vo
gliono usare riguardi e circospezioni all'infinito, per le 
quali si va poi a fare un m ondo di riverenze ed a con
seguir nulla. Il far menzione di Fiume .e di Venezia è, 
secondo me, un argomento necess.ario e che avrebbe fa tto 

" 
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breccia più di qualunque altro, perchè nuo~o e tale da 
dover dare sui naso a tutti. H o preveduto anche il caso 
che la Borsa non comunichi il suo sàino, ed ho sugge
rito nell'ultimo mio prememoria diretto al _sig. Tommasini, 
come vi si potrebbe supplire senza dar sospetto della scis
sura, e facendo fare a quelli della Borsa figura migliore di 
quella che meritano. Ripeto al sig.r .Tommasini che, co
munque abbiasi voluto cambiare o ridurre la supplica da 
me proposta, desidero e spero che almeno nelle domande 
che vi si fanno, non abbiasi alterato nulla, perchè io credo 
fermamente che quelle sieno le uniche per le quali si 
possa sperare qualche effetto. Ricord i a tutti b necessità 
di spedire persona a Vienna, e di schivare le vie del Go
verno e del Ministero nella presentazione della supplica. -
Gli aulici diranno certamence bellissima la misura finan
ziaria ; ma io, che non sono aulico e sarò sempre un ba
lordo, avrei detto più che arcibell issima misura finanziaria 
quella, per cui si avesse castrato il" numero e gli emulu
menti degli aulici appun~o e di tutti i loro innumerabili 
appendici. L'unico bello che io vedo in quella misura è 
il § 3, .le di cui conseguenze non furono certamente nè 
misurate nè pesate. 

Non ho veduto la copia della lettera del Saurau ; e 
ben mi meraviglio della negligenza del ·Bugatti, a cui la 
prego farne ricordo. L'interessamento di quel Ministro 
sarà pure assai bello ; ma se fosse genuino , lo avrebbe 
dovuto spiegare coi fatti nel 1814, anzichè stabilire col 
suo decreto organico del 10 Ottobre di quell'anno le mas
sime fond.imenta li dei danni che vennero, vengono e ver-
ranno sulla povera Trieste. . 

Sabato prossimo (: 25 Luglio:) sarò a Verona. Colà 
dunque mi diriga risposta alla presente, coll 'indirizzo in 
casa del Consig. aulico Salvotti. - Ai primi della setti -
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mana ventura sarà di ritorno a Trieste il signor Giuseppe 
Chiozza (: ora a Recoaro : ). A lei lo dirigerò per le so
lite nostre comunicazioni. Egli potrà giovare influendo su 
molti negozianti, ed essendo destro ed insinuame. Io l'ho 
già informato di qnanto passò fi nora, e sebbene fosse di 
opinione tendente alla reluizione, ora è pienamente con
vinto del passo falso che con essa si farebbe. - Dio-vo
glia pure che le mie vacanze proseguano e finis çano più 
liete del loro cominciamento ..... Spero di ricevere domani 
qualche altra sua lettera, e sono con tutta cordiali tà 

Valdagno, 20 Luglio 1829. 

il tutto su~ 

D.' D." de ROSSETTI. 

Signor Antonio carissimo, 

· La su a del 7 e · l'altra senza data mi giunsero jeri con
temporaneamente a quella che ai 5 mi scrisse il di lei fra
tello da Vienna. Eg li mi vede le cose troppo auli.:amen-te. 
Crede che il nuovo dazto non porti sostanziali pregiudizi 
al commercio e alla città. Da questo possiamo qu;J.si ar
guire che il Ministero crederà perfino che sia un vero be
neficio. Vedremo quale sarà il risultamento della suprema 
consulta del 6 corrente. lo già poco di bene me ne aspetto, 
perchè la finanza diretta vi predominerà, ed il nostro av
vocato non sarà certamente bastevole a f<irle conoscere il 
gius to e l'equo ed il meglio. Io ci scometto che egli non 
oserà, anzi quasi si vergognerà di presentare i maggiori 
argomenti della nostra ragione, e tutto fini rà col fare dei 
complimenti alla sapienza ed alle disposizioni ministeriali. 
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Basta ; forse ch'io vegga troppo in nero e che le speranze 
siano piu fo ndate di quello che pare a me. A quest'ora 
potrebbe essere giu nta a Trieste qualche notizia intorno 
all'esito della consulta suddetta; e spero ch'ella e il T om
masini me ne daranuo parte immediatamente. 

Abbracciandola cordialmente sono 

Milano, 14 Agosto r829. 

i l suo affez, 

D.' D.00 de ROSSETT I. 

Signor Antonio mio, pregiatissimo, 

La tardanza di sue lettere mi faceva supporre che nulla 
ci fos se di positivo da Vienna; e quel poco che se ne 
seppe finora e da lei mi viene comunicato, mi fa sempre 
più conoscere che poco res ta da sperare. Finchè s i tratta 
di semplici modificazioni, saremo sempre al caso di dimi
nuzione del male e null'altro; e sempre esposti a nuovi 
pesi ed a nuove estensioni di gravezze. Se il nostro prin
cipesco oratore non saprà conseguirci che l'esenzione di 6 
a 8 articoli , od anche di 1 2 a 20, non ci avrà procurato 
che u n emolliente momentaneo, che potrebbe venirci ac
cordato tanto per leva rsi d'intorno la molestia e l' odiosità. 
A questo modo pare ch'egli non sogni nemmeno d' insi 
stere. per l'esaurimento delle nostre domande, che pur fu 
rono meditatamente circostanziate onde evitare ogni riso
luzione evasiva e precaria e farci srrada ad una qualche 
fu tura stabilità. - Se vero è guanto il Risnich recò da 
Vienna circa il casatico, o se anche non è vero, la sola 
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vociferazione dovrebbe bastare a far conoscere la necessita 
del quesito della abolizione o della conservazione del por
tofranco, ed indi quella estrema di una proposta di relu i
zione generale. 

D'altronde mi fa stupore che S. A. nulla significhi al 
Mag istrato per via privata almeno . Ciò mi fa temere che 
si creda doversi i triestini contentare di tutto quello che 
al Gov erno piacesse di accettare, particolannente dacchè 
sono certo cbe, quando il Governo acconsentisse · a cose 
pregiudicievoli , le nostre suppliche verrebbero restitu ite 
significando averne già esaurito l'argomento conforme alle 
prop osizioni dello stesso Governatore di Trie·ste I Cosl la 
nostra sorte dipenderebbe tutta dal sapere e dal volere di 
quello o di chi lo dirige. Che cosa possa uscirne di bene, 
non so presagire ; ma non passò nemmeno avervi gran 
confidenza . Comunque sia la prego di volermi informare 
di tutto quello che le verrà fatto di risapere, sia poco, sia 
molto ; sia bene, sia male. 

Anche gli affa ri della Turchia ci vanno a rovescio; e 
pare che tutto sia diplomaticamente predisposto a danno 
della lealta, e per uno sviluppamento che rinnoverà. l'esem
pio della Polonia, con quel di peggio che è portato dal 
peggioramento dei tempi. 

Dal nostro Kandler non ho avuto che una sola lettera, 
e nulla so pili dell'Archeografo. Faccia ella le sue veci, e 
me ne scriva qualche cosa e per quando ne sarà compita 
la stampa. Voglia bene 

Milano, 22 Agoslo i829. 

al suo 

D.' D. ROSSETTI. 



Carissimo Piero, 

Trieste, ai 3 Gennaio 1830, 

Poco dopo avervi spedito l'ultima mia lettera dei -, 
giunse la vostra dei· 27 Novembre. 

Io non so che cosa si vada cosrl aulicamente farneti
C;lndo circa i piaJ?i della chiesa . Forse che a questo Go
verno abbia piaciuto di far credere che l'aumento accor
dato al Valle per l'opera che resta a fare, venga tutto dai 
cambiamenti ch e voi suggeriste e furono o si stanno ese
guendo. Ma io credo che l'affare non sia così, e che la 
differenza venga dalla generosità dei calcoli, e dall'avere 
accordato non solo il prezzo se:::za incanto, ma perfino un 

di più di f. 7000 abbondami. - Finora non so che ab 
biasi fa tto nulla su questo argomento. Ne parlerò a Tom
masini, e quando se ne avrà sessione, sarà mia cura tutto 

sia schiarito. - Che ha ora da importare al sig. Schemerl 
che vi sia, o non vi sia un cambiamento di disegno; che 
vi · sia o non vi sia stata la sua. approvazione; che vi sia 
o non vi sia una spesa maggiore? Quando il Magistrato, 
la Rappresentanza Comunale ed il Governo ne sono con
tenti, e quando si tratta di cosa presente e passata, e 
non futura, a che giovano mai queste lungherie e vessa
zioni? Lo zelo per l'economia del nostro erario civico è 
questa \'olta molto male applicato; e se codesti aulici si
gnori volessero sapere dove e quando lo avrebbero dovuto 
e lo dovrebbero applicare assai meglio e più onorevol
mente, io potrei facilmente istruirneli. 

Dei Deputati non so nulla, e non vi è nè ragione nè 
dovere ch'io ne sappia, perchè sono i Deputati della Borsa 
e dei Governatori, e non già della città di Trieste. Essi 
supplicheranno e ringrazieranno per quelli, e non per 
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questa; e cos1 tutto andrà bene benissimo, e meglio an
cora perchè avranno forse occasione di farsi meri ti offrendo 
qualche giunta ai 350 mila. 

Del futuro Preside del Magistrato non occorre parlare. 
L'ord :ne delle cose avviate porta necessariamente che tutto 
corra secondo il primo movimento, finchè non vi s i frappo nga 
uno scoglio, ossia una volontà invincibile ed imperante ex se. 
Ma guesta scoglio non c'è; e c'è soltanto il primo movimento. 
Quale questo· sia, lo sappiamo in astratto ed in concretro . Fra 
i tre candidati che mi dite proposti, il secondo(: T ommasini :) 
che sarebbe l'ottimo, non lo sarà appunto per questo. Non lo 
saranno neppure gli altri due (: Benizkj e Gollob perchè 
non sono cattivi, sebbene disadatti. 

Per secondare il de'siderio di vostro fra tello, abbiamo 
mandato all'editore dei fahrbucher ecc., un esemplare del
l'Archeografo; ma anche questo sarà get tato, perchè tutto 
quello, che viene costi da Trieste, è fango fuorchè il de
naro. Anch'io credeva diversamente una volta ; ma ora 
me ne sono disingannato, e i fatti hanno operato questo 
disinganno. 

Circa il monumento del Winckelmann vi dirò : che 
ora, dopo 7 :;.imi di guerra, sono entrato in possesso di 
quel pezzetto di cimitero che mi ci occorreva: che se il 
diavolo non to.rna a metterci la coda (: e i diavoli non 
mancano mai:) nel corso di quest'anno vi starà quel mo~ 

numeni:o con due altri e col piccolo mus.eo iapidario. trie
stino : che adesso incominciò la te rza questua per le spese 
che mancano : che se questa non riesce, bisognerà che 
faccia un debito per supplirvi io. Lo spendere 90 mila f. ni 

per la famosa strada di P rosecco; altri So mila e più per 
le belle opere del cimitero di S. Anna ; altri 3700 per i 
materiali della insigne chiesa provvisoria: e le migliaja e 
migliaja per cento frivolezze : questo ed altro si può ; ma 
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concedere un pajo di migliaja per un'opera decorosa e già 
lodata da tu tti gli stranieri, non si può·; e perchè? perchè 
non ne piace l'autore. Ebbene; sia cosl ! l'opera si farà 
anche col sacrifizio di una parte delle mie poche sostanze. 
Gli altri potranno poi distruggerla quando vorranno. 

Circa lo Spedale avrete già avuto nella mia lettera an
tecedente qi.;. anto basta. Ora vi aggiungerò : che nella notte 
de' 29 ai 30 Dicembre un ammalato morl agghiacciato in 
una delle soffitte che servono d'infermeria: che la conse
gna che ha da farn e il Governo <11 Magistrato è quistio
nata e sospesa:· che avrà fra giorni da tenersi una seduta 
ordinata dalla Cancelleria aulica : che io vi dirò la mia 
opinione, che sarà contrnriata, come s'intende, dal f. f. di 
Preside e dal Governo: che poi ci vorrà un' altro anno 
almeno per avere un' altro decrern che ci mandi da capo: 
e che intanto gli ammalati muojano ora arrostiti, ora ge
lati fìn chè venga un tifo per liberarci alla presta di tu tti. 
Ora è preso a pigione per f. 2500 all'anno il piccolo spe
dale di speculazione dello Snider; ma non può occuparsi 
ancora, perchè il Govern o sta disputando circa la spesa 
che ci vuole per le suppellettili. Cosl si pagherà un anno 
d'affino per n ulla, onde risparmiare poco pili su questa 
spesa. 

Circa la provvisoria residenza del Magistrato potea ri
sparmiarsi ogni spesa; ed andarsi ad occupare i luoghi 
che abbandona il Giud. C. P. con farvi soltanto gl'indi
spensabili ristami. Ma il f. f. di Preside ed il Governo per 
impedire sempre più la fabb rica del nuovo palazzo, hanno 
fatto da se quel progetto che mi dite di avere spedito, e 
che avreste fatto meglio a non sped ire giammai. Ciò non 
di meno quel nuovo edifizio non ha da diventare un sogno, 
sebbene vi si dovrà soprasedere per ora e per qualche 
anno ancora. 
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Per la st rada d'Opcina sono sacrificati finora alcuni pri

vati solamente ; nè credo che l'impresario sia per esserlo 
egli pure. Non sono informato nè del suo contratro, nè 
di ciò su cui possa averglisi fatto o farglisi torto. Credo 
però che il conte Hujn, per avere il nome d'autore di 
quella strada, abbia nei calcoli fatto mettere lucciole per 
eseguire lanterne. E allora Valle, se non aprl bene gl i 
occhii si abbrustolirà sicuramente le mad. Ma forse che 
l'olio della chiesa gli sanerà la piaga. Nè quest'olio man
cherà perchè lo paga la città Pantalona. 

Voi fin ite la lettera coll'augurarmi denari e buon umore. 
Cose buone ambedue; ma amai impossibili l'una più del
l'altra . La prima, perchè il denaro ed i birbanti fuggono 
da me, la seconda perchè non posso fuggire io nè quello 
nè questi. Il mio buon umore non sta da me, che quando, 
dimenticati tutti gli affari ai quali sono incatenato per 
mestiere e per ufficio, posso occuparmi delle mie letterarie 
bazzecole . 

Ai f Ge.nnaio. 

Ieri sera mi arrivò la vostra lettera dei 30 del p.0
, e 

pronto vi rispondo. 
Voi la incominciate con darmi lezioni ottime veramente ; 

ma talvolta impossibili ad impararsi. non che a. praticarsi. 
La co111parnzione che mi porgete colle strade diverse per 
le guali si può giungere ad una meta, è vera fino ad un 
certo punto, ma non pili in la. Ceno che guando la strada 
netta è in terrotta da un fiume o da un precipizio, bisogna 
contentarsi di fare un giro per cercare il ponte. Ma che 
direste voi se, volendo andare dallo Stocli ani eisen pel Graben 
al Koblmark, venissero dei buiToni o dei bricconi a darvi ad 
intendere che il Danubio attraversa il Graben , e che per 
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passarlo bisogna che andiate al ponte della Leopoldstadt. 
Avreste voi la buona coscienza anzi la dabbenaggine di 
di re che hanno ragione, e che bisogni fare tut te guelle 
bestiali[;\ che vogliono perchè facendo il giro di tutti i 
borghi e rientrando pel Sckot!euthor si arriva senza altri 
inc iampi al Kohlmarlt? Io credo che nol di reste, ma che 
direste tu tt'altro . D'altronde conviene distinguere il dire il 
vero ed il giusto dal fare . Io sono chiamato a dire la mia 
opinione ed a dim ostrare la verità e la giustizia ; e mi 
st imerei un birbante se dicess i altramente, p~rchè coloro 
ai quali tocca il fare vorrebbero che altramen.te si dica. I 
vostri ragionamenti starebbero dunque a proposi to, quando 
a me Spettasse il fare, e fossi sì bestia di voler fare il bene 
per forza, cioè comro chi con forza maggiore me lo im
pedisse. Cosl , nel dato esempio, andrei anch'io a fare il" 
giro dei sobborghi, ma vi andre i perchè le guardie m' im
pedirebbero di atraversare il Graben ; non cesserei per6 di 
negare ch'ivi scorra il DJ.nubio. Mi soggiungete che.- anche a 
Vienna dicasi ch'io sia buono, brJ.vo" e galantuomo - e 
mi maraviglio ancora che dicasi così, e che in vece dei ere 
ma susseguenti, non ve n'abbia almeno altri dieci. Vi ri 
corder6 per altro che anche questi nia forse costl non si 
direbbero, se di qui non fossero de tti e scritti da chi vi 
ha in teresse. E che sia cosl ne ho le prove assai fresche ; 
come freschissime ne ho per smentire la snlita taccia che 
mi si dà di. ostinato. O r bene sentite . Nelle sedute tenu
tesi pei m ii}augurato dazio-consumo ebbi due sole volte 

occasione di essere di parere contrario degli altri, e for
mai i rag ionati miei voti separaci. Sul primo fu discusso, 
e gli altri osservarono che, sebbene il mio parere sia fon
da to nel diritto, il finale suo risultato non avrebbe, a conti 
fatti , presentato un gran risparmio ed avrebbe recato molte 
prolissi tà. Riconobbi la giustezza della loro osservazione 
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rivocai il mio voto, ed aderii al loro sentimento. L 'altro 
mio voto era tale e si evidente che tutti non poterono 
opporvi cosa alcuna, ma lo giud icarono scritto con troppa 
forza con troppa nudi tà del vero, ed ebbero la buona fede 
di confessare che, sebbene siano con-Vinti, non possono 
abbandonare il loro, perchè la necessità vuole cosl. Ciò 
non di meno acconse ntirono che il mio voto, venendo 
modificato in quello che potrebbe spiacere, venga ammesso 
al protocollo. Io li contentai; ammisi tu tto ciò che v'e ra 
di caldo, di duro, e perfino di tepido, e lasciai freddam ente 
e~ umilissim:unente quello che a nessuno poteva spiacere. 
Ebbene, sapete che fu ? Il f. f. di Preside, ed il Governo 
spedirono a Vienna quel protocollo senza la mia sottoscri
zione, trafugarono il mio voto separato, e credevano di 
avere fatco un gran colpo. Ma l'annocazione ch' io feci ne i 
due protocolli seguenti, li obbligò a smascherarsi ed a 
mandare successivamente il duplicato del mio scritto. Di
temi adesso, se io sia l'ostinato, e che cosa siano gli alt ri? 
So bene che il mio voto, essendo contrariato dagli altri e 
dalla forza di chi pu6 tutto, non portera effetto ; ma do
veva io perciò tradi re la verità ed i diritti della mia città, 
e quindi i mÌei doveri di coscienza, di _ cittadino e di pro
curatore? Non mai. A me tocca dire e consigliare il vero 
ed il giusto. Quelli che hanno da f are e da comandare 
facciano quello che possono secondo la loro coscienz.a. Io 
non avrò rimorsi; ma non oserei nè asserire nè negare se gli 
altri ne abbiano. ~erdonate questa lunga tiritera apologetica 
che fo per me. Ma sappiate che la fo solamente perchè non 
vorre i, che quei ;ma, che da certuni vi vengono e verranno 
assai spesso ripetuti, non trovino accoglienza nell'animo vo
stro, e di quelli che meritano la mia stima. Degli altri tutti 

non mi curo punto) e do anzi loro il permesso di dire di me 
tutto il male che vogliono, perchè vi sarà sempre chi giudi-
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cherà 1 ed io non sarò certamente condannato in loro con
fronto. 

Dei miei due promemoria faret e qu ello che vorrete da 
bravo ingegnere; sebbene io non intenda che male potreb
bero prod urre venendo presentati in via privata al ·Ministro, 
il guale , non piacendovisi , avrebbe potuto farne uso o 
brueiarli. Ma io mi sottometto (e ques ta n on sani osti
nazione) alla vostra opinione ed al consiglio che vi diede 
il Cavallar. Era questa la prima volta che , non potendo 
andare avanti per la ·.;ia retta, ne cercai una obliqua , e 
feci quindi in concreto ciò che voi mi suggerite in astratto; 
ma ora veggo di non averla indovinarn . Del resto la pre- · 
senza della Deputazione ed i suoi affari di maggiore rile
vanza, nulla hanno di comune colle mie memorie. In ogni 
caso avrebbe il ministro potuto consulrnre I' oracolo della 
Deputazione almeno per rilevare se io dico la verità. 

Non mi meraviglio punto· che i Deputati siano stati 
bene accolti; perchè, se domani arrivassi io costi con 
offrire altri f. 350,000 e dire tutto quello che piace, sono 
persuaso che non ci sarebbero altri ma , e eh' io sarei il 
pi~ grand'uomo della monarchia. Desidero però dì cuore, 
che si avverino tut ti i bu oni presagi che mi fate della 
utilità della loro presenza e delle loro rimostranze. E 
se anche non si avverassero , sarò il prim o a rend ere 
loro giustizia , quando sapremo che ·cosa abbiano fatto e 
detto in pubblico ed in privato coi ministri e con chi ha 
voce in capitolo. 

Vi ringrazio dei buoni auguri che mi fate per l' anno 
1830. Non ho però presentimento alcuno di miglioramento; 
mi preparo anzi al male qualunque possa v.en ire ; e ciò 
solamente per non avermene da meravigliare quando viene; 
chè già non me ne sgomento e so comportare assai più 
di quello si crede, perchè ho un rimedio universale. E 
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sapete qual' è questo? la quiete del!' animo, che non può 
essermi . tolta nemmeno da miei malevoli, comunque siano 

molti e potenti. 
Se io dissi in un'adunanza del Gabinetto molto bene 

di voi, lo dissi, non già per farvi la corte ; ma perchè era 
vero ed opponuno a di rsi. Per la stessa ragione dir6 del 
male di chi lo merita, quando la verità e l'opportunità lo 
richiedano. Non intendo dunque che abbiate da ringra
ziarmi di nulla. 

Passiamo alle disgraziat issime medaglie. Che le 20 

ch'erano in due pacchetti, siano state rubate, e siano ora 
perdute, non v'ha dubbio. Ci vuole pazienza; e fosse pu r 
questa la maggiore perdita che S. Antonio ha ed avrà 
sulla coscienza, sebbene sia in paradiso. N on pensiamoci 

più. Ma è ben necessario che mi mandiate ìl conto fi nale, 

giacchè, le 25 medaglie ch e restano, bastano per quelle 
poche dist ribuzioni supplettorie che occorrono ancora. I 
punzoni buoni ed i rotti potete ri tirarl i dalla Zecca, e cu
stodirli per ogni caso che occorresse farne uso; oppure 
potete consegnarl i ad uno dei Deputati, chè cosi li faremo 
custodire nella Tesoreria civica .. Se non mi mandate i conti 
vado a r ischio di vedermi capi tare qualche nuovo decreto 
di urgenza mosso dal sig. f. f. 

Questa sarit una di quelle lettere che bastano per tutto 
l'anno. Leggetela con pazienza a poco per g iorno, onde non 
stancarvi, ed anco per med itare se ·mai possiate cavarne 
qualche cosa che, ridotta a forme ed a termini da bravo 
ingegnere aulico, possa giovare a tempo e luogo per farci 
del ben e.: , o per allontanarci del male, di cui ne abbiamo 
già di troppo. - Vi fo recapi tare la presente per mezzo 
di mio nipote, acciocch è la sua grossezza non dia sospetti, 
essendo diretta a voi. -- Vi abbraccio di cuore e sono 

il tutto vostro 

D.' D.00 ùe ROSSETTI. 



Carissimo· Amico, 

Ho capi to tlitto; e mi duole veramente che que' miei 
due Promemoria possano avervi causato un qualche nuvo 
lette su pell'au lica atmosfera; ma godo poi che il caso vi 
abbia porto occasione di dileguarlo. Se cosi !)On fosse , 
scrivetemene, e fate eh' io sappia come vi si possa rime
diare per voi, che già per me non me ne curo. Io ho 
scritto il vero e per bene, sapendo cbe il vero ed i l ben~ 
spiace a molt i, e da altri non si ~ura. Ma intanto è bene 
che sia scritto e saputo da chi ha il dovere di provve
dervi. Viene già, o presto o tardi , il tempo in cui lo si 
conosce, e si si pente di non averci badato. - Sul pro · 
posito di qu e' due _Promemoria vi dirO che ho avuto piU 
volte i) dolore di udire delle lagnanze e delle imputazioni 
sul conto vostro circa la fabbrica dèllo Spedale. V'ha gente 
ch'è del parere: che voi siate l'autore degli os tacoli che 
vi s i frappongono da tanti anni : che ciò avvenga perchè 
vorreste che la fabbri ca si faccia altrove , e perchè siete 
stato offeso nell'amor proprio per non aversi accettato il 
vostro sistema : e che per questi motivi appunto anche il 
nuovo disegno che si sta facendo sarà rigettato. Che cosa 
io pensi é dica di siffatte dicerie, potete ben immaginarvi; 
ma · intanto si fanno e si far:inno finchè il fa tto non le 
smentisca. Quando dLingue arriveranno costl ques ti mara
vigliosi nuovi di segni , fate, per quanto dl voi dipende, 

: quello che la gius tizia ed il pubblico bisogno richiedono , 
e forma l'oggetto del mio Promemoria, cioè: se i disegni , 
non sono buoni (: e questo è molto verosimile :) si ri
gettino, ed :i.Ieri se ne facciano a dirit tura costi. Se sono 

-in qualche parte -difettos i, si correggano. Se sono buoni , 
od almeno tollerabili , perchè nulla guastano per l'avvenire, 
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si ammettano e si finisca il vitupero di tanti anni. - Sin
golarissima è la faccen da delle mie povere medaglie del 
porto-franco. Chi l'avrebbe mai detto che voi, senza avervi 
avuto parte alcuna, aveste da subire una tal quale inquisi
zione nel gabinetto secreto, e particola rmente dopo che 
il Gran Ciambellano ci scrisse di proprio pugno che S. M. 
le aveva accolte ed accettate con somma compiacenza ! 
Vorrei pure che per questa inaspettata combinazione S. M. 
si facesse curiosa di leggere anche quelle bestemmie che 
furono lette nel nostro Gabinetto, e di cui mandai la co
pia al su ddetto Gran Ciambellano col non admittitur del no· 
stra Governo. M~ questo è uno di quei pii desiderii , per i 
quali non trovasi ponte alcuno per farli passare al loro giu
sto destino; e ci vuole pazienza . Intanto il manoscritto 
sta costl fra le nuvole, e forse che queste stesse gli ser
viranno di ponte.. Mi consola moltissimo l'udire che abbiasi 
chiesto allo S ... una relazione sul merito del mio Archeo
grafo, e ch'egli vi sia ben disposto. Voi però siete in er
rore se sperate che possa venirne qualche buona conse
guenza per me. Le Vigne presenti, passate e future danno 
certi sughi e certe salse sul mio fare, sul mio dire e per
fino sul mio nome, che bastano ad al ienare il bene che 
forse potrebbe venirne per caso, sebbene siano poi impo
tenti a farne ven ire il male, come desi dererebbero. E state 
pur certo eh' io so quello che qui ·vi dico; e se vi verra. 
fa tto di avere per avventura qualche confidenziale colloquio 
su questo argomento, vi accorgerete che dico il vero . 

Sono consolaciSsimo- della promessa che vi ha fatto lo 
Schemerl, e porgendogliene i miei caldissimi ringraziamenti 
cogliete l'occasione di pregarlo perchè vi. usi qualche sol
lecitudine, percioccbè per la mancanza di quella carta non 
posso proseguire un lavoro che molto mi premerebbe di 
approntare pel secondo volume dell'A1cheografo. - Il 



Weber non ancor arrivato. Ma quello che più preme 
che mi arrivi sono i vostri comi, per i quali vengo solleci· 
tato. Fate dunque eh' io li abbia quanto prima. 

Fontana avd già mandato a Steinbilchel il disegno e 
le epigrafi per una medaglia che il Valle farà coniare pel
l'inaugurazione della nuova strada. Occorre conseguire il 
permesso dall' Imperatore. Raccomandategli di fare il pos
sibile di averlo con sollecitudine, perchè altrimenti man
cherà il tempo per eseguirla. - Valle lavora adesso seria
mente intorno alla chiesa, e dice che entro a questo anno 
vuol portarla al coperto. 

Adesso (: dopo arrivati i vostri conti :) riproporrò i 
progetti delle pitture e sculture, delle quali poi ... non si 
farà nulla, a meno che non entri qualche protezione nella 
Vigna . 

. Addio. 

Trieste, IJ 'Marzo 1830. 

.Amico carissimo, 

Vostro Affez. 0 

D.' D. ROSSETTI . 

Sono debitore di risposta alla vostra l ettera dei 28 
Marzo; il che dovete attribuire un pò alla mia malattia, 
un pò al mio desiderio di avere argomenti di qualche 
rilievo. - Quanto mi scrivete circa lo spedale era da me 
già. saputo in parte ed in parte presunto con intimo con
vincimento. Nè per altro vi comunicai quelle siffatte im-
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putazioni, che perchè sappiate prenderne norma. - Su 
questo argomento vi dirò che oggi ( : II Maggio 1830 :) 
abbiamo finalmente avuto una commissione al Magistrato, 
ove furono esibiti i piani e calcoli del nuovo spedale ese
gu iti dal Juris. Vi s' i ncorpor~no l'orfanotrofio e gli ospizj 
delle puerpere e de' pazzi, che sono di ragione erariale, e 
rolgono molto sp:izio allo spedale propriamente civico. 
Non vi ho fatto assoluta opposizione , per non _far n:i 
scere nuove di ffico ltà; ma ne dico l' opp ortuno nel mio 
voto . Vi ho fatto alcune osservazioni, le quali , secondo 
il solito, non saranno valutate nè considerace da veruno; 
ma se verranno col protocollo a -voi, leggetele :tlmeno per 
rion imitare l' esempio degli altri miei benigni superiori. 

- In totalità parmi che il piano sii!. buono . e che per esso 
pOtrassi una volta venire all'esecuzione dell'opera. Quello 
ch'io vi raccomando con tutta l' anima è sol:imentc che 
badiate all'aumento anzi che alla diminuzione dei letti, 
che sono proposti (:senza gli 80 de' pazzi:) a 1008; e 
che siano appartate tu tte le possibili non sostanzi :ili dif
fiColtà, e le sol.ite ufficios.e lungherie. Imitate questa volta 
ii mio esempio di tolleranza. Io secondo il mio convinci
mento avrei combattuto il sistema delle piccole Sale d:t 
soli 14 letti l'una, e tutte non abbastanza larghe ed alte. 
Ma da che i nostri Esculapi hanno sancito guclla loro 
massini.a, non giova il confutarla ; ed il solo tentarlo 
avrebbe cosrato altri mto anni d'indugio, e la vi ta di al
meno 800 ammalati. 

Al Magistrato si fabbrica, o per dir meglio si getta 
d·enaro in murature. Dio vi pùdoni di non esservi cate
goricamente oppo.Sto a. questo pasticcio archi tettonico , e 
vero scialacquo economico. A questo segno non Sarei io 
stato deferente per le altrui opinioni o coma~1damenti. Ho 
ancora ori' altra laghanza da fare con voi , e percui dir6 

IJ 
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nuovamente che Dio vel perdoni. Come potevate mai as
sentire che i capitelli della chiesa si facciano di stucco ? 
Un tempio, che costerà più di f. 300,000 ·, coi capitelli · di 
stucco? Davvero che questo non è giustificabile; e perdo
natemi se dico così, perchè io sono schietto, e do torto 
anche agli amici i più cordiali , quando ne sono convinto. 
- A quest' ora avrete veduto il nostro Principe Gover
natore. Qui prima della sua partenza si è veduto di ri
torno da costl il suo luogotenente, il quale sarà certa
mente ritornato contentissimo dei buoni servigi che avrà 
prestato per l'u lteriore rovina delle cose nos tre. - Non 
si traspira ancor nulla pel nuovo nostro Preside ? Forse 
che l' Imp." nella prossima sua villeggia tura proferirà la 
scelta . Dio ce la mandi buona I 

Come sta il nostro caro D.r Lanza ? Gli hanno fatto 
la seconda operazione? Scrivetemene per mia consolazione. 

Anche la presente lettera vi verrà recapitata dal Conte 
Rossetti; anzi chi ve la scrive è parimente il Conte R os
setti. A fine però che non abbiate a trasecolare di stu
pore e di confosione a tale annunzio, ve ne spiegher6 il 
mistero. La m ia fam igl ia ha, per la grazia di Dio e di 
S. A. il Serenissimo Duca di Modeua Francesco III, da 
mezzo secolo e più il titolo di Conte. Mio padre ebbe, 
per aver fatto poco più che nulla per lui, il titolo me· 
desimo; ma per avere fatto assaissimo per Trieste ricevè 
da Maria T eresa quello di nobile de. Ecco spiegato iJ mistero, 
coll'aggiun ta però Che la nostra contea non conta, se non 
se entro ai vastissimi domi nj di quell'altezza serenissima . 

Ora vi darò la buona notte; e vado . al letto per so 
gnare un gualche principato che mi si conferirà da qual
che altro Duca di questo o dell' altro mondo . Addio. 

Trieste, II Maggìo 1830. 
il tutto vostro 

D.' D.oo de ROSSETTI. 
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Laus 'Deo I 

Sono finalmente arrivati alla meglio i vostri conti. N~ 
ho subito composto il mio conto finale , quale qui ve lo 
inchi :..:do per vostra norma , avvertendovi che la recapito:
lazione risguarda voi, ed esami niate se va bene la somma 
cbe vi spetta per saldo, e ch e consegnerò a vostro fratello 
tosto che avrò avuto dal Magistrato l' approvazione ed il 
mio saldo. - Se in tutte le vostre faccende economiche 
siete sì negligen te, non so per quale miracolo non abbiate 
già perduto anche la camicia. 

Godo moltiss imo di sentirvi contento del mio racco
mandato il signor cav. di S. Quintino. Simili visite sono 
anche per me una vera consolnzione; e di queste ne ho 
qualche frequenza da che le es tese mie corrispondenze let
terarie nelle principali città d' Italia, me ne procurano il 
vantaggio. 

Non accetto le vostre scuse, anzi solennemente ne pro
tes to. Il lavoro che da voi nspetto pell'Archeografo, debbe 
essere fatto ; e lo potete fare purchè lo vogliate. Mettete 
fuori le vostre schede e memorie delle nostre antichità. 
Fatele disegnare sotto la vostra direzione dallo Sforzi. Det
tategliene le illustrazioni ed i pensieri vostri. A guesti b
vori potete dedicare alcune ore della sera, quando voi non 
potete occupare i vostri occhi, e quindi resta sempre qual
che ora perduta. Per pensare e dettare, e per dare qualche 
occhiata sopra un disegno, gli occhi non aITaticano ; anzi 
riposano. Lo Sforzi si presterà volentieri per un lavoro 
patrio, che fari onore anche a lui , almeno come bravo di
segnatore. I ncominciate dal campanile di S. Giusto, che 
più mi occorre per legare l'antichità romana colla cristiana. 

Ricordate allo Sforzi ed agli altri triestini che studiano 
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in codesta Accademia, di preparare qualche bel saggio del!a 
loro abilidt, onde produrlo nella prossima nostra esposi
zione dei 4 del venturo Ottobre. I nostri studenti ita
liani si fann~ oncire , ed avranòo buon numero di pro
duzioni. Vorrei che anche i nostri viennesi facessero al
trettanto. 

Ritirate pure dal Cavallar i miei due Promemoria, e 
mandatemeli sigillati con qualche occasione privata. Per 
l' avveni re scriverò ad dirittura al Padron e 1 i! quale avrà 
certamente il mio zelo e la verità meno a male de' suoi 
servitod. 

Le novità del mondo , che belle vi parevano ai 24 del 
passato, s·anà fin oggi diveriute assai brutte. Gran sapienza 
del Re e del Ministero di Francia l Occupare quasi a man 
salva Algeri, e perdere il proprio regno e la Francia! 
Spero che tutt i g li aln i Re e Ministeri avranno il buon 
giudizio di non impicciarvisi nè punto nè poco; chè al
trimenti torneremo al 1797; del che Dio ci guardi per 
011lnia scecula steculorum: - Sulla relazione che mi date 
alla sfuggita circa i sentimenti de' viennesi e degli aulici 
pel nuovo Re d'Ungheria, vi ricorderò soltanto quello che 
dicesi avere detto Pio II a certi suoi gratulanti : (( Finchè 
io m'era Enea, nessun mi conoscea ; Ed ora che son Pio ... ii 

il res to lo dirà egli a suo tempo . Io per me vorrei che 
suo padre lo dicesse a moltissimi già adesso. - Sento 
con gran giubi lo che fin almente il nostro infelicissimo Spe
dale sia prossimo ad uscire dall'utero del monte partoriente. 
Io vi ringrazio con tutta l' anima che , per quanto a voi 
toccava a fargli da os tetricante, lo abbiate diretto ad uscire 
colla testa; ma non lo garan tisco da ulteriori disgrnzie . . 
Desidero d'ingannarmi anche in questo. Ma ne dubito, per
chè conosco t roppo l'andare · dei· nostri Superiori di gui. -
Come st<l l'ottimo nostro Dott.r Lartza? Salutatemelo cor
dialmente. 
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Fra poco manderò a Vi enna una nuova medaglia d'in
taglio e conio milanese. - Addio. 

Triestç, 10 Ago5fo 18;0. 

Vostro affe;o:. 

D.' D. ROSSETTI . 

..Amico carissimu , 

Sarebbe stato ben fatto , se prevalendovi del comune 
amico D.r Lanza mi aveste rimandaro i due promemoria 
che avrete riti rato dal Cavallar. lo ne ho smarrito non so 
come le minute , e percò mi occorrono , onde non avere 
da rintracciare di bel nuovo dalle fonti le date ci tatevi ; 
de.!le quali già o presto o tardi avrò da far uso. - Ar
rivò finalmente qualche cosa degli artisti triestini di Vienna; 
cioè i disegni dello Sforzi, i quali sebbene arrivati più 
tardi, poterono tu ttavia esporsi, giacchè l'esposizione d.ura 
a tutto il prossimo lunedì. Vi confesso per6 che molto 
mi spiace che gli altri non abbiano mandato nulla, tanto 
perchè ciò prova avere essi poco riguardo per la citta 
che, oltre ad essere loro patria, ha pure contribuito qual
che cosa per la loro educazione artist ica; quanto perchè 
essi stessi perdono nell'opinione pubblica. Nei primi giorni 
tutti gli spettatori osservarono la mancanza assoluta dei 
nostri accademisti di Vienna, e facevano il confronto per 
]oro svantaggioso, colla di ligenza e coi progressi di quelli 
di Venezia. Fate dunque loro s:ipere quanto vi scrivo ac
ciò usino al_tro contegno per l'anno avvenire. 



206 

Nell'ultima vostra lettera dei 16 del passato Settem
bre mi prometteste scrivermi fra qualche giorno alcun 
che intorno la futura destinnione dello Sforzi. Non dubito 
punto ch'ella sarà cosa che abbia il suo buon fondamenro ; 
mentre in caso diverso avrei pensato ch' egli faccia un ::mno 
di viaggio per l' I talia e panicobrmeme per Roma, ed indi 
qui si stabilisca ove potrebb e incominci are ad esercitare 
l'architettura e guadagnare qualche cosa per se e per sus· 
sidi o dei suoi genitori. Attendo dunque che mi parteci 
piate quello che avete divisato per lui, e quello che per 
lui potrò far io. 

Il sig. W. è fin almente promosso e va a Milano. Un 
nemico di meno per Trieste! Viene in sua vece il sig. F., 
e spero che avremo in lui un amico. Dio voglia ch'io non 
m'illuda! - Dove dorme adesso l'affare dello Spedale l 
Qul non se ne sa ancor nulla. - Date quanto prima 
potete risposta al Ferrari circa i suoj quesiti per l'altare, 
aflìnchè possa compire il fabbisogno per le opere interne 
della chiesa. Q ues ta progredisce in tanto assai rapidamente, 
ed è coperta fu orchè nella parre ove sarà !a cupola. Per
ci6 bisogna avviare le cose per le parti interne ed orna
tive. - Sono adesso in guerra nuovamente per Winckel
mann e pel cimitero. Il mio nemico aggressore è un ca
nonico amministratore della cattedrale. Non ve ne scriVo 
di piu, perchè ne sono troppo nauseero al pensarci sola
mente. Vi dirò soltanto che costui si oppone anche al 
collocamento del Museo aquilejese per non incomodare le 
ossa dei morti. 

Questa sera parre per 'Milano, Lugano e Campestre 
vostro fratello. Starà assente per poco; e ciò mi consola, 
perchè lo stimo ed amo moltissimo, e la sua .conversazione 
mi è sempre desiderata. 

Domandate a chi credete a proposito, se v'ha qualche 
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mezzo chimico per scrivere, senza incisione, sull.1 pietra 
in modo che lo scritto vi si renda indelebile. Fors e ch e 
un qualche liquore corrosivo vi faccia l'effetto dell'incisione, 
e che basti poi empirne i solcati carratteri con qualche 
buon mastice. Se non se ne conosce alcun mezzo , date 
occ:tsi one d'inventarlo a codesti professori politecnici. La 
cosa a me 11 011 pare difficile . La scelta della pietra e del 
liquore, e<l alcune sperienze ben dirette, potrebbero facìl · 
mente risolvere il problema. Vi prego per6 di non dimen· 
ticarvi di questo mio desiderio, siccome siete già da tanti 
anni sol ito a dimenticarvi di quello delle nostre anrichità. 
·- Non oso più fare sollecitazioni al sig. De Schemed 
per la consaputa carta geografica. Vi prego solamente di 
rassegnargli i miei rispettosi saluti . - Vi abbraccio cor~ 
dialissimamenre, e sono 

Trieste, 8 Ottobre 1830. 

Carissimo Nobile, 

il tutto vostro 

D.' D. ROSSETTL 

Vi unisco una relazione della nostra esposizione; e 
vedete che almeno non manca il coraggio e la buona 
volontà. 

Vi raccomando per la 60."' volta i disegni '(> e le vostre 
osservazioni sopra le nostre antichità. Compite e mar1da
terni· almeno quella dell'Arco di Riccardo, che ha trovato 
un protettore, per cui potrà forse ottenersi il miracolo di 
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d issottcrr.'.lrlo , e renderlo visibile tutto intero. Fate alla 
presra uno sbozzo anche di quest'operazione, la quale, se 
non si fa col fasore di quest' occ:isione, non si farà mai 
più . Chi sia il Meccn:i.te, n on ve lo voglio ancor dire. Egli 
forse non ci spender,\, ma porrà fa r sì che il Governo e 
gl i antagonisti di tutto il buono ed 11 bello non si oppon
gano e secondino. Muovetevi dunque a compassione di 
quell 'Arco, e siate sollecito a liber.'.lrlo dalla prigione in 
cui sta e col nome e col fatto. - Addio. 

Tric5te:, :;, 6 Ot!oi;re 1S30. 

il vcstro :i.[f,0 

D.' D.<o de ROSSETTI. 

Carissimo amico, 

Sto facendo rilevare il piano di situazione ed i profi li 
del fabbricato e del terreno che circondano l'Arco di Ric
cardo e farò poi la proposizione del suo isolamento al
meno da un lato, giacche dall'altro è impossibile , perchè 
porta una casa d~ tre app3. rtamenti. Il vostro parere mi 
serve di legge. Non potendo ammettersi l'ipotesi della sta
tua equestre, l' epoca affatto p~sitiva della costruzione · del-
1' Arco riesce di poca importanza. 

Q u i vi acchiudo la lettera pel signor Cavallar. Fatevi 
fare voi l'indirizzo co ' titoli , e consegnategliela. - Fuor
chè Steinbuchel, Schemerl, Mitrovsky e Klebelsberg, nes
suno di costl ci ringraziò per le medaglie. 

Ho pagato a vostro fra tello i f. 147. 32 . - Circa le 
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colonne sotto l,org:mo, vi -di rò che passando le veggo già 
erette di macigno, e molto sottili , il che prova che do
vrnnno essere rivestite di stucco. Dovreste scriverne a di
rittura al Ferrari. 

Oggi si dice che il Consigliere d'Appello Burlo sia fatto 
Preside del Magistrato. Manco male; e ne soho grato al-
1' Imperatore che ci dà un t.-iestino. Prova che ci vuole 
ancora un po' di bene. Scrivetemi presto. Amate 

Trieste, 8 Marzo rSp. 

il vostro affez. 

D.' D." ùe ROSSETTI. 

Amico carissimo, 

fjnalrnente mi consolaste con una letterina dei I 2 del 
corrente. Vi ringrazio della commissione eseguita, e della 
lettera che scriveste alla mia pittrice veronese. Essa sco
raggiata dalla grandezza e fatica dell'esecuzione del gran' 
quadro che avea promesso pella nostra chiesa, se ne ha 
scusato, impegnandosi per altro quadro minore pell'altare 
della sagresti~ della chiesa medesima. Questo suo penti
mento mi spiacque; tuttavia mi giovò ad accomodarla collo 
Schiavoni ·ch'ebbe la mortificazione di cedere il suo posto 
ai vostri viennesi. - Ho veduto un modello del capitello 
a stucco pelliinterno della chiesa, e 10 trovo meschino 
lavoro. Ne ho detto la mia opinione al Valle; ma più di 
cosl a me non tocca.. Ora si lavora energicamente alla 
costruzione della cupola. Ma intanto il nostro egregio 
Governo nulla delibera sulle opere ornative; e la chiesa 
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sarà finita prima che sappiasi che, come e quando abbiasi 
da fare il resto. O detestabile potenza de' sistemi ! 

Se l'impiego di f. 1 S,ooo per acquisto di opere di 
pittura si limita a quelle de ' viennesi, sono persuas9 che 
il consorzio non ne troverà neppure per un decimo; ma 
se ne chiederà dai pittori nostri italiani, si troverà presto 
fallito con quel suo piccolo fondo. 

Non ho mai dubitato che abbiate consegna;o le me
daglie. Ma la scortesia di chi le ricevette, senza scrivere 
almeno di averle r.iCevute, è troppo sublime per farne più 
parola. Addio. Vogliate bene 

Trieste, 25 Maggio 1831, 

al \'O:stro aff. • 

D.' D.oo de ROSSETTI. 

PS. Procuratemi da codesto Ufficio topografico generale 
" i punti trigonometrici di tutta la catena delle Alpi di li
vante dal Terglou al Monte Maggiore ». Ma fatelo con 
sollecitudine, e significatemene la spesa, che prontamente 
vi rimborserò . 

..Amico carissimo, 

Il nostro già Preside Buzzi desid.era da voi un favore, 
e ve ne prega col mio mezzo, mentre io stesso vi aggiungo 
da parte mia le più calde preghiere per secondario. Ecco 
di che si tratta. Egli aspira al posto di Preside del Tri
bunale civile di Rovigno, che resta vacante per la traslo
cazione del Rosmann che passa a Gorizia. Ne ha già fatto 



2Il 

la sua domanda. Ma desidera avere costi, alla sorgente 
delle grazie, un qualche amico che faccia per lui de' buoni 
uffici presso chi pub a qualche modo influire, o non osta re 
alle sue mire. Egli ve ne prega; e sebbene l'affare sia del 
tutto es t raneo alle persone grandi di vostra relazione, 
tuttavia potrete, sia mediante queste, sia per altre di vo
stra conoscenza, procurare che giunga la vostra buona 
parola fino a quelli che possono ascoltarla per darne buon 
effetto. Fate dunque il possibile per rendere questi ben 
disposti a favore dell'amico nostro, cui fo fatto ingiusta
mente gran torto da questo nostro Governo, il quale ne 
avea bisogno per allontanare ogni taccia della propria in
dolenza all'occasione dell'avvenimento del Sacchi. Movete 
dunque quanto 1 senza compromettervi, potete le amichevoli 
e le complimentose insinuazioni presso codesti aulici, onde 
tentare quel meglio che si pottà per un nostro triestino 
ch'è stato sfortunato abbastanza senza colpa veruna ; e 
scrivetemi poi almeno quanto avrete potuto r isapere a suo 
riguardo. - Passiamo ad altro dopo tanti e tanti mesi 
che pili non mi scrivete di nulla affatto . 

Aspetto ancor sempre le vostre illustrazioni delle nostre 
antichità, che pur desidererei potere una volta pubblicare 
nel nostro Archeografo, il quale, sebbene sconosciuto e 
sprezzato a Vienna, vale qualche cosa. - T utti gli affari 
e progetti delle opere ornative della nostra nuova chiesa 
dormono ( : per quel che mi si dice:) in Vienna, non so 
da chi, nè perchè. La chiesa sarà nella prossima state 
compita per la pane architettonica, ma non potrà poi ser
vire che per magazzino, perchè mancante di tutto quello 
che la qualificherà pe::" chiesa; gi":.1.cchè non vi saranno 
neppure altari. Voi dovreste saperne qualche cosa, e date
mene prontamente ragguaglio, onde possa muovermi an
ch' io colla speranza di qualche effetto. - Dite al nostro 
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ottimo sig. de Steinbticbel che il Museo a_quilejense starà 
in ·eterno dove sta; o starà an~or peggio, perchè la sapienza 
del nos[ro Governo non lo vuole là, dove egli propose 
collocarlo, ma ben piuttosto intorno alla chiesa di S. Giusto, 
e perchè il Magistrato non vuole prestarsi (: e non vi 
ha il torto :) a portarne spesa alcuna. Io m e ne lavo le 
mani , perchè sono stanco di tante tergiversazioni, doven
domi chiamare fel ice abbastanza d'avere conquistato una 
parte del cimitero per VVinckelmann e pel museo lapidario 
triestino. - È finalmen te giunto l'oracolo pel nostro Spe
dale . Dio voglia che per mandarlo ad effetto non si con
sumino altri 18 anni, e che riesca poi quale è veramente 
necessario . Mi si dice che il progetto è ridotto a due, 
anzi che a tre appartamenti. Ciò starà bene, se ne restano 
esclusi gli stabilimenti provincial i che spettano all'erario 
camerale; mentre in caso diverso si avrebbe speso mezzo 
milione per ri cov erare m eno ammalati che al presente si 
ricoverano nelle sparse baracche che diconsi spedali. De
sidero e procu rerò che il nostro Sforzi sia proposto alla 
direzione dell 'esecuzione di questo edifizio. Ditemi se voi 
l'approvate. F orse . che taluno di qul se ne risentirà; ma 
non importa. Spero che l'opera e l' economia ne avranno 
profitto. Addio. 

T rieste, 14 Dicembre r831. 

Vostro affez. 

D.' D.<o de ROSSETTI. 
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Carissimo Signor .Antonio Nobile, 

Sono stato informato delle de liberazioni della Commis
sione consultata sulle fonti per la reluizione del dazio-con
sumo; e so che codesti negozianti ne sono malcontenti. 
Sono ben lontano d<l ll'approvare questo loro malcontento, 
e generalmente la loro tendenza per un chimerico isola
mento che hanno sempre avuto di mira, e da cui nacquero 
pur troppo dei pregiudizj. Tuttavia penso che le r imostranze 
della Borsa potrebbero portare dei vamaggì anche inaspet
tati, qualora essa saprà contenervisi. Eccolene le mie idee. 
Io penserei che Il Bqrsa dovrebbe partire dal principio che, 
quando non sia piU sperabile l'assoluta cessazione di quel 
dazio e sua reluizione, la riduzione di ques ta sia indispen
sabile al di sotto anche dei 300,000 fiorini, e che negan
dosi ancbe questa, la necessità di un:i. nuova fonte sia in
comrast::tbile, r iconoscendo che il tesoro civico ed i possi
denti non vi posson.o regge re in alcun modo. Sostenuto 
con solide ragioni questo principio, facciansi pur valere 
tutti quei mot ivi per i quali si crederà doversi assolvere 
il commercio da ogni maniera di contributo, e nominata
mente anche da quella del rp per cento. Siffatti motivi 
non saranno (: secondo me :) mai bastevoli ad ottenere 
quella assoluzione, ma basteramto a rettificare le idee che 
qui si hanno della ricchezza e dell' inesauribi lità delle forze 
commerciali di Trieste. Avendosi già eiolta propensione 
per la dire tta franchigia del commercio; quando veggasi 
la impossibilità di altre fonti, ed il pregiudizio o le diffi
colt:\ per quella da stabi lirsi sul commercio stesso, si gin- · 
dicherà che, ad onta della sovrana risoluzione, l' affare 
possa convenevolmente portarsi a nuova pertrnttazione. Se 

questo passo riesce , e se le nu ove rimostranze saranno 
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energiche e ben ragionate , ci è speranza di una qualche 
modificazione. - Ma se la Borsa persiste nel suo antico 
sis tema di egoistico isolamento del commercio, e tenta 
scaricare ogni peso sulle altre classi, sono certo che nulla 
otterrà per sè, e la gravezza già proferita resterà irre
movibile. 

Se le di lei idee concordano colle mie, procuri insi
nuarle prudentemente, a far sl che i Deputati se le appro
pri no e ritengano nelle loro deliberazioni; seppure non 
ne avessero già prese troppo precipitosamente delle altre 
a generale pregiudizio. Gradirò esserne informato, scri
vendomene ella a Valdagno , per dove parto g iovedl. In 
ogni caso potrà consegnare la lettera al D. r PJatner. 

Intanto la saluto di cuore e sono 

Vienna, ;o Luglio r833; 

il suo affez. 

D.' D.rn de ROSSETTI. 

Carissimo amico, 

Non ci voleva meno che la Santa Q uaresima per met
tervi la penna in mano e dirvi: scrivi al tuo dimenticato 
Rossett i. Siano dunque grazie alla Quaresima di tanto be
neficio, ed a voi dell'esserle stato almeno obbediente. Ciò 
non pertanto voglio ringraziare direttamente anche voi per 
le notizie che mi date , sebbene queste !1011 mi vadano 
troppo a genio. Eccovi le ragioni di guesto mio controge
nio. - La Commissione è composta di troppe teste mi
litari, e di troppe persone che non conoscono per nulla 
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i nostri bisog ni e la topografia del nostro mare e della no
stra terra . - Che voglia sospendersi ogni deliberazione circa 
la costruzi one dell' isola arti fic iale fuori della corda della 
nostra rada , sono contento ; perchè cosl sono certo che 
non si parled neppure di cost ruirla entro alla corda, il che 
sarebbe un vero male. - N on poss o dire altrettan to del 
taglio del molo del Lazzaretto vecchio che venne rifiutato, 
e meno ancora della ragione per cui lo fu. Se non furono 
comunicate le sond:izioni del mare es terno, n on segue già 
che l'interrimento esteriore sia maggiore dell' inrerno. La 
natura le conseguenza sarebbe stata quella di ordinare le 
sondazioni m<i.ncanti; di paragonarle colle interne ; di esa
minare se l'i nterrimento esteriore sia invincibile e di deci
dere appéna dopo queste verificazioni. Io pertan to , senza 
conoscere i risultamenti di sl fatt i esami e confronti, mi 
cimenterei ad una scommessa, che l'interrimento esteriore 
sia. di assai ed assai minore dell'interno ; eppure confesso 
di non essere nè ingegnere nè idraulico , ed anzi di non 
avere, da 30 e più anni a questa parte, mai daco un'oc
chiata. a codesta spiaggia. Se siete ancora a tempo, sugge
rite che, prima di abbandonare l'idea del taglio, facciansi 
le sondazioni d ' una parte e dell' altra , e cbe si ponderi 
nuovamente e più maturamente il progetto. - Non mi 
avete spiegato chiaramente abbas tanza la vostra proposta 
circa i torrenti. Ma credo doverla in ~endere a modo , che 
vogliate, con un'arginatura da farsi nel mare1 unire la foce 
del torrente Klutz con quella del torrente Scorcola, e fare 
che questo debba . retrocedere per lambir.e la muraglia di 
recinto del Lazzareto nuovo, e sboccare dietro a questo nel 
mare. Se cosl è, la cosa panni impossibi le perchè manche
rebbe ogni declivio dalla foce presente del torrente di Scor
cola a quella del nuovo canale, perchè bisognerebbe aprire 
a quest' ultimo il suo passaggio con un taglio del dorso 
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che attraversa la comunicazione tra S. Pietro e Musiella e 
perchè si toglierebbe così la strada alle ville di Musiella e 
si minerebbero tutte le muraglie del recinto del Lazzareto . 
Se poi così non l' intendete, non intendo io dove e come 
possiate rendere confluenti i due torrenti per condurl.i con 
un solo canale a sboccare die tro al Lazzareto or mento
vato. Non veggo possibile qu:ilsivoglia altro punto di con
fluenza, perchè le colline di Guardiella , di Romagna, di 
Scorcola e di Gretta vi si oppongono dovunque fino alla 
spiaggia, a meno che queste non avessero da perforarsi 
per via di gallerie. Fu già idea del Ferrari quella costruire 
quell'arginatura sulla spiaggia per congiungere in un solo 
bacino le due foci dei torrenti suddetti, onde accogliervì 
le materie solide che discendono dai monti ; però lascian
dovi due o tre aperture che diano sfogo alle acque depu
rate. E ques ta idea non mi spiacque per altro che per lo 
venirsi a tal modo a ris tringere le spiagge ( : del che sono 
nemico:) ed a stabilirsi senza bisogno la risacca appunto 
là dove bisogna schivarla pel bacino del Lazzareto. Gene
ralmente poi vi confesso ch'io non so capacitarmi del per
chè voi altri Professori vogliate cercare i rimedj nel diffi
cile e nel dispendioso, e chiudere gli orecchi e gli occhi 
a guelli dcl facile e del semplicissimo. Perchè sprezzate 
quale suggerimento da scimuni to o da pazzo quello d'in
frenare i torrenti nelle gole de' monti superiori con argini 
e cataratte ) che ritengano le materie solide, e diano di
scesa per cascate alle sole acque ? Perchè non tentarne 
almeno uno sperimento, che potrebbe costare poche cen
tinaja di fiorini? Perchè non consultare la sperienza che 
ne fu fatta, se non a Vienna, almeno in qualche p:irte del
l'Italia nostra, ove il governo delle acque è più amico di 
Vienna stessa? Ma questi rimedj e questi sperimenti deb
bono essere dannati anticipatamente, percl1è vengono da un 



profano, che dee essere ignorante in tutto ciò, di cui non 
ebbe diploma, e per cui non ti ra stipendio. - Mi dite di 
aver t racciato qualche linea circa il porto, e che la farete 
conoscere alla Commissione. Duolmi che no::. me ne di
ciate più di cosl. Ma io vi dichiaro ingenuamente, ed an
che a costo di spiacervi, di non avere mai capito e di non 
capire nemmeno adesso che cosa intendasi di dire quando 
parlisi di costruire un porto per Trieste . Non vi trovo pili 
senso che nel dire di volere costruire una casa nella casa. 
Trieste ha il suo porto nella sua rada interna1 sicura per 
quanto la natura lo comporta, e già come tale sicura ab
bastanza quando si tolgano gli abusi 1 le ·negligenze e le 
perfid ie. Chiunque voglia fare delle costruzioni solide en
tro all a corda dei due Lazzaretti non potrà che aspettarsi 
la maledizione dei nostri posteri, come se la merita quel
l'ingegnere che nel 1751 ch iuse la bocca del molo romano 
dello Zucco, ora molo di S. Teresa ; ed è buona sorte 
per lui che se ne ignora perfino il nome. Sono ben certo 
che le vostre idee dt'bbono essere le mille miglia lontane 
da guelle dei Huyn, dei Balzano e di simile genia; e però 
credo che le linee che avete ideato sarat1no tutt'altro che 
que"lle di una manumissione dell'area aperta e libera della 
nostra rada interna, ossia del nostro porto. Ma ciò non 
di meno non posso astenermi di dire anch'io le mie idee 
e fare i miei pronostici. - Dopo tut to questo, dirovvi 
quello eh' io desidererei che da codest:i. Commissione si 
conchiudesse in Conseguenza dell' iniziativa che mi avete 
comunicato. Vorreì che ordi nasse di non far nulla di 
nuovo, perchè cosi sarebbe certo che non si farà nulla di 
peggio di quello ch'è attualmente ; e che invece risolvesse 
la spesa di 30,000 fiorini circa per stabi lire un potente ca
va-fango _a vapore che, a dispetto delle reste edilizie bal
zane, lavori ins tancabilmente a purgare il nos tro pano , il 

14 
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nostro canale, il nostro Lazzareto, ecc. ecc , i quali vanno 
impantanandosi allegramente , nel mentre che le amorità 
vogliono dispantanarlo a fo rza di consulte e scritturazioni 
sinefine dicentes. - Se in tu tto questo che scrissi . fin qui, 
ho scritto delle bestialità., vi prego di correggermene con
futandomene le ragioni, chè ve ne sarò grato e confesserò 
il mio torto. Ma se parravvi che non dissi male , fate 
quanto potete per impedire che altri, anzi che scrivere 1 

facci a il male per questa povera Tri este, che ha la disgra
zia d' essere battuta anche da chi crede volerle fa re delle 
carezze, o almeno dice di volerle fare . 

Della chiesa di S. Antonio non so che dirvi da che 
non vi ho più ingerenza. Per qu:mro mi disse il Fcrrari , 
vuolsi alzare il suolo del presbiterio. Il perchè non lo so; 
e sarà forse per metter vi in berlina gli alzatori stessi , e 
gli altri guastatori presenti, passati e futuri dell'opera vo
stra. Così mi disse che la sapienza di questo Governo or
dinò che il pulpito da voi proposto col gruppo di Caria 
tidi sia di marmo di Carrara, ma che l' esecuzione siane 
messa all'incanto. Che vi pare di questa bella idea? Certo 
che lo scalpellino Butti, che fa una statua in 14 giorni 
per 50 fiorini, o l' ebreo Abram Coen, ch'è l'appalta tore 
generale e privilegiato del selciato e di tutte le cave del 
territorio, troveranno bellissima l' idea , e sapranno trarne 
profi tto. Se mi chiedete cosa sari dei quadri degli al tari, 
dirovvi che spero vederne data l'impresa al famoso frescante 
della chiesa di S. Croce, e di tutte le bettole della nostra 
città vecchia. - Il monastero di cui pure mi chiedete no
tizia, andò sotterra a S. Anna col buon prete che n 'ebbe 
l'idea e che aveavi per buon principio sottoscritto f. 4 000. 

La soscrizione, ch'io non volli assumermi per ischivare le 
fat.ilità che persegui tano tutte le mie imprese, .passò in 
mano di persona che vi si addormentò sopra, nè si sve-
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gliò che quando udi le campane che davano la buona notte 
ed il buon viaggio al povero prete. 

Nulla vi dirò delle guerre in cui siamo con questi no
stri padroni di Governo. Ci si vorrebbe far vendere per 
forza l'area del teatro vecchio e le prigioni. E la Cancel
leria aulica li secondò per le frottole che essi le avranno 
dato ad intendere. - La mia inscrizione pel museo lapi
dario cammina ancora per le scrivanie degli ufficj ; nè spero 
di rivederla se non quando, tornato a Vienna, dovrò farne 
ricordo a S. M. -- La dogana, i T ribunali e codesti pa
droni del Governo ci vanno corrodendo a migliaja di ju
geri la franchi gia e la proprietà del nostro territorio. E 
perfino al povero Procuratore civico vogl iono mozzare la 
lingua e la penna, od almeno metterlo al bujo, onde non 
dica, non scriva e non vegga quello che fanno. - Cosl 
vedete che tutto va per lo meglio. 

Questo signor Scrzbezky dicesi molto malcontento di 
noi, e spera di essere tosto traslocato. Dio esaudisca le 
sue preci, chè noi non ne piangeremo . - Che d.icesi co 
stl? Chi vi si preconizza per successore del Porcia ? Io 
per me ~on saprei desiderare che un secondo conte Cothek. 
- Passiamo adesso alle cose antiche , che sono migliori 
delle moderne. 

Il terzo volume del!' Archeografo è finalmente uscito. 
Mio nipote vi consegnerà due copie complete di quest'o
pera, legate in bulghero, con due lettere. L'una pel conte 
Collovrad, l'altra pel principe Metternich: Vi è anche ag
giunta per ciascuno una copia della mia Meditazione. - De
sidero che voi presentiate ai due Ministri questa mia mer
canzia letteraria, onde far sl che essi qualche volta si ri
cordino · che Trieste valeva qualche cosa anche ne' tempi 
antichi, e che oggidl varrebbe ancora di piu, se volessero 
persuadersi che <lessa, e non Vienna, è la metropoli del 
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commercio e della navigazione ·delPimpero, e che lo stu
dio loro e degli altri Ministri dovrebbe essere quello di
far sì che il denaro, anzi che veni rle ni.erodicamente sot 
tratto, debba farvisi colare dalle casse piene dei ricchi pos-. 
sidenti e speculatori, i qu ali invece giocano al faraone delle 
carte pubbliche. - Forse che codesti- due signori daranno 
in qualche momento d'ozio, seppure ne' hanno, un' occhiata 
a qualche articolo di codesti 4 volumi, e che vi vedranno 
n on essere poi un desiderio tanto bestiale quello che hanno 
i triestini d i essere go··:ernati da città. di commercio e da 
porto-franco , anzi che da signoria patrimoniale. I n ogni 
caso spero che aggradiranno il mio tributo e la mia buona 
volontà. - Se poi aveste dei riguardi per farvi porgi
tore dei libri, . lasciateli a mio nipote, eh' egli li recapiterà 
ai loro pabzzi. · 

Io stammi adesso codicificando, e nella buona stagione 
verrò a portare costl i frutti del mio inverno. Ma se non 
vi trovo temperatura migliore dell ' anno pJssato, lascio i 
miei fru cti sulla tavola di Consiglio della Commissi one, e 
torno via di galoppo. Sono m olto graro agli amici che mi 
aspettano; ma di re loro che non mi vedranno, se non ver
ranno all'Uomo selvatico per vedervi' l' uomo piU selvat ico 
di quello dell' anno passato, Qi:elle benedette scale mi ca
vano il fi ato <J.nche col solo pensard; giudicate poi se 
posso sentirmi di risal irle quest'anno. A vo i p~ral trO dirò 
in particolare ; che voglio trovarvi meno galante, meno vi
sitatore delle belle signore, meno fre quenta tore delle splen
dide conversazioni. 

Ora vedete che immens o letterone ch' è questo, e come 
ho voluto vendicarmi del vostro lungo silenzio. - Vi ab
braccio di cuore e sono 

T rit5te1 25 Febbraio. 1834. 
il vostro aff.0 

D.' D. ROSSETTI 



221 

Carissimo amico, 

Gloria in excelsis Deo, lt hominibus bonaJ voluntatis ! 
Finalmente ci avete capito, e la vostra Commissione ha 

cres;rnato il mio assioma che in affari del porto è meglio 
non far nulla che far male, volendo far bene. - Lasciamo 
pure in abb,mdono l'idea dell'isola ; chè per questa non 
11"1i sarei ostinato. Ma per la diga · sul m.are ci vorrebbe 
positivamente la scomunica ferma ed frrevocabile per ogni 
tempo; perciocchè qualunque opera si fatta sarebbe la ro
vina assoluta dd nostro porto . - Siate poi benedetti per 
la. decisione della purgazione del porto mediante il cava
fango a vapore ! Badate però che non si frapponga ritardo 
·a queste operazioni, e che sia comandato di agire intanto 
con rnt.ta energia e subitamente mediante le macchiné che 
si hanno, e non già con quei certi cucchiai a mano d'in
venzion12 di questa Direzione edile, che fanno veramente 
ridere tutto il popolo . - Meglio di tutto e santissima è 
la determinazione delle opere superiori pei l'infrenamento 
dei torrenti, che potrebbero rendere affatto superflui i due 
moli alle loro foci. - Parliamo un po' d'uno di questi 
moli, cioè di qudlo che fu già incominciato per impresa 
del Valle al prezzo d'asta di f. 3 r mila. Esso era proposto 
in linea ed angolo retto sull'estremità destra dello squero 
Panfi li alla lunghezza di roo Klafcer. Quest'opera era ed 
è in ogni caso superfiua << senza una profonda scavazione 
della foce del torrente· e della marina che le sta davanti già 
tutta colmata i>; ed avrebbe potuto rendersi tollerabile dan
dole una direzione curvilinea dal Mezzodl al Nord. Ma, 
·ad onta · di questo miglior consiglio, e del piano costi ap
provato - meno nocivo, - si sta facendo un cambiamento 
radicale. La direzione viene portata in linea retta ed an-
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golo acuto sulla base della linea degli scali dello Squero, 
talchè esso verrà ad attraversare tutte od almeno le prime 
parallele <( fra le quali si slanciano le navi varate in 
acqua iL Qui non basta· il pregiudizio che pu ò venirne 
allo Squero nel varamento, ma v'è quello assai peggiore 
dell'interrimento ch e lungo la sponda destra del molo verrà 
guidato direttamente entro al porto. Il foglietto qui unito 
vi spiegherà meglio il fa tto e generalmente la mia idea 
delle scavazioni alle foci dei due torrenti , per le quali 
i moli stessi possono essere ommessi. Onde impedire 
l'abuso e le fatali conseguen ze che possono venirne, ho 
fatto intimare al Fisco ed al Valle, un interdetto della 
nuova opera intrapresa a ridosso dello Squero senza averne 
comunicato i piani _ai proprietari Panfili; ed agli I 1 d~ 

questo mese ne sarà i l contraddittorio. - Vedete dunque 
come qui si procede in tutto, e come si eseguiscono le 
leggi ed i piani cosd approvati. 

Se ho capi to in parte la vos tra idea del nuovo letto 
da aprirsi ai due torrenti, quanto ora me ne scrivete mi 
spaventa per l'aggiunta che vi fa te, dicendo dei due moli 
" quando si volessero prolungare col tempo fino alla corda 
dell'apertura del porto. " Dio ci guardi perfino dalla pos 
sibilità di un si fatto progetto, che sarebbe piu rovinoso 

.di tutti gli altri. Vi prego e scongiuro dunque di badare 
bene che ques ti benedetti moli, se hanno d'andare ad 
effetto, siano limir:iti all'unico scopo per cui si fanno, cioè 
per ri tenere le materie solide portate dai torrenti , perchè 
a tal modo quell'idea di prolungazione non può mai na
scere nemmeno. 

Va ottimamente che insistiate per la buona costruzione 
dei fori , e per la polizia del porto; chè in ques ti articoli 
appunto sta la maggiore negligenza dell'amministra.zione, 
e la causa maggiore dei danni. Io su questo argomento 
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proporr6 a questa Commissione provinciale d'i commercio 
e: di cui sono membro :) uno stabilimento per depositario 
de' fanghi ecc., che si cavano dal mare, e che ora si tor
nano a scaricare nel mare a sl poca distanza ed in situa
zioni tali che devono, non solo per le correnti da sci rocco 
e libeccio, ma perfino colle ordinarie maree rest itui rsi nel 
seno del porto. Vedremo se l:i Commissione ed il Governo 
la intenderanno e vorranno fare il necessari o per un opera 
che poco costa, e fa un doppio bene: guello di togliere 
l'interrimento del porto, e quello di C?."eare un prato, od 
un'area per edifizj futuri ecc. Ma temo che non se ne 
farà nulla. 

Colla diligenza di domenica parte la cassetta co' libri. 
- Ai due ministri vanno i tre volu mi dell'Archeografo ed 
uno della mia Meditazione, distinti in due pacchetti con 
du e lettere segnati quelli e queste coi N. 1 e 2, che fa
vorirete consegnare ad essi, facendo loro vocalmente una 
lunga coda dì rispettose cirimonie aulicamente usitate, 
come voi ben sapete. -- All'Imperatore non presento l'Ar
cheografo, perchè non vi veggo motivo di conven ienza, e 
potrebbe male interpretarsi. - Giacchè vi pare che l'aver 
moglie e figlì potrebbe servirvi di surrogato allo studio 
che per debolezza d'occhio non potete esercitare di sera; 
vi consiglio trovarvi subi to una bella vedovella di tren
t'anni d'erà e di 30 mila fiorini d'entrata. Ed anz i, se ne 
trovate due, caparratene la seconda per me ; chè questo 
Luglio celebreremo insieme queste fortunatissime nozze. 

Scrivetemi quanto prima, e datemi sempre buone nuove. 
Addio. 

Trieste, 8 Marzo 1834. 

Il vostro affez. 

D.' D." de ROSSETTI. 
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PS. Debbo aggiungervi ch'e il prezzo di aggiudicazione 
delrasta fu di f. 32 mila; che dopo pochi Klafter il lavoro 
verrebbe ad eseguirsi nel pantano, a meno che non si 
costruissero le fondamenta a cassoni; che per tale lavC'l ro 
no~ basterebbero altri 40 mila f. ni; che in ogni caso biso
gnerebbe pu rgare il fondo da tutto il pantano; che facendo 
le fondamenta altrimenti non ci sarebbe solidità alcuna; 
e che lo stesso impresario è convinto della inutilit<\ asso
luta di guesr'opera, e più del danno che ne deriverà. al 
porto. - Approfittate dunque della Commissione per far 
sì che queSta proponga la sospensione del lavoro, e faccia 
fare nuove rilevazioni, sondazi oni ecc. ecc. da persone im
parziali, percbè fino a che ciò si farà dalla Direzione delle 
fabbriche, non la saprete mai giu sta . 

.Amico carissimo, 

Rispondo alla vostra lettera dei 12 del corr. Marzo. 
La prolungazione dei moli, anzi che impedire l'interrimento 
dei poni, gioverà a promuoverlo ed acccrescerlo sempre 
più. La sola costruzione di moli non toglierà mai quell'in
terrimento che viene dai due torrenti, senza altre opere che 
più direttamente lo allontanino. Questi sono due assiomi, 
de'quali sono convinto, e che saprei sostenere contro tutte 

.le Commissioni auliche, e contro voi stesso. Da ques ti 
segue che tanto la prolungazione dei moli, quanto un'altra 
direzione dei suddetti torrenti sono ape.re, e sarebbero 
spese superflue per l'effetto desi Jerato , e le prime sareb
bero anzi dannose. - La Commissione preseduta dal 
Conte Nugeut ha operato bene, e proposto cose buone 
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in tutto, fu orchè nell'. argomento dei moli e dei torrenti. 
Ma la disgrazia che ci perseguita ha fatto sl che codeste 
autori tà si attaccarono al chiodo peggiore : quello del 
molo da fa rsi (: e che già si fa :) e dei moli da prolun
garsi. - Vi scrissi che l'Amministratore dello Squero 
Panfili cercò con un interde tt o giudiziale di sospendere 
il lavoro del molo rovinoso per lo . squero e pel porto. 
Ma il Fiscale, ligio ai dominatori dell'Ufficio delle fabbri
che, ne intavola un processo che durerà degli anni. Perciò 
l'Amministratore suddetto , il Rusconi, spedì ai 24 del 
corrrente un ricorso · alla Cancelleria aulica, col quale spero 
potersi impedire a qualche modo la rovina. Chè se poi 
tutto questo non giova, e se la ceci tà si propaga ed uni
versalizza ; non so che farne nè dirne , nè che pernsarne 
pure . Se non che mi conforterò col pensiero di avere 
tentato il possibile per apri re gli occhi , e coll a speranza 
che, quando il male sarà fatto e sarà irrimediabile; tutti 
se ne pentiranno e confesseranno che io aveva infallibile 
ragion e, perchè , facendo a mio modo, se non si faceva 
bene) almeno nou facev<lsi male e peggio. Ora facciano 
gli Aulici. Io me ne lavo le mani. Vi prego però di con
servare queste mie tre o quatt ro lettere, che tra ttano di 
questa faccenda, acciocchè a suo tempo abbiate da lodar
mene o da rimproverarmene. Intanto vale tevi di queste 
notizie; e se il ricorso del Rusconi verrà, come non du
bito, all' aulica edilità , procurate che sìa bene accolta; 
cioè considerato per esaminare lo stato delle cose , e di 
ciò che si vuol fare , un po' meglio che qon si esaminò 
finora, e per d~liberar~ a maturatissit11a cognizione del pas-
sato, del presente e del futuro. . 

La"' vos.tra idea di una pianta del fabbisogno topografico 
della navigazione relativamente al nostro porto, è ottima; 
m• non è sperabile da parte di questa indolentissima ed 



ignorantissima sua amministrazione. Se avessimo un go 
vernatore , un riferente marittimo, ecc., ecc., che pensassero 
od intendessero a simili cose, o che fossero suscettivi di 
fars ele insegnare ; a tutto sarebbe provveduto , e ben presto. 
Io peraltro muoverò in alt ro modo la faccenda, e ve ne 
informerò a suo tempo; aspetterò tuttavia che mi auto
rizziate a muovermi. Il meglio sara però sempre, che l'or
dine venga ab alto, ed il conte Collovrad potrà far si che 
venga ben tosto. Oh se questo ministro ed un pajo di 
riferenti volessero a~coltare da senno e fare di cuore, 
quante buone cose potrebbero farsi qui per lo bene di tutti; 
e senza danno, anzi forse con vantaggio dell 'erario, che ha 
pur troppo da essere il solo Dio di tutta quasi la pubblica 
amministrazione. 

Avrete già saputo da vostro fratello come il vostro 
pulpi to sia ora convertito in berlina per Trieste. Un gruppo 
di 3 cherubini di 8 piedi d'altezza, ecc., ecc., tutto di marmo 
di Carrara e di scalpello classico, per f. 4 500 cad . messo 
all' incanto pubblico, come la costruzione delle latrine, della 
forca, ecc., ecc. Oh misericordia delle belle arti , e più di 
chi potè ·ordinare ed eseguire un tanto vituperio ! - Al
trettanto vedremo farsi fra poco dei quadri degli altari. Se 
segue anche questo; farò io un progetto di disporre per via 
d'incan to anche di altre cose pubbliche più belle. 

Nulla so del gruppo del Marchesi di cui mi scrivete, 
e non ne intendo la destinazione e la causa. Comunque 
sia però, vi veggo un singolare contrasto col gruppo del 
vostro pulpito. 

t! morto il nostro ottimo dott. Lanza. - State sano 
e amate 

il Vostro Affez.0 

D.' D. ROSSETTI. 
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Carissimo amico, 

Il Francescani è stato qui; ma si fermò troppo poco 
per potere vedere e conoscere compenetrantemente tutto 
quello che veramente occorreva per il bene di questo po
vero porto, la di cui rovina viene presa di mira coi fat ti 
e coll'ommissioni, menue colle parole lo si vorrebbe ren
dere l'ottava maraviglia del mondo . Egli fu da me, ed ab
biamo lungamente confabulato. Mi confermai in ciò che 
già prima pensava di lui; cioè di avere egli in tutto ot
time intenzioni. Ma come non lo vidi che la sera avanti 
la sua partenza, poco potè giovare )a nostra conversazione; 
anzi questa non bastò nemmeno a ricordarci di parecchi 
articoli d' importanza; come sarebbe quello del taglio del 
:nolo, del Lazzaretto vecchio e del molo del sale , quello 
delle opere dello Spedale, quello degli acquedotti, ecc. ecc. 

Egli fu meco concorde circa l'impossibilità di eseguire 
la vostra idea· di scaricare i due torrenti dietro al Lazzaretto 
nuovo; circa la necessita delle opere superiori dei torrenti 
stessi e di quelle alle loro foci, e circa il divieto di ogni 
copertura dell'alveo di essi, e più ancora delle costruzioni 
di case che vi si vogliono fare al disopra, perchè il Go
verno vuole donarne l'area sovrappostavi ai proprietarj delle 
case della sponda loro sinistra, o farvi delle piazze. 

Non pare però egu almente convinto (: e ciò mi spiace 
assai:) nè del sommo danno che soffrirebbe il porto rias
sumendosi nel modo proposto ed approvato il molo Pan
fi li, che fu sl fortunatamente e saggiamente sospeso; nè 
del sistema dei moli a traforo , ossia ad archi e piloni. 
Quando ritornerà, vi scongiuro di far sl d1e su questo 
argomento si studj seriamente, e si pensi all'assioma, che 
nelle opere dei poni è meglio il non far nulla, che ten-
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tare opere gl i effetti delle quali non possono essere pre
veduti con infallibile certezza. 

Egli non dis;ipprova le Scavazi oni ed i bacini alle foci 
dei due torrenti, ma non è persuaso dei moli ricurvi di 
fronte alle foci stesse. Le sue ragioni staranno bene .in 
astratto della teoria; ma nel concreto caso di cui si tratta 
non pajono valevoli. Nulla osta però allo sperimento della 
via di mezzo; cioè a quello della scavazione del bacino 
senza cingerlo di molo alcuno; chè cosl la sperienza in
segnerà se il mio ri:11edio giova e basta, o se vi occorra 
altra opera ancora. 

Qud maladettO cava-fango , il di cui ristauro cost6 
f. I 8,ooo, non è ancora stato .adoperato; e p:ire che starà 
ozioso a deteriorare tutto quest' anno , per farvi dopo un 
altro anno di consultazioni, un secondo ristauro di altret
tanto dispendio . Si metter<\ all'as ta l'impresa di una .se
conda purgazione , però senza cava-fango, e solamente a 
mano con quei famosi cucchiaj inventati dal Bolzano, o · 
che so io da chi. 

Sarei stato pronto a partire fra un pajo di settimane. 
Ma terno che per quest'anno non ci vedremo più. Le forme, 
il sistema e le lungherie di tutte le cose auliche ne sono 
l' irnpe4imento . La sezione della Commissione legislativa, 
alla quale ho da fare il riferato di quella parte del mio 
lavoro ch'è già pronta, non è ancora nominata. Se l' au
tunno arriva prima di questa nomina, io non mi muovo 
fino al!' anno venturo . - Intanto- al 1.

0 di Luglio andrò 
a Valdagno a prendere le mie. acque, e starò poi in atten
zione di quello che verrà. - Fate voi pure allegramente 
il vostro viaggio per l'Ungheria; che ci rivedremo quando 
·a Dio piacerà: Amatemi e credetemi 

Trieste, 2 Giugno J8J4. 
il tutto vostro 

D.' D.' 0 de ROSSETTI. 
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Carissimo ..Amico , 

Vengo a fare quattro chiacchiere con voi, giacchè mi pro
metcetc di trovar tempo per leggerle. - So bene che a Vienna 
si spendono gl i zecch ini per le carni vive piuttosto che 
per le dipinte ; e l' amico Fidanza se ne persuaderà facil 
mente. Ciò non di meno sad ben fatto che gli facciate cono
scere quegli amatori che per la vaniu\ di possedere un T iziano 
potrebbero fargli almeno delle oneste proposizioni. - Ceno 
che lo Schiavoni vi avra fat to un ri tratto da par suo, e 
che avrà srnaccaco tutti quelli di codesti vostr i pinori d a 
porcellana. Se egli non accetta l'invi to che mi dite avergli 
mandato codesta vos tra Accademia 1 per le nostre pale, fa rà 
quello ch e richiede il suo decoro; e se credessi diversa
mente, dovrei averlo assai poco in istima. Qual pittore 
anche mezzano si degned mettersi in concorso ca ' scola
rucci ed a co ndizioni di avvilimento? e particolarmente 
gua~do si rivocò l'invito anzi le trattative regolarmente 
avviate con distin ti professori? Ditegli intanto che, per 
quanto mi si riferisce, vi è già uri concorrente che si offre 
ad eseguire le 6 pale per zecchini cento l'una. Vedete qu::i.le 
quintessenza di pittori e di pi ttnre sa far nascere l'invito 
delle Accademie ?. Povero tempio di S. Antonio I Poveris
sima Trieste l - O ra il · Magistrato ed il Governo sono 
in guerra, perchè l'opera dell'altare maggiore vu ols i dare 
da questo ad uno sculro re, e da quello ad un tagliapietra. 
Ci scommetto che ques ta volta il Magistrato la vin ce ; 
essendo stati troppo concordi nel d are il vos tro pulpiro 
ad uno scannamarmi di Milano. Quanti e quali concorrenti 
avremo da Vienna per le nostre pitture e sculture? Credo 
ce ne sarà abbondanza, e forse anche da cento zecchini. 
P overo S. Antonio I 
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La fabbrica dello spedale va assai lentamente avanti; 
anzi pare che vada indietro, perchè si fanno commissioni 
perizie, consulti, ecc., ecc., per la rettificazione dei piani e 
del calcoli del pseudo-architetto Iuris; chè tale debbo cre
derlo , s'è vero ciò che mi si dice, cioè che fu convinto 
di 49 spropositi commessi ne' suoi piani . Scrivo che così 
mi si dice, così mi si riferisce, perchè io adesso sono escluso 
da tutte le consultazioni civiche. Il nuovo Direttore di 
Polizia va a poco a poco pigli:mdo per gli orecchi gli 
appaltato ri di opere e forniture pubbliche. L' anno passato 
ne mandO uno, e quest'anno un' altro a riposare un po' 
nelle carceri criminali, ove, se le cose andassero a dovere, 
sarebbero presto segui ti da una rispettabile compagnia. 

Cosa si fa o si pensa pel nostro porto? Si risolve o 
non si risolve alcun che circa il c;;.vafango a vapore? Si 
regoleranno o non si regoleranno i nostri to rrenti? Si 
proseguirà o si abbandonerà la principiata bestialità del 
molo Panfili? Verrà o non verrà il Francescani a fare 
delle rilevazioni su ques ti argomenti ! 

Quest'anno non abbiamo dato esposizione d'aggetti di 
belle ani, perchè ci hanno mancato le opere e gli autori. 
Speriamo che I' anno venturo ci sarà da far meglio. -
Ora panni avervi chiacchierato abbastanza. Fate voi al
trettanto. Addio. 

Trieste, 28 Ottobre i834. 

il vostro aff. 

D" D.<0 de ROSSETTL 



Carissima amico, 

Rispondendo alla vostra lettera dei 22 del p., incomincio 
col dirvi che il nuovo Governatore è stato, oltre e forse con
tro ogni aspettativa, sommamente cortese e benevolo con 
me nelle tre volte che l'ho veduto, notando che la seconda 
avvenne per la visita ch e personalmente mi fece mercoledl 
a sera nel mio studio. Queste circostanze hanno disarmato 
la mia prevenzione, ed io d'ora in avami nulla ammetterò 
di quello che mi sarà possibile per convincerlo delle mie 
buone intezioni e per cooperare alle sue pe r lo ben e della 
nostra ·città, cui pare disposto d'incombere seriamente. Se 
sincera e perseverante è questa sua ottim a disposizione, 
ne spero tutto il bene. E Dio voglia che questa mia spe
r:mza non fin isca, come tant'a ltre fi niremo pur troppo\ 
Entro a queste settim:ma gli darò un argomento altrettanto 
bello che necessario; quello del provvedimento per le 
acque potabili, il quale, dopo la gita che fecimo insieme 
nel 1828 alle fonti, restò dirr..enticato. In breve ve ne 
manderò una mia stampa relativa. Egli mi ha detto di vo
lere andare in persona a fare la nostra perlustrazione del 
1828. Cosi incomincia bene. Il vedere fu sempre il mae
stro del fare . 

Il nostro Butti va diman \'altro a Venezia colle sue 
carte e colle prove parlanti dc' suoi quadri. Poi verrà a 
Vienna, dove, se anche nulla può giovargli la vostra Ac
cademia, sempre gli gioverà il farsi conoscere; giacchè 
credo che la Cancelleria aulica abbia \" incurnbenza dell'ul
l'ultirna deliberazione circa i professorati dell'Accademia di 
Venezia e di Milano. Egli ha un quadro dell'orrido della 
cascata di S. Canziano. Esso è un vero ritratto ; e le cri
tiche ch'io stesso sarei stato disposto di farvi, sono quelle 
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cbe dovrebbero farsi alla natura capri cciosa; dunque altret
tanti elogi per lui che la copiò fedelmente. 

Dopo i molti spropositi fatti o proposti per la nostra 
povera chiesa di S. Antonio, la sperienza comincia a far 
fare giudizio agli spropositi . Sento che si daranno du e 
de' quJdri ai Professori di Venezia P oliti e Leparini, uno 
a Felice Schiavoni. E fin qui va benissimo; e va anche 
meno male la scelta del Gregoretti ch'era uno ed il mi
gliore dell 'infelicissimo concorso. Ma il quinto quadro sta 
per darsi a guello del Crocifisso co' pipistrelli. Non so poi 
a chi darassi il sesto quadro. Il basso rilievo del frontone 
sta per darsi, o fu già dato al miserabile Perabò di Mi
lano : quegli cui fu dato il vostro pulp ito, e che per lo 
collocamento delle braccia de' vostri Cherubini si trova 
imbrogliato. Vedete il grand'uomo, cui si danno opere sl 
fatte! 

Dimani a sera la Borsa dà un gran ballo al Go verna
tore. Vostro fratello vi perde il fiato e la pazienza per le 
disposizioni, e per i dispos ìtori. 

·Ora voglio conferirvi una n uova carica : quella di mio 
onoratissimo spione. Giacchè avete occasione di vedere il 
Co~s. Gartner ed altri Cons. aulici della mia Commissione; 
procurate prudentemente di esplora. re cosa pensino di 
me, e cosa dicono dei lavori che finora han no veduto 
della mia mansione legislativa . Credo che una copi a lito
grafata dei medesimi sarà stata dimessa anch e alla Can
celleria di Stato, e che quin:di il Principe Metternich ne 
avrà conoscenza egli pure per la pane, di cui egl i è il 
giudice più competente di tutti . F orse che ta luno mi darà. 
del matto; ma non ìrnporta. Raccogliete, e ditemi il bene 
ed il male con eguale sincerità. Non sono permaloso, e 
desidero contentar tutti , purchè lo si possa senza far torco 
all'intimo convincimen to che ho di voler fare il bene ed 
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il meglio che posso. Se non nascono nuovi intoppi costi.; 
sarò a Vienna nel Giugno portando meco, o mandando 
avanti, tanto mio lav6ro quanto fu quello dell'anno pas
sato, la copia litografica del quale fu costl finita appena 
ai primi del p.° Febbraio. Cosi a Vienna ci vogliono 8 
mesi per copiare ciò ch'io compongo di pianta e limo in 
tre. E cosi potrò andare all 'alcro mondo senza avere la 
consolazione di vedere fi nita un'opera che, se non sarà 
lodata, potrà essere compatita. - Vi abbraccio di cuore. 
Addio. 

Trieste, r.0 Marzo I8J5. 

Carissimo amico, 

Vostro affez. amico 

D.' D.w de ROSSETTI. 

La vostra lettera dei 2 del corrente mi ha consolato 
per le buone notizie che mi avete dato . Vi rispondo im
mediatamente, perchè bi sogna battere il ferro finchè è caldo. 
Se capi te che il P rincipe Metternich sia contento della 
nostra Minerva, e S. M. abbia aggradito il discorso del 
nostro Lugnani , procurate di far intendere alla lontana: 
che il Gabinetto , se non fo sse poverissimo e privo di ogni 
sussidio, sarebbe assai più : che lo tentò più \•alte, ma 
corse pericolo di fallire: che si regge per la perseveranza 
di pochi: e che, se S. M. l' Imperatore classe un segno 
di suo favore e . spiegasse il desiderio che r erario civico 
a qualche modo contribuisse a fa rl o prospera re ed a con-

15 
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solidario quale stabilimeuto privato ma utile al pubblico, 
non sarebbe difficile a trovarvi il modo convenevole senza 
aggravio notevole dell'erario stesso . Se si venisse a. questo 
pas5o , m ' impegnerei di progettare il modo di combinare 
il tutto con pochissima spesa a sussidio dell'affitto e delle 
stanze. Vi do questi cenni solamente perchè possiate, auli
camente procedendo, gettare qualche buona ed opportuna 
parola presso il Principe, ed ovu nque vi cadrà in acconcio. 

Circa l'esemplare che avete ritenuto diretto al Klebcl
sberg, penserei che dovesse doverosamente presentarsi al 
suo presente successore signor Barone de Aichosten. Se 
cosl vi pare convenevole, potreste recapitarglielo con dirgli 
anche a mio nome, che la sua carica l'autorizza a riceverlo, 
e che io, avendo già l' onore di essere da lui conosciuto 
personalmente, gliene fo, mediante voi devota supplica
cazione. Pensate però se questo non fosse peccato di leso 
aulicismo. Io, se fo ssi a Vienna, lo commetterei in ogni 
caso a man salva, percbè vado alla carlona, e senza tanti 
riguardi. - Non sono guindi del vostro avviso di pas
sarlo nè all'Arciduca Massimiliano nè al Goes; perchè in 
tal caso bisognerebbe fare lo stesso con tutti gli altri 
principi e gran dignitari: cosa che avrebbe potuto farsi, 
se ci avessimo pensato molri mesi addietro. Potrei piut
tosto mandarvi un altro pacco di esemplari del discorso 
medesimo, lasciando a voi l'arbitrio di farli arrivare a mani 
di codesti personaggi come e quando credete piu conve
nevole. Se cosi vi piace, scrivetemelo, chè colla prossima 
Diligenza ne sarit fatta la spedizione di quanti esemplari 
volete. 

Informatevi dal Consigliere aulico F olsch , o da chi 
altri vi pare , per sentire cosa sia , e si faccia del no~tro 
povero palazzo comunale. Possibile che tutto abbia da con
g iurare per la $Ua ~secuzione e pel corso -di tanti anni? 
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Dite all'o ttimo Francesconi che, se a lui ritorna l'affare 

del malaugurato molo allo Squero Panfiil i, lo prego spo
gliarsi di ogni sua precedente opinione, e riassumere ex 
professo lo studio dell' argomento , avvertendolo che le 
opere intraprese con grave dispendio nel porto di Nisita 
giustificano sempre pili le massime di me che mi conosco 
profano in sì fatta materia. C'è speranza ch'io, prima d'an
dare all' altro mondo, abbia il conforto di vedere effettuate 
le decisioni pel nostro stabilimento d' un cava- fango a 
vapore? Addio. 

Trie1le, 8 Diçembfl 18;;. 

Il tutto • ostro 

D.' D." de ROSSETTI. 

Carissirno Signor ..Antonio, 

Incomincio la presente coll' intenzione di andarle co
municando tutto ciò che nelle prime mie vis ite vado e 
andrò raccogliendo delle opinioni ed intenzioni degli au
lici ottimati circa gli affari che interessano il nostro com
mercio e quindi la Borsa. - Il principio è buono. 

Il Consigliere aulico della Camera, riferente di Com
mercio e Marina, sig. Esch , se parlò sincero , come non 
dubito, mi si spiegò chiaro abbastanza: che la navigazione 
austriaca non possa favorirsi in contraddiz ione col vigente 
nostro sistema del porto-fra.neo : che, stante questo 1 non 
possano concedersi privilegi di dazio o d'altro a merci por-
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-tatevi dai nostri bastimenti : che i trattati colle altre po
tenze ne sarebbero lesi : che I' uti lità di s\ fa tti trattati 

-non sia da rivocarsi in dubbio : e che il nostro porto
. franco , gìacchè esiste , debba ritenersi illeso anche per 
questo verso, sebbene egli sia d'opinione che, se non esi-
stesse, non avrebbe neppure da crearsi nella presente sua 
latitudine) ma solamente limitato come nei Docks d'Inghil
terra e degli Entrepots della Francia. - La sua opini one 
è altresl molto pensile sul!' utilità dei Vapori del Lloy<l, 
cui ciò nondimeno darassi tutto quel favo re che nulla costa 
per coadjuvare il buon esito di questa impresa . privata, 
che come tale e non altrimenti ha da essere considerata. -
Oggi, 4 Agosto, ripren do la lettera per continuarla e fi
nirla. I n tutti questi gion?- i f~ci inutilmente la cacci a al 
Princi pe Metternich, con cui sperava cogliere occasione di 
parlare e sentire alcun che delle cose nostre di c~mmercio 

e navigazione. Ma non vi potei riescire , perchè le d ue o 
tre ore che dà di udienze, vengono tosto occupate da am

basciatori e ministri sì che nulla resta per gli al tri, tranne 
i privilegiatissimi come il nostro Piero, eh' è per cosl dire 
un suo Prelato dom estico. Il Principe parte domanl; vedrò 
se potrò parl argli al suo ritorno nel venturo settembre. -

. Ho intanto avuto occasione di discorso col Consigliere 
Aulico Pllligal, che per parte delh Cancell eri a di Stato 
inlerviene alle mie sessioni. Egli mi fece cenno e chiese 
conto della decadenza della nostra navigazione, e convenne 
poi n1eco che le ca use st:mno nell' apertura generale del 
Mar nero, nello Stabilimen to del Regno greco, nella con
correnza de' navigatori italiani e setten_trionali che prima 
non frequentavano il levante, e ncll' ostinazione ed indo
lenza dc' nostri Capicani e proprietarj che non vogliono 
imparare altra strada 4i commercio marittimo. - S. E. il 
B." De Ottenfels, cui spetta il Dipartimentò mari etimo , e 
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che mi accolse con molta gentilezza, sarà quegli che mi 
servirà di organo principale pc1 si fatte comunicazioni. Mi 
mandi una notarelb degli argomenti principali costl pen
denti, od altramente importanti, circa i quali sarebbe utile 
il prevenire questo ministero, e l'indagarne possibilmente 
le sue intenzioni. Il trova:.-mi almeno due volte per set
timana con questi e quei sogget ti , che hanno il riferato 
commerciale e marittimo in mtti i dicasteri aulici, mi 
darJ occasione di seminare qualche idea e qualche sugge
rimento che a tempo e luogo potrebbero darci buon frutto. 
Desidero però che tutto mi venga da Lei, e che altri non 
ne sappia , e particolarmente chi potrebbe valersene per 
seccarmi. 

Ora vengo a parlare di Lei. Ella, mio caro, ha bisogno 
di qualche settimana di riposo per distrarsi e riprendere 
vigorla. Chieda un permesso e venga a pass:irse!a guì a 
Vienna1 o faccia qualche viaggio di piacere. Se, come pare, 
il presente suo collocamento Le viene a noja; pensi a 
concorrere per quàlche Consolato o vice - Consolato che 
fosse per essere vacante. Credo che codesto Governo Le 
sarà favorevole, e allora col mezzo del nostro Piero non 
potrebbe mancarlene la nomina da parte di questa Can
celleria di Stato . Intanto si armi di coraggio e di pazienza 
nell' ufficio presente, e non si lasci sgomentare dalla in
discreta indolenza ed importunità de' superiori che vi ha. 

Io parti i e gui arri vai malconcio ; ed ora , non posso 
ancor dire di srnr bene. Il cholera serpeggia nncora, ma 
nei sobborghi. La città , per quanto ne dicono , è libera 
affatto. - Le stragi , che questo flagello ha fatto costi 
dopo la mia partenza , mi hanno afflitto e spaventato , e 
vivo ancora in angoscia, non sentendole cessare. Quanto 
male mi fece e quanto piansi pel nostro caro Garzarolli , 
può ben Ella immaginarselo. Mi ricordo ad ogni istante il 
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congedo che prese da me in quella triste giornata della 
mia partenza. Parmi adesso eh' egli allora presentisse di 
non sopravvivere il decimo giorno dopo quello I La sen
sazione che fecemi questa disgrazia fu tale , che se altra 
nuova consimile mi sopraggiungea 1 mi sarei certamente 
ammalato . Dio voglia che sia finito, o presto finisca questo 
stato affannoso per l'incertezza ed il timore, che mi si ac
cresce pel silenzio de' miei di casa . - Sabato venturo 
avrò la prima sessione della mia commissione legislativa. 
Come già previdi , ed ho presentito adesso , nella parte 
politico-diplomatica sarà escluso molto del mio lavoro , 
sebbene se ne approvino pienamente le massime. Del resto 
tutti me ne tanno buona ciera. Vedremo come andrà la 
faccenda nelle discussioni delle sessioni. - Il nostro Piero 
sta benissimo; ed è di buon' umore. Per lo più ci troviamo 
a pranzo insieme, e talvolta anche a cena; ma ogni giorno 
ci vediamo sicuramente. - Salmi tutti gli amici, ed ami 

Vienna, 4 Agosto 18;6. 

il suo affez:. 
D.' D.co de ROSSETTI. 

I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
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Carissimo Signor Antonio, 

Sebbene costl fui detto marco, sono vivo e salvo ed 
anca bene abbastanza di salu te, che procuro conservarmi 
col regolato vivere e collo stare, com e a Trieste, sempre 
a casa occupato ne' miei lavori. - La Commissione ha 
finora tenuto 6 sessi<;>ni, nelle quali furono discussi ro7 
§ dci 210 che formano la Sezione I del I libro delle 
leggi politiche. Sono finora contento del risultato, po..:he 
e no n essenziali essendo le mutazioni ed ammissioni fatte
visi. Spero, ma non sono certo, cli poter riferi re in questa 
stagione il resto della suddetta sezione. 

Procuri, se mai è posslbile, di formare e mandarmi 
prestamente un modello tabellare dei movimenti mercantili 
e marittimi da prescriversi ai Consolati ed agli uffizi, al
l'uopo della stat istica commerciale, da farsi compilare dalla 
Borsa. Mi s:i.rà facile 'di fa r conoscere l'utilità di questo 
lavoro, particolarmente se ella mi farà un cenno sommario 
degli essenziali difetti delle tabelle che ora sono praticate. 
Nè parlerò al P residente Eicho(fen (: quando ritornera :) 
e cos\ al Cons. Esch. Anche nelle sedute jvi avrò occa
sione per ·quanto spetta alla navigazione, e questo molto 
influirà anche pel resto. 

Il gran quadro statistico dell' Impero sì forma annual
mente da 10 e pili anni in poi sotto la direzione del 
Balducci; ma è sempre un gran segreto di Stato. Però 
quello del 1834 l' ho veduto in mano del Balti, cui fu 
affidato sotto giuramento di segretezza, però col permesso 
di valersene ne' suoi studj ed opere circa tutti quei titoli 
che possono farsi noti anche ai profani; esclus i du~que 
tutti quelli che spettano al ciclo di finanza e di guerra. 
Il Governo non farà mai nulla di qu este pubblicazioni; ed 
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il piU Che ne potremo risapere sarà mediante l'opera che ne 
darà il Balti sulla statistica dell'Impero. 

Fra gli argomenti finora discussi e d~ li ber3.ti dalla mia 
Commissione è quello appunto delle scuole marittime e 
della qualificazione richiesta per i capitani dì lungo corso

1 

di grande e di piccolo cabotaggio. Il conchiuso riuscì più 
sçretto di quello ch'io proponeva . Il chei se codesti signori 
negozianti non far:mno prevalere le solite loro prevenzioni 
d'interesse individuale, giovera all'utile ed al decoro della 
nostra navigazione assai più che ceni chimerici ed egoi
stici progetti. 

Circa la strada di ferro qui non è . stato deciso nulla; 
e non vi si ha che dei progetti. Per quella di Bochnia si 
stanno appena facendo delle rilevazioni alle quali è stato 
mandato un ingegnere veneziano. L'amico Francesconl . è 
però incaricato di quelle. 

Codesto Governo ha manda to la proposizione pel suc
cessore del conte Huyn. Vi sono contemplati il Prefani 
direttore a Zara ed il Frast di Lubiana. Il primo sarebbe 
ottimo, ed il secondo una vera disgrazia per Trieste. Ep
pure quest'ultimo fu costl preferito, e lo sarà anche qui 
per le grandissime protezioni che ha egli stesso e suo 
suocero. Quel Governo non potea fare bestialità maggiore, 
particolarmente non potendo jgnorare la ridicolezza e lo 
scialacquo delle sue opere costi fatte eseguire per l'Isonzo 
e per i fori del nostro porto. Sarebbe bene di farne ri
cordo a _S. E. il Governatore, sebbene ora sia troppo tardi. 
- Cosi le pubbliche costruzioni della nostra provincia 
saranno per altri 20 anni assassinate peggio che nol fu
rono nei 20 anni passati. Noti per sopra pill che il Frast 
non sa nulla d'architettura. Raccomandi all'amico Tom
masini di far avanzare gli affari della Rappresentanza mu
nicipale e dell'acquedotto, non che quello del palazzo civico, 



I . 

241 

per cui dee essere costl già arrivata la sovrana risoluzione; 
onde non manca che qui vengano mandati i piani della 
fabbrica ecc. Il loro esame sarà eseguito e spedito solle
cita.mente. Mi faccia sapere senza indugio: quanti tra i 
610 bastimenti di gran cabotaggio del 1834-35 siano a vele 
quadre? quanti a vele latine, ossiano barche? _quante di 
quest'ultime. navigano nel mediterraneo e simili mari non 
esclusi? quanta sia la portata cumulativa di queste tre 
classi l Ciò mi occorre, perchè la tabella generale comu
nicataci dalla Camera aulica ci dà un prodotto assai sin 
golare; cioè 6IO navigli della portata di sole 18463 ton
nellate. Il che darebbe un medio assai meschino per un 
cabotaggio cotanto esteso. S'informi pu re se questa dila
tazione sia riescita utile, e se gioverebbe il dilatarla ancor 
più. Mi mandi le sue rivelazioni in foglio separato, ma 
sommariamente accennate. - Saluti tutti gli amici, evo
glia bene 

Vienna, '-5 Aro1lo 1836. 

al suo affez. 

D.' D.rn de ROSSETTI. 



Carissimo Signor Antonio, 

Rispondo oggi alla lettera della Borsa, però magramente 
per l'assenza del Francescani, e perchè non tutto può scri
versi ufficialmente. A lei però dico in confidenza quanto 
riseppi nella prima mi:i visita al Presidente E. - Mi con
fermò che alla pretesa di una differenziale sui dazi a favore 
della nostra bandiera non si darà mai ascolto. Mi disse 
inoltre che pende presso S. M. la risoluzione sopra il pro
posto ribasso dei dazi dei coloniali, onde ridurre quello 
del Caffè a f. II, e quello delle droghe a meta ci rca . Egli 
è convinto della massima che la finanza si utilizza non 
coll'aumento ma colla mitigazione dei dazi. Ella faccia uso 
prudente di questa comunicazione. 

Presso il Governo di Trieste trovansi due importanti 
argomenti, promossi dalla mia Commissione legislativa. 
L'uno mandato dalla Cancelleria aulica intorno al nuovo 
sistema delle scuole marittime, onde raccolga informazioni 
e dia rapporto. L'altro spedito dalla Camera aulica circa 
la matricola della gente di mare ed il loro istituto di be
neficenza. Procuri informarsi dello stato e della giacenza 
di questi due oggetti, e, se occorre, ne parli a mio nome 
mche a S. E. il Governatore. Mi creda sempre 

Vienna, 2 Luglio r8J7: 

il suo affez. 

D.' D." de ROSSETTI. 
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Signor Antonio carissimo, 

L'affare della matricola sarà passato ai Governi di Ve
nezia e di Zara, ed indi appena verrà alla Borsa. Racco
mandi ai signori Deputati di occuparsi con pazienza, con 
ponderazione e con viste fontane e generose circa tutti 
gli argomenti che verranno per loro consulta in affa ri di 
legislazione marittima. È sopratutto necessario che abban
donino ogni riguardo per gli abusi consacrati dall'uso in
veterato e protetto dall 'indolenza di chi comanda od am
ministra. Non temano dire la verità con franchezza, e 
proporre anche utili novi tà. Ho qui frequenti occasioni di 
accorgermi come la Camera e la Cancelleria aulica tengano 
conto dei rapporti di codesto Governo qu:mdo recano os
servazioni e rimostranze di fatto. Parole e complimenti e 
progetti chimerici sono ormai frutti fuori di stagione, coi 
quali non si fa guerra al sistema nemmeno in ci6 che vi 
si conosce difettoso. Se la Depu1azione di Borsa non si 
fa conscia della sua importanza, cioè di essere la rappre
sentante del nostro commercio e della nostra navigazione, 
e se non confida di potere ottener qualche cosa per lo vero 
bene dell'uno e dell'altra indivisibilmente congiunti, non 
farà mai nulla, e perderà anche il credito che gode tuttora. 
Dica questi miei sentimenti a C]Uelli fra i signori Deputati 
coi quali si può parlare confidenzialmente. T anti saluti alla 
famiglia e agli amici, ed ami 

Vienna, IJ Agosto 1837. 
il tutto suo 

D.' D. ROSSETTL 
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Carissimo Signor Antonio, 

Quest'anno la nostra corrispondenza rece pausa per 
mancanza di argomento. La sua del .25 passato Settembre 
h~ rotto il silenzio, ed io doverosamente vi rispondo. Il 
trattato del 1783 circa i Barbareschi non si trova che alla 
çan~elleria di Stàco. Essendo _jeri ritornato .il Consigliere 
aulico _ che vi conosco, me ne procurerò una copia col suo 
mezzo, e gliela porterò al mio ritorno, che seguirà infal
libilmente dopo il 20 del stesso mese. Co sl pure racco
glierò e porterò qualche relazione sui trattati coll'Inghil
terra e con Napoli . 

Una delle macchine del cavafango a vapore sarà finita 
forse nel corso di questo mese. Se il prof. Tonello fa al
trettanto della barca corrispettiva, porrebbesi ben presto 
vederlo in attività ! -- Avendo nel Presani miracolosa
mente conseguito un Direttore quale era da noi desiderato, 
le bisogne del nostro porto comincieranno finalmente a 
camminare) e a camminare . per la via diritta. Dio ci man
dasse anche un'altra Capitano del porto! Ma tanto non è 
da sperarsi sl presto. Voglia bene 

Vienna, 4 Ottobre zBJB. 

al suo aff. 0 

D.' D.00 de ROSSETTI. 
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.Amico carissimo 1 

Rispondo a due sue lettere senza data, ricapi tatemi dal 
fratello Pietro. Qu:mto Ella in queste mi comunica in se
guito alle mie ricerche, mi è caro. e la ringrazio. - Le 
sue vedute circa la classificazione della navigazione Sono 
anca le mie, eh' erano non solo nel mio progetto, ma fu
rono ;'lnche adottarè dalla Commissione legislativa ; e cosl 
pure il mio sistema per le .scuole marittime , di cui la 
Commissione suddetta ha dato anche parte alla Commis
s ione aulica degli studj, col riferente della quale sono ora 
entrato in relazione. Egli è persuaso delle mie idee, e le 
seconded con tutto il calore. Circa questi due argomenti 
ho dunque di che essere pago. Il Consigliere Esch non è 
ancora ritornato, e non posso perciò rilevare quanto de
sideravo e le ho già scritto. Ho peraltro saputo jeri, che 
la risoluzione sovrana circa gli zuccheri era pronta a spe
dirsi dalla Camera aulica ai Governi, quando un' altra ri
soluzione ne ordinò 1' jstantanea . .sospensione. La Camera 
stessa ne ignora il motivo. 

Ho veduto ed ho anzi presso di me tutto il fascicolo 
degli Atti della Camera relativi all'affare delle tasse conso
lari , che ora è stato costl rimandato. Ella faccia capire a 
codesti signori Deputati, che questo come gli altri Dicasteri 
aulici hanno buor.e intenzioni, ma che, onde possano agire 
bisogna presentare loro cose ben digerite, ragioni solide , 
vedute larghe e fatti positivi, ed esaurire i quesiti piena
mente; chè altrimenti facendo le cose s'imbrogliano di 
pili, e norÌ fini scono mai. - Sull'articolo/; di codesta ri
soluzione Le raccomando di porgere un quadro quanto 
piu si possa perfetto intorno ai calcoli e ragguagli delle 
tennelbte; al che sarebbe bene di aggiungere un'esatta 
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tabella del maximum e del mtmnmm della portata di eia· 
scuna specie di n:i.vigli che sono usitati_ nella nostra marina. 
Ciò parmi necessario perch e queste autorità abbi ano un'idea 
chiara e positiva di quest' argomento , di cui non hanno 
notizie pratiche. 

Nella mia sedu ta di mercoledl si tratterà del sistema 
consolare da me proposto. Temo di trovarvi mol tissime 
opposizioni da parte del rappresentante della Camera , e 
<li quello della Cancelleria di Stato ; e che verrà ridotto a 
poca cosa, perdocchè queste autorità amano troppo di 
avere la mano libera ed indipendente da leggi stabili . Le 
ne scriverò poi il risultato. - Se in queste sedute , che 
durano oltre a 6 ore , non si perdesse molto tempo in 
discussioni che potrebbero conchiudersi assai brevemente, 
il mio riferato di quest' anno sarebbe quasi finito. Ciò 
non di meno spero di venirne a capo ai primi del prossi
mo Ottobre, e di potere partire entro alla prima settimana. 

Colga l'occasione della tariffa consolare , per inculcare 
la compilazione delle tabelle statistiche da ordinars i ai con
soli. La Camera ne fa gran conto , e credo certo che le 
ordinerà amplissime , purchè le se ne facciano conoscere 
gli elementi necessarj , e la loro specificata utilità. - La 
consiglio di persuadere i signori Deputati a fare un' ur
genza al Governo circa il cava-fango a vapore; onde questi 
dicasteri aulici spingano il Consiglio aulico delle fabbriche 
ad esaurire il suo incarico. L'affare dorme (:sia detto in 
tutta confidenza:) presso il Direttore Schema!. N on frap
ponga indugio , e preghi S. E. il Governo di farn e egli 
pure sollecita spedizione. - · Dimandi al Capitano del porto 
ed agli intendenti di sl fatte materie: qual numero possa 
prendersi per medio circa i naviganti che servono sopra 
i nostri I 543 navigli mercantili? se tra guesti si trovano 
compresi anche i legni pescarecci ? a quanto ascenda il 
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numero degl' individui ded iti alla pesca? So bene che pe' 
l' imperfezione di questo ramo d' amminist razione , non 
potranno aversi che nozioni approssimative; ma anche 
queste mi gioveranno per ora, purchè mi vengano solle
citamente. 

Circa la scelta di un agente aulico per gli affari del 
nostro commercio, credo che la Deputazione farebbe bene 
a non impegnarsi ancora con alcuno. Al mio ritorno spie
gherò, se lo aggradiranno, il mio consiglio, perchè penso 
di raccogliere lumi ·su quanto può meglio piacere a queste 
autorità, dalle quali si potrà tanto piu sperare, guanto 
meglio s' incontra il loro genio nelle vie di comunicazione . 

. Accenni questa mia idea al primo Deputato . 
Sto sufGcientem ente bene di salute. Ella abbia cura 

della sua in quest' epoca pericolosa. La morte del buon 
parroco Milenich è u na nuova disgrazia per Trieste, cui 
ne toccherà una seconda per il successore che gli sarà 
dato , che sarà certamente qualche bestia cragnolina. -
Saluti tutti gli amici, e voglia bene al 

Vienna, II Settembre r836, 

suo affez. 

D.' D." de ROSSETTI. 



Carissimo tA.mico, 

È tempo che vi scriva, onde sappiate anche direttamente 
da me come me la passo dopo che ci siamo lasciati ; e 
questo ve lo posso dire con poche parole. La mia salme 
si mantiene in statu quo, e me ne cont~nto perchè non è 
più il tempo di cercare il meglio; schivo per altro ogni 
pericolo di trovare il peggio. Continuo le mie solite pas
seggiate, se non che ve ne ho aggiunto una seconda, che 
non posso praticare i~ Vienna : quella di passare a scri
vere ad un altro ta·volino più lontano della fin estra. Anzi 
ve n'ha ancora una terza: quella d'andare al letto nella 
seconda camera dopo quella in cui lavoro. Vedete dunque 
che la mia mobilita va facendo dei gran progressi. - Vi 
dirò poi che d'o ra in avanti sarò meno occupato o piut
tosto accoppato dal lavoro, perciocchè jeri !'altro, prima 
d'andare a pranzo dal Governatore (: e fu perciò un pranzo 
di buon augurio:) terminai l'ultimo ultimissimo paragrafo 
del ffiio codice. Immaginatevi ora se non ho da gioire 
d'aver finito e: o bene o male:) un lavoro, che mi sba
lestrò fuori del mio sistema di studiare, di scrivere, di 
parlare, e perfino di viaggia'° e di prendere medicina. t 
vero che nella state ventura dovrò fare il solito pellegri
naggio a Vienna; ma sarà poi l'ultimo, ed anche più 
breve, e se mi toglierà l'annua consolazione di rivedere 
voi . e gli altri miei pochi amici di costi, mi ridonerà al
tica mia indipendenza, e mi solleverà da certe altre noje 
che non mi vanno a sangue. 

Ieri è stata giornata di pubbli ca festa. Il nostro Tom
masini fu solennemente introdotto ed inaugurato nella sua 
carica di nostro Preside. Il Cons. di Gov. conte Waldstein 
fu il commissario inaugurante, e tenne un bello e sensa-



tissimo discorso, cui il Tommasini degnamente e commo
ventemente corrispose. Successivam ente io, quale Preside 
speciale del Consiglio municipale, mi presentai con questo e 
gli feci la mia allocuzione, alla quale affertuosamente rispose. 
T utto il popolo era lieto, e la piazza di S. Pietro fu spon
taneamente messa a festa dai trafficanti con fron di e festoni 
di verdura e con bandiere d'ogni colore e maniera. Noi, 
per la grazia di Dio e di S. M. l'Imp. Ferdinando, Con
siglieri municipali, gli daremo nella prossima domenica un 
gran banchetto, in cui mi sono proposto di vuotare io solo 
tre bottiglie di Champagne. Si dice che taluno guardi di . 
mal occhio la pubblica contentezza per questo avvenimento; 
ma io - non voglio crederlo, e voglio piuttosto dare del 
mala lingua a chi lo dice, sebbene non dica l'impossib ile. 
Ai 7 di Gennaio il corpo degli Ufficiali della milizia te r
rirnriale darà una fes ta ad onore del nuovo Preside nel 
teatro Mauroner a godimento appunto dei contadini , onde 
sappiano di non essere dimenticati. 

Cerco occasione . privaca per mandarvi stampe e disegni 
Jel nostro inventore disegnarore ed incisore di battaglie : 
cioè del piccolo Gatteri di 9 anni. Vi aggiungo un foglio 
della nostra Favilla, che vi spiegherà il resto. Spero che 
vi compiacerete di questo singolare ed inaspettato talento 
triestino. 

Giacchè ho toccato le belle arti non posso a meno di 
parlarvi di un capo d'~pera arrivatoci da Roma e già visi· 
bile nel nostro tempio di S. Antonio : il quadro dcl pit
tore Sch6nemann. Non l'ho veduto ancora; ma da quanto 
sento, pare certo che lo Sch6nemann non è uno Sch6n
maler, e· che il Janner, che dipinse il Cristo co' pipistrelli, 
è di fronte a lui quasi quasi un Rafaello. Grazie agli am
basciatori e prOtettori di questi schiccheratori I E vadano 
gloriosi del fare i Mecenati coi soldi della povera nostra 

16 
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cassa municipale. Se quando avrò veduto questi dipinti 
potrò smentire la fama e rivocare tale mia relazione, lo 
farò con piacere, e ve ne scriverò . In caso diverso tacerò, 
per non rattristarci ambedue. 

Non mancate di saltare al collo del carissimo Mossmiller 
augurandogli per me un buon capo d'anno, e pregandolo 
di voler sempre bene a tutta Trieste ed un poco anche a 
me. Vorrei che facest e altrettanto al Francescani ; ma non 
mi fido, perchè mi pare ch'egli siasene dimenticato; - La 
carta è piena. Addio. Amate 

TrieJle, 31 Dicembre 1839. 

il vostro a!Tet. 

D.r D.co ùe ROSSETTT. 

Carissimo amico, 

Alla vostra lettera dei I 5 ed all'altra dei 2 I del cor
re"nte risponderò brevemente su ciò eh' è più necessario a 
sapersi. - Sappiate in primo luogo che se tutta la popo
lazione si rallegrò per la nomina del T ommasini a Preside, 
il Governo ( : due Cons. eccettuati :) la Polizia, il Vescovo 
ed i pochi loro aderenti n'ebbero dispetto. - Ora è aperto 
il concorso per il posto vacante di assesso re. Vi saranno 
alcuni ·concorrenti triestini abilissimi; ma non vi manche
rann o degli stranieri incapaci, ignari della nostra lingua e 
forse malevoli. Si teme, e non senza fondamcn to1 che il 
Governo, da cui dipende defi ni tivam~nte tal nomina, co -
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glierà l'occasione per farci con sicuro effetto un dispetto. 
Parlatene ali ' amico Mossmiller, e pregatelo di pensarci 
frattanto, onde quando sarà il tempo opportuno assistermi 
col suo consiglio. - P er il piccolo Gatteri ci vuole una 
specie di educazione ed istruzione artistica affatto partico
lare. Coi metodi delle scuole e delle Accademie non si 
farebbe che rep ri merlo e rovinarlo. Il padre pensa collo
carlo a Ven ezia, ove col vedere i capi d 'opera si sviluppi 
da se finc hè vor rà. Colà farà il corso delle scuole elemen
tui, ma quando e come meglio converrà senza farl o schiavo 
del pedantismo scolastico . Qui non potrebbe farsi così, 
giacchè le nostre scuole no rmali tedesche sono fat te a po
sta perchè i nostri fanciulli italiani non imparino nè la 
lingua nè le cose che dicesi volersi loro insegnare. 

Il Longhena fu per alcune ore della mattina nella mia 
biblioteca . La sera partl col vapore per Venezi:i. . 

I due vostri raccomandati pensionati dell'Accademìa1 

non li ho veduti ; nè vostro fratello mi ha detto d'averli 
veduti. Mi sono diment icato di fargliene richiesta. 

Dite al Francescani, quando darà sfogo al ricorso 
Panfili ci rca il malaugurato suo molo ? Se lo ha dato, 
dovrebbe stare in pendenza :illa Cancelleria aulica; ed in 
t:il caso .sapete a chi farne urgenza. Mi pare che dopo 
tanti mesi l'affare potrebbe essere maturo per decretarne 
un sl od un nò. 

Spero che l' amico Milani quando ritornerà colla so 
spirata patente, prenderà la via di T rieste ; chè ho ben 
voglia di fargliene le mie congra tu lazioni. - Addio. 
Amate 

Tries te, 27 Gamo.io 1840. 

il vostro ·aff.0 

D.' D. ROSSETTI 



Carissimo amico, 

So bene che fra gli affari di ufficio, le visite ed il car
novale poco tempo può restarvi per la corrispondenza. 
Sicchè scrivetemi quando e qnamo potete; senza scusarvi · 
mai nè del ta rdi nè del poco. 

Mi gode l'animo per l' universale approvazione ed am
mirazione che ~ostl trovarono i lavori del nostro piccolo 
Gatteri; e più ancora per le ottime intenzioni per lui spie
gatevi da sublimi soggetti e particolarmente dal minis tro 
Kollovrath. Sono ceno che se suo padre lo conduce a 
Vienna, tutti vorranno veder lui ed i suoi sperimenti im
provvisati, che tntti lo accarezzeranno e regaleranno e che, 
se lo chiedesse, otterrebbe anche qualche sussidio dure
vole per la sua educazione. Ma sono· cer to egualmente che 
ciò tutto, anzi che del bene, gli farebb_e male assai; per
chè vizier~bbe la sua semplicitlt infantile, gl' info nderebbe 
un germe pericoloso ed invincibile di vanità e di super
bia, gli empirebbe la testa di precoci conoscenze e distra
zioni, gl' innesrerebbe dei desiderj vaghi per lui, inesplicabili 
ancora e quindi cruciosi , metterebbe a soqquadro la sua 
fantasia, impedirebbe il naturale sviluppo del suo genio 
sostituendovene uno del tutto artificiale , e sarebbe sopra 
tutto funesto al suo fisico sviluppamento. Io penso che il 
padre farà assai meglio con dargli quella leggiera istru
zione intellettuale che si confà all' eta e secondo il pro
gresso di questa} senza scolastica pedanteria, di secondare 
la straordinarja sua curiosità per le storje , facendogliene 
leggere e spiegare a poco a poco quelle che più gusta e 
pili giovano all' indiretto suo ammaestramento; di fargli 
vedere di tempo in tempo i capi d'opera· di pittura d'ogni 
genere; di studiare da sè su guesti l'arte senza tormen
tarlo colle regole e ca' ma(;'!stri; d'insegnargliene quando 
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egli stesso si accorgerà di averne bisogno ; di non obbli
garlo mai, nè per studio nè per sa tisfare l'a ltrui curiositi, 
a disegnare; di distrarnelo anzi talvolta, giac~hè volonta
riamente vi si dedica anche troppo ; e di lasciare del resto 
che disegni quello e come vuole. Cresciuto negli anni e 
consolidato nell 'o rganismo adolescente, sarà sempre tempo 
di dargli quella ulteriore metodica istruzione intellettuale 
ed art is tici!. 1 che san\ necessaria e pili conveniente onde 
dirigerlo al meglio ed al piu , e premunirlo contro ogni 
traviamento. Se il padre seguisse un diverso consiglio , e 
troppo si compiacesse dell' ammirazione che desta quest'o 
fanci ull o~ sarebbe . tentato f9rse di mettersi al ciarlatanismo 
e di condurlo per il mondo onde trarne profitto, come 
fece il P uglisi, che fini con :esaurire il genio e la vita de l 
povero figl iuolo . 

Di qu esto medesimo sentimento sono vostro fra tello, 
il _Lugnan i ed al tri pochi dei nostri. N on so .che cosa ri
solverà il padre, eh' è ora da 14 e pili giorni a Venezia, 
ove pensava trov:i.re una buona casa ·e fam iglia per allo 
garvelo , onde possa fare le scuole elementari ital iane, e 
dar nutrimento al suo ingegno con vis itare spesso le sale 
dell'Accademia e di al tre gallerie, · unicamente per vedere. 
Cosl è finora mol to vicino già al mio sistema; aspetto 
però il suo ritorno per sentire se non se rie fosse sviato 
stando a Venezia. Quando sarà giunto gli consegnerò il 
disegno . della Beresina. Il ragazzo incidera poi sulla piet ra 
quello che improv\'isò nel nostro Gabinetto, di cui vi 
mando l'articolo stampato. Vi sped irò in seguito molti 
esemplari di questa sua litografia , onde la dis tribuiate agli 
amici e protettori. 

Gran rivoluzione teatràle. Congiura della Deputazione 
e Direzione e della repubblica de' palchettisti contro il Ma
gistrato ed. il Consiglio Municipale, cui fu fatto dalla Can-
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celleria aulica il bel regalo dell'amministrazione ed autorità 
superiore del Teatro. Il motivo di tanto subbuglio è l'a
versi negato l'approvazione di un: contratto d'impresa in 
cui davasi un aumento di dote , e · l' arbitrio di accrescere 
fino ad un fiorino il biglietto d' ingresso. Un neonato fi
glialista d' u na gran casa di Vienna è uno dei capi con
g iurati . Che farebbe e direbbe mai il principe P orcia, se 
fo sse ancor vivo! - Il pubblico applaude intanto alle di
sposizioni del Consiglio, e ride dei congiurati. 

È andata in attività la Società d'incoraggiamento delle 
Belle Arti in Trieste con III? azioni. Ve ne manderò gl i 
Statuti colla prossima occasione economica che mi si pre· 
sented.. 

Dite al nostro ottimo Francescani che la buona riu 
scita del noto affare non basta, e eh' io non ne dubitava 
punto; ma che il forre sta nel « Q uando? » Pregatelo dun 
que che il verbo futu ro si cambi in presente; che altri
menti passerà ìl 1840 come il 18 39 , senza potere far niente, 
e con soffrire sempre maggior danno. 

Abbiamo gran progetti di pubblici edilìzj, per i· quali 
peraltro spero che le bisogna andranno un po' meglio che 
per quello del n uovo Spedale. A suo tempo ve ne antici

però . la notizi a. 
Sto abb1stanza bene di sal ute. Qu es t' anno dovrò ve

n ire a Vi~nna molto prima dd solito. Salutate il Mossmil
ler , il Milani, i general i Vacani e Campana, e tutt i gl i 
'miei. - Il foglio è pieno. Addio. 

Trieste, ; Marzo 1840. 

Il vost ro affcz. 

D.r D.co de ROSSETTI. 
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Carissimo Signor Anlonio, 

È già un mese da che sono a Vienna; ma nessuno 
mi di notizia di ciò che passò costi. O che tutti si di
menticano di me, o che ciascuno lascia ad altri la cura 
d'informarmene. Meglio sarebbe che ella, e cosi gli altri 
amici rni seri vessero ciò che avviene nella sfera loro più 
prossima, e di cui possono avere notizie più minute e 
sicure. 

Circa la strada di ferro da qui a Trieste tutti parlano, 
ma nessuno per essa si muove. - Pare che tu tti aspettino 
da Trieste il maggior movimento d' iniziativa a questa g i
gantes..:a intrapresa. Giudich i adesso quanto v'abbia finora 
di positivo in questa facce nda. 

Il privilegio di guesta Banca spira nel Giugno del r841; 
ed è gih fin d'adesso risoluta la sua conferma, ed ordinata 
la prop osta di qlle lle modificazioni che si giudicassero utili 
a farsi nello Statuto. Essa ha per sistema una specie di 
filiali nelle casse camerali principali delle provili.de, con 
u:: fondo permanente d'un milione, ovvero di mezzo mi
lione circa, destinato unicamente al cambio delle sue cedole, 
e per operazìoni di assegni a vista tra quelle e la Banca 
di qui. - Questa è relazione posi tiva. Mediti dunque se 
può trarsene qualche partito a prò di T ries te. Io oserei 
dubitarne; e non vorrei che le faci lità bancarie fossero un 
nu ovo elemento di esaltazione per gli ultra- speculatori. 

Ha l'Ufficio di Borsa ricevuto dal Governo la comuni
cazione del I.0 libro del Progetto del Codice marittimo, e 
quale incumbenza ha dato per esso alla Depurazione? Se 
questa non lo avesse ancora, procuri risapere che uso o 
che distribuzione ne abbia fatto o ne farà il Governatore. 
Anche il II.' libro (: Diri tto ~rivato marittimo :) è preli 
minarmente approvato da S. M. quale progetto ; ed ora ne 
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lavoro la traduzione italiana. Il III.' libro (: Procedura 
giudiziale marittima : ) sarà prima della mia partenza di 
qui interamente finito, e forse del pari rassegnato al Ga 
binetto. 

Saluti il D.r Luchesi e gli amici deputati e non depu
tati. - Stia bene, ed ami 

Vient1a, ;1 Maggio i840. 

Carissimo Signor Antonio, 

il suo affez. amico 
D.r D. co de ROSSETTL 

Chi non ha che fare che con ·ammalati non può star 
bene1 e per stare meno male, dee alla fine ammalarsi egli 
pure. Tale è la sorte di lei e di me. Tutti soffrono di 
Pnewnomania, e non vedono e non vogliono che strade 
ferrate e locomotive. Pare che la linea d'Amburgo fino a 
Vienna sarà guanto prima concertata. Il partito boemo, 
ch'è il dominante, fa ogni sforzo per farla riuscire: da 
Bruna a Praga, indi a Dresda: da Dresda a Lipsia esiste 
già : poi a Magdeburg e fina lmente ad. Amburgo. Se ciò 
segue, Trieste non può a m~no di non soffrire. Sicchè 
ella è vera necessità. di seguire la corrente, se non si vo
glia restare in secco. Perciò lodo l'a ttività, e forse anco il 
ciarlatanismo, del Bruck e consorti. Questi panl jeri per 
Gratz, onde confabuLtre colt ' Arciduca Giovanni, ma sarà 
tosto di ritorno. Non so ancora a chi si appoggerà. Sento 
ch'egli medita di ottenere dallo Stato un favore che sarà 
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difficiliss imo, e quello ch'è peggio, anche dannoso per altri 
riguardi. Vorrebbe che le azioni della nuova strada ferraca 
avessero da valere quasi come carta monetata; ma non Il.e 
so più di cosi, e quindi mancano i .particolari per giudi
carne. Comunque per altro sia, verrebbe sempre ad aumen
tarsi la massa della carta, dei debiti e della ricchezza illu
soria, quindi ad allargarsi la via del precipizio. 

Ho già fatto cenno ad alcuni della sua idea circa il 
tronco di Pettau a Lubiana, e della tendenza a Sissek. 
Francescani l'approva per la sua topografica e tecnica faci
lità. Procuro che ne vada contezza a qualche valido un
gherese, ed al Sina. Sareb~e bene ch'ella ne scrivesse al 
Generale Vaccani, il quale potrà meglio che altri comu
nicare il pensiero al Sina; e questi saprà vedervi un bel 
campo per guadagnarsi degli altri milioni. Ma meglio sa
rebbe, s'ella avesse esteso od estendesse subito lo svilup
pamento delle relative sue idee, e se lo fa cesse conoscere 
dire ttamente al Sina, valendosi del Vaccani suddetto: Così 
non correrebbe ella il rischio di seininare perchè altri rac
colga. Questo sarebbe a mio credere il momento più pro
pizio e li via più sicura. Ci pensi, ma non perd.a tempo. 
In seguito alla sua risposta ne preverrò il Generale; e· se 
lo vedo anche prima, prima gl iene farò un cenno. 

Il ramo di strada ferrata · a cavalli da Budweis, o piut
tosto da Gmunden a Trieste sarebbe utile, guando non 
vada ad effetto quello da Trieste a qui, ch'è quello che 
scaldò e scalda tutte le teste, e fece dimenticare il primo. 
Il Francescani mi dice che da Trieste per la Carimia fino 
a Gmunden per la via ordinaria, indi per la -ferrata fino a" 
Budweis, ci sia· già un bell'avviamento di trasporti com-. 
merciali, per cui si concorre assai vantaggiosamente colla 
via d'Amburgo e dell'Elba. Ella se ne informi da codesti 
negozianti e spedizionieri, e ne colga profitto pel suo pro-



getto. A me pare per altro che aprendosi le comunicazioni 
a locomotiva da Bruna ad Amburgo, od anco fino a Dresda, 
la linea di Gmunden e Budweis sarebbe meno proficua, 
ed in nessun caso eseguibile in concorrenz:l. coll 'altra. 
Saluti tutti. Addio. 

Vienna, z4 Giugn; 1S40. 

Carissimo sig. Antonio, 

Il suo aff.o :unico 

D.' D.oo de ROSSETTI. 

Ebbi a debito tempo le sue due lettere del 1 e 7 Lu
glio corrente; e salto a piè pari a diritrnra entro al punto 
loro principale: la st rada di ferro. Il Bruck fece la do
manda per quella da Schottwien a Trieste, implorando da 
parte dello Stato la concessione del privilegio delle azioni . 
Questi quattro banchieri cardinali si sono obbligati verso 
di lui di prender pJrte essenziale nell'intrapresa; non so 
peraltro il come. Io avrei desiderato che il solo Sina , e 
seco lu i a-oche il Geymi.iller, vi si interessassero, perchè il 
primo, avendo la strada fino a Schottwien e quella per 
entro all'Ungheria , avrebbe avuto m:lggior premura per 
quella di Sissek. Quanto al privilegio delle az ioni, faranno 
fiasco , perchè la Camera e la Banca non possono accon
.semirvi senza pregiudicare il giro delle loro proprie carte. 
Prescindendo però da questo punto, si è qui d' opinione 
che la Corte concederà I' inrrapresa ed accorderà qualche 
fa vore anche da parte dello Stat9 e dell'erario. La so.vrana 
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risoluzione di prudente sospensione di nuove concessioni 
a simili imprese è vera; ma sembra causata da quella sor
dida · guerra degli Arnstein e Esckeles per la strada da 
Monza a Bergamo e Brescia, e n on impedirà che meditisi 
la nostra, per la quale v' è -r Arciduca Giovanni che sti
mola abbastanza. 

Circa la linea principale per -Trieste, sembra che non 
si vorrà deviare dall'applicazione del vapore tranne il tronco 
del Semering e quello da Oberlaibach in poi. Nulla peral
t ro dovrebbe ostare a quella de' cavalli da Sissek ad Ober
laibach . Regoli dunque su questo sistema le sue idee; ma 
non ammetta dì tenere in vista l' altra del metodo della 
strada di Budweis. - Il generale Vaccani è persuasissimo 
del la sua idea di Pettau , Lubiana e Sissek; e crede egli 
pure che il progetto incontrerebbe gl' interessi del Sina, 
con cui egli ha qualche relazione stante la strada da qu i 
a Raab. Ma ora, se vere sono le concertazioni del Bruck 
coi 4 card.inali , non preme il trattare esclusivamente col 
Sina. - Si è cominciato a fare dei grossi trasporti di 
manzi da Lundenburg, e credo anche da Brnna a qui, senza 
il minimo inconveniente. Pare che anche alle bestie piaccia 
qi.:esta per loro certamente nuovissima comodith, e che 
non si spaventino nè dello strepito nè delle favi lle. Non 
crederidi peraltro prudenza l' arrischiare lo stabil im ento di 
locomotive in linea parallela o troppo prossima alle solite 
strade rotabili , perchè l' appariiione di quelli sarebbe su 
queste sempre troppo improvvisa 1 onde non. doversi te
mere lo sbigottimento degli animali che vi si muovono . 

Farò qualche indagine per la persona che desiderasi 
per l'agenzia che un tempo qui sosteneva il Giuliani; e· 
forse che mi riescirà t rovarla. Ne parleremo al mio ri 

torno, _che nou è molto lontano, mentre ai primi del pros
simo Agosto sarò sicuramerite a casa. - Se ci sono delle 
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pendenze per la nostra Borsa presso la Camera aulica, me 
ne dia nota, chè prima della mia partenza ne parlerò al 
Presidente , se non sarà egli pure già panito per b solita 
villeggiatura. 

Voglia bene 

Vienna, IJ Luglio 1840 . 

al suo :i.ffez. 

D.' D. ROSSETTI. 

Carissùno amico, 

!: tempo onni che, dopo il lungo silenzio e la mia 
guasi risoluzione, si riapra la nostra corrispondenza. Vi 
ringrazio delle vostre congratulazioni e buoni aug~rj che · 
mi fate per l'onorifica distinzione decretatami da S. M. -
Superata la burrasca, me· la passo ora discretamente ; ma 
la convalescenza è lunga e molto ci vorrà per la mia to

tale repristinaziorie. Sono smagrito ed indebolito assai. La 
mia memoria ha sofferto moltissimo , e generalmente non 
posso. applicare a~cora la mente ad affari o studio qua
lungue. I medici mi confortano coll' assicurarmi che colla 
distrazione e coi viaggi passerà anche questa magagna. 
Perciò non mi spiacerebbe, se ques t'anno non venissi chia..:. 
mato a Vienna·; ma ne dubito. In ogni caso farò un viag'" 
gio pii\ lontano e piu lungo del solito, e penso passare 
gualche settimana in Toscana. - Speriamo che il nostro 
nuovo Governatore prenderà a cuore le cose nostre. La 
sua fisionomia e le sue maniere mi piacciono, e rielle tre 
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volte che finora gli parlai, restai molto contento delle sue 
buone intenzioni, sebbene non faccia pompa di promesse e 
di buone speranze. - Temo che quest'anr~o sarà per 'J;rie
ste un anno, come suol dirsi, di crisi commerciale. Alcuni 
fallimenti sono g ià scoppiati, ed è probabile che molti al
tri vi succedano nel corso dell'anno. - Desidero che il 
progetto della nostra strada ferrata venga ad effetto; chè 
altrimenti il nostro commercfo soffrir:\ assai particolarmente 
per le comunicazioni col Levante per la navigazione a va-
pore sul Danubio. · 

Sono ben grato alla buona memoria che ha di me il 
conte Cotek. Io ho ben sovente occasione di ricordarmi 
di lui; e desidero il tempo e l'occasione di rivederlo. -
La mone del nostro caro Gamba mi ha fatto piangere, ed 
il pensarvi mi fa sentire il gran vuoto che troverò a Ve
nezia, se mi risolverò d'andarvi quest'anno. Così mi man
ched a Vienna il buon generale Campana. Fate intanto i 
miei cordiali salmi agli amici generale Vaccani, Francesconi, 
Mossmùller e Languider. 

Amatemi e ricordatevi spesso del vostro resuscicato 

ed aff. Amico 
D.• D.rn de ROSSETTL 

Caris:;ùno signor Antonio, 

Veggo finalmente una sua lettera ; quella dei I 6 corr ., 
e vi rispondo assai brevemente. - La rimostranza della 
Borsa circa l' imposta sugli affitti non è qui comparsa. Io 
ne desiderava una copia per nostra norma; .ma il D.r Kan
dler., cui ne scrissi, non mi ha neppure risposto .. Cosl nulla 
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ho qui potuto sentire di quella circa il dazio differenziale. 
Neppure pel Ginnasio e qui capitata mozione alcuna. Vegga 
ella dunque che· cosa si fa costl , e dove stiano incagliate 
tutte ques te faccende. - Ora app ena cominciano a ritor
nare le persone, presso le quali abbiamo da raccoinandare 
le cose nostre. - Cosl passano le settim:me sen za fru tto, 
e tuttavia occupandosi poco pia ce·~·o l mente . 

La mia salute è sufficientemente buona; ma la mia 
memoria è ancora ùz statu quo. - Per riaverla passerò 
tutto l' Ottobre in ozio tra Verona e Venezia 1 non avendo 
po tuto fare il vi;i.ggio dell a Toscana, ecc., che mi av rebbe 
piaciuto e giovato. 

L 'opinione delle ricchezze di Tries te è qui talmente 
incastrata nelle menti ministeriali , che nemmeno la crisi 
presente basta a scuoterla. : tutto è conseguenza delle mil
lanterie e del lusso dei nostri Don Quisciotti negozianti 
e non negozianti! Per rettificarla bisognerebbe quasi desi 
derare una ventina di falli ment i che costassero molte cen 
tinaja di migliaja ai banchieri e negozianti viennesi. Anche 
il rifiuto de.I soccorso della Banca fu inteso a favore di 
quella pazza. opinione. Mediti come possa farsi capire la ve
rità del nostro mal essere, senza pregùt.dizio del credito di 
cui tuttavia abbiamo bisogno. Il problema è diffici le a 
sciogliersi in generale, ma sopratutto per me. - Anche 
qui il temp0 è bello, e manca la pioggia. O ggi però è as
sai fresco) e sl che domani vestirò i sott 'abiti di lana. -
Il nostro Pietro sta bene. - Mi spiace molto di perdere 
quest'anno l'esposizione de' quadri. Ma fofse che arriverò 
prima che sia del tutto sparecchiata. In quale sala la s i 
terrà? - Salmi tutti gli amici. Stia bene ed ami 

Vi'enna, ao Settembre 1841. 
il suo affe;i, 

D.' D. rn de ROSSETTI. 



Carissimo signor Antonio, 

Rispondo alla desiderata sua lettera dei 24 del corr. 
Nelle visite diplomatiche fatte finora ebbi costante occa
sione di assicu ra rmi, che il nostro Ministero è fermo nel-
1' opinione delle ricchezze di Trieste; nè pare sl fa cile il 
convincerlo del contrario, particolarmente <lacchè il fare ed 
il dire di alcuno de' nostri, non famosi, ma fumosi nego
zianti ve li confermano sempre più. Io procuro (: però 
prudentemente :) di togliere questa fatale illusione; ma 
dubito di riescirvi. - Non ho veduto capitare la copia 
della supplica della Borsa circa l'imposta sugli affitti; e 
neppure l'originale, presentato al Governatore, è finora qui 
comparso ; talchè abbiamo la mortificazione, non solo di 
non avere con noi un rappresentante del commercio , ma 
ben anca di non sapere o poter dire che cosa facciasi da 
questo o per questo. Cosl panni volersi compromettere la 
buona causa per la parte civica e commerciale ad un 
rempo. - Vegga ella costì che cosa si fa, e chi macchina 
a comune pregiudizio; e me ne scriva subito estesamente 
e chiaramente. - Lo stesso valga circa Yaltra supplica della 
Borsa intorno al dazio differenziale, per cui da noi non 
fecesi menzione che di volo, perchè non ne avevamo co
noscenza sufficiente a parlarne di proposito. - Ella ben 
vede che tut te queste staccarure di un comune interesse 1 

queste suppliche porrette spicciolatamente, queste i nforma~ 

zioni che s'jncrociano nel chiedersi e nel darsi : che tutto 
in somma pare diretto a bella posta pel nostro peggio. 

Le visite ministeriali si sono fatte a poco a poco per 
l'assenza ed impedimenti dei ministri. Quelle da farsi a su
balterni, che per6 hanno voce in capitolo, si vanno facendo . 
Le udienze a Corte si avranno appena nella ventura set
timana, perchè per la corrente sono sospese. - Allungan-
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dosi così la mia dimora in Vienna, ne approfitti per scri
vermi e mandarmi quanto crederà. proficuo ai nostri af
fari; chè io potrò sempre valermene· almeno per separata 
informazione e direzione di akune stelle minori, che peraltro 
servono spesso di guida anche alle 1naggiori. 

Mi voglia bene. Saluti tutti e mi .creda 

Vienna, 27 Settembre 18p. 

Carissimo amico, 

il tiltto suo 
D.' D. ROSSETTL 

Come voi finiste bene l~anno scri vendomi ai 29 Dicem
bre , voglio anch' io incominciar bene i l 1842 scrivendo a 
voi quest'oggi al chiarore della nostra prima neve. - Della 
mia salute . dirovvi solamente, che non è consolidata an

cora; come neppure la mia indebolita memoria fa progressi, 
ma resta pur troppo in stattt quo. - Tuttavia non dispero 
nè dell'una nè dell'altra; mentre desidero ben di cuore ch e 
anche voi andiate yincendo e soggiogando i vostri in
comodi. 

Se l' ultima mia ambasceria" non porterà alla nostra 
Trieste gli effetti sperati, seguirò il vostro consiglio e la
scierò che le cose vadano come vogliono andare, e che a 
.i-addtizzarle pensino coloro. che hanno più testa e meno 
anni di me. Ora penso d' impiegare i due anni, che mi 
mancano per entrare nel mio 70. 0

, ad apparecchiarmi lo 
stato di quiescenza , sebbene non me lo aspetti nè lungo 
nè giojoso. 
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Grande veramente è la risoluzione sovr.'.l.na circa le 
strade ferrate , e parrebbe che il nostro Ministero vi ci si 
mena con energia. Ma tu ttavia credo potersi scommettere 
che passeranno molti anni prima che vi si metta m:mo 
comu nque, e che quella che a noi premerebbe più di tutte 
(: cioè da Trieste a Vienna:) , san\ fra tut ~e la più com
batm ra e, se non peggio ancora, l' ulrimissima certamente. 
- La linea voluta dall'Arciduca Gio~ann i , seppure sarà 
eseguibile, sarà sempre troppo cos tosa e d' i ~~certo effetto. 
La m ia(: per l' Ungheri a e Croazia:) da Gloggnitz ad O ber
laibach sarebbe preferibi le, ancorchè il resto avesse da farsi 
co' cavalli. - Non dubito punto che la Commissione a~ 

lica che avrà da studiare ques t'argomento, lo studierà an
che per questa linea, e che gli Ungheresi non saranno sì 
stolti da frapporvi os tacoli. 

Circa il traslocamento del Lazzaretto nuovo si è già 
altra volta trattato, ed avuto di m ira la cosl detta valle di 
Muggia per collocarvelo. Non mi ricordo più nè quando 
nè per quale motivo ebbesi questa pertrattazione, e molto 
meno il come ed il perchè sia. poi stata abbandonata la 
cosa. Intanto pensateci; chè ·quando -sarà giunto il mo
mento opportuno bisogné"rà moversi. - Del resto vi 
prego di tenernii informato di quanto andrete r isapendo 
di positivo sì per le strade ferrate 1 che pel monumento 
di Tiziano, non eh~ per gli affari di Trieste in gene
rale. 

Ho incomincìato a predisporre per le pe rlustrazioni che, 
permettendolo la stagione , avranno da farsi ·all'uopo del 
Reca. Senza ques ta perlustrazione non posso finire l' opu
scolo che farò stampare col corredo di carte corogr::diche 
e pittoriche. Se frattanto nulla si farà dJ parte delle nostre 
Autori tà (:come pare pur troppo :) spero che allora rie
scirò a farle muovere per punto d'onore almeno. 
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State allegro nel co1:rente carnova1e. Salutate gli amici 
ed amate 

Trieste, 4 Gennaio 1842. 

il lutto vcs!:ro 

D.' D.'° àe ROSSETTI. 

Arcicarissimo, 

È tempo che risponda alla g rata vostra dei 20 del 
decorso Giugno, che mi consolò per le buone nuove che 
mi date circa la nostra s trada di ferro. - Dalla linea, che
m ' indicate del Semering, desumo ch'essa correrà per le 
montagne anzi che schivarle, com'io pensavo, volgen dosi 
per l'Ungheria e la Croàzia ed uscendo a Oberleibach. Co
munque sia, nulla c'è da ridire tostocbè gl' intelligenti, e 
sopratutti il nostro Francescani , hanno veduto, esaminato 
e deci so. Io me ne consolo; ma spiacemi che, in grazia 
de' 68 anni ch'ho compito, non avrò il piacere di poter fare 
una vaporata da qui a Vienna. Di telo al suddetto amico 
nostro, e salutandolo lagnatevi seco lui per me dall'avere 

çgli ammesso di venire fino a T rieste giacch è era. pur 
giunto a Cilli. 

A Vienna non vengo finchè non mi si chiama o manda, 
ed anco in tal caso non altrimenti che previo un formale 
contratto per rimborso di diete e spese, che nell' ultima 
mia gi ta questo Go verno si è compiaciuto di negarmi. Per 
ottenerlo ho dovu to spedire un ricorso alla Cancelleria 
aulica. Se avete occasiorie di raccomandarlo , non nega~ 
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temi questo favore; perchè ora più che mai molto mi pesa 
il perdere nullameno di f. 1150,40\ che giustamente mi 
competono. Il Brigido ed il Reyer nulla chiesero, perchè già 
si trovavano a Vienna, e così avrei fat to anch'io negl i anni 
anteriori quand o per altri affari era già costi. Ma l'andarvi 
a lrella posta dopo la grave mia malattia, e lo starvi 88 
giorni , è rnu'altra faccenda. Potendo per vostra norma gio
vare la conoscenza del preciso tenore del mio ricorso, ve ne 
acchiudo una copia ; e cosl pure vi confiderò che il mio 
principale antag6nista in questa faccenda pare essere il pre
sente nos tro governatore. Il perchè, non lo so. Forse ch'io 
gli sia antipatico, come lo- era allo Scribenzky. 

Il mio viaggio di vacanza di quest'anno sarà non lon
tano, ma di lunga assenza, per meglio rimettermi in sa
lute. Andrò a Valdagno, Verona, Milano, a Padova pel 
Congresso dei N aturalisti, poi a Venezia. Voglio stare in 
ozio e godermela quanto meglio potrò. 

Io faccio fare perlustrazioni e disegni pel mio opu
scolo sul Reca. Questo sarà ornato di cane topografiche 
e di vedute in terne ed esterne delle diverse grotte. Vi 
sarà anche la vos tra piccola pianta dell'acquidotto romano 
e la relativa vostra descrizione; e ciò nell'appendice. Se 
avete alcun che di suggerirmi per lo perfezionamento del
l'opuscolo, pensateci e scrivetemene. Dite al Francescani 
che lo prego di mandarmi qu anto gli chi esi l' anno pas 
sato, scrivendogli da Venezia, circa codesto acquidotto od 
emissario del Danubio per i borghi di Vienna . Penso d'in
serire anche ques t'arcicolo nella mia appendice, onde di 
mostrare con maggiore evidenza come tenue cosa sarà 
per noi la spesa dd farsi in confronto di quella che dee 
farsi costi. Avvertitelo dunque del!' uso che ho da farn e , 
onde faccia estendere analogamente la tabella ed articolo 
da me desidera to. - Sto preparando una specie di Mani-
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festo che conterrà il sunto dell'opuscolo. Ne farò stampare 
alcune copie per prova , e per giudicare della forma , 
dei caratteri, e degli ornamenti èlell'edizione. Questa fac
cenda mi c·ost.erà dei bei soldetti. Proverò metterla in 
commercio; ma per bene che vada non spero rimborsar
mene nemmeno per metà. Pazienza! Ho sacrificato denaro 
pel passeggio dell'acquedotto; ne ho speso pel monumento 
a \Vinckelmann; ne ho speso per due medaglie; ora ne 
spendo per una terza (quella pel nuovo spedale) che però 
mi verrà forse risarcita; e ne spenderò pel Reca ancora. 
Cosl avrò aLneno il conforto di essere tacciato di prodi
galità anzi che d'avarizia I 

Non siate tanto avaro di vostre lettere, e di novità 
auliche. Sapere che so conservare il secreto, ancorchè il 
romperlo potesse giovarmi. 

Vi abbraccio di cuore e sono 

Trieste, 5 Luglio 184:i . . 

i l tutto vostro 

DOMENICO. 



ERRATA-COR R IGE 

= 

Pag. linea Errori Correzioni 

25 r isposte ri poste 
61 espositivi espost ivi 
87 ultima gran da grande 

112 7 e con una nonché una 
118 7 solito solido 

28 calore colore 
148 31 apptotlltai approfittai 
155 12 pittuta pittura 
184 7 le copia le copie 
187 19 dazto dazio 
19:1 27 netta retta 
194 17 a traversare attraversare 
205 l i percò perciò 
220 22 all' Uomo sei vatico alP « Uomo selvatico » 

230 de l calcoli dei calcoli 
232 agli spropositi agli spropositanti 

Leparini Lipparini 
234 l i Aichosten Eichoffen 
236 24 Pflugal Pfl ugel 
239 26 B[l.lti Balbi 
240 Balti Balbi 

18 Prefani Presani 
26 for i fari 

241 15 rivela zioni rilevazioni 
245 31 tennellate tonnellate 
246 27 Schemal Schemerl 

28 S. E. il Gover no S. E. il Gover natore 
247 16 Milenich Milanich 
248 26 tica mia all'antica 
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