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~ESTO volume fa seguito ai Nostri Nonni e si lega 

perciò alla stessa trama storica. Per dare al quadro il colore 

del tempo mi giovarono i libri cd i giornali usciti dal I 830 

al I 848, ma pel'-. fermare la verità e per rendere il carattere 
~ \ ~ 

e il ritratto degli uomini che vi figurano ho dovuto ricorrere 

a carte private, a lettere intime, alla ereclit~1 di memorie- ancc->r 

vive in pochi superstiti . 

È un libro che accoglie in sè i l'icorcli d i persone a cu i 

la rie\·ocazione del passato è dolce conforto alla silenziosa 

vecchiaia o dolore eli ferite che !ii riaprono spesso, insana

bili : riYenclica a Domenico Rossetti il titolo di precursore, 

perchè fu davvero; rende però giustizia a quanti diedero 

!' ingegno e l' anima alle battaglie combattute nella casa del 

Comune e fuori, o mediante l'arte ingcntilirono il sentimentP 

nazionale. 



:Molti vedranno rivivere in queste pagine i fedeli com

pagni della vita, i cari poeti della gioventù, i canuti amici 

della casa, gl' indimenticabili mae<>tri; tutti nelle figure notevoli 

dovranno ravYisare i lavoratoti che s'apprestarono a spianarci 

la via, lasciando alla città con ia ricchezza dei loro nomi 

illustri anche l'esempio di un purissimo e persistente volere. 

In un villaggio italiano usano di portare a sagra finita 

le frasche ed i festoni nel piccolo cimitero presso la chies<~, 

volendo che i morti s'abbiano il tributo dei fiori del! a gioi a~ 

anche questo libro, che si chiude narrando il trionfo del 

diritto nazionale, getta con fes tosa riconoscenza sulle tombe 

degli operosi predecessori la palma della vittoria, che semi

narono e coll i\·arono con generoso e previdente amor patrio. 

Giuseppe Caprin. 
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poppa - R1rlolomco J\lcngottì - Tri este nello 
l .a /JriJUh'- li dr:unma tldl ' abatc da\l ' Ongaro

Vn cpigr:lmm:l. 

N ELLA camera a poppa della 
corriera • Buona Speranza .. che 
aveva dato fondo a cento passi 
dal mandracchio di Trieste, il 
5 settembre tS r2, a notte fatta, 
il padrone sedeva a capo della 
piccola tavola tra i due pas

trÒvavano a bordo, e rimestava gli 
spicchi cld l. e tiO\ra sode e la cicori a nella insalatiera 
sim ile ad un catino da barbiere. C'erano ancora in 
un altro piatto i rimasugli e l'unto dei polpi nudi, 
annegati in una salsa fo rte di aglio, che mordicand_o 
il palato clava il buon bere. E il padrone provve
deva sempre a rien1pire le boccal ctte di vetro, sino 
all'orlo, col vin o del fiascon e rivest ito di giunchi, 
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che teneva presso di sè. I due commensali tagliavano 
la gaietta con un coltello da tasca c 1nangiavano di 
buon appetito, rischiarati in viso dalla luce inquieta 
eli un fanale a bilico, che secondava il movimento della 
maretta piccola e frequente. 

La loro famigliarità non era nata che da vcntidue 
ore, quanto durò il tragitto da Venezia a Trieste; ma 
trovava la sua ragione nell'intima convivenza, g iacchè 
avevano dovuto dormire uno presso l'altro sulle brande 
pensili, dividere la mensa condita dalla premurosa cor· 
clialità del padrone, e cercar di uccidere la noia eli un 
viaggio per due terzi fatto a rimurchio del barcone a 
remi. La grande vela latina non aveva servito che a 
condurli, con una fresca bava eli vento trovata sulla 
via, in porto, raggiunto dopo l'ora del tramonto, ep· 
però costretti ad attendere il domani per poter scen· 
dere a terra. 

Si trovava alla reggenza della città l'intendente 
francese Arnoult, che voleva si rispettassero tutti i 
rigori del regolamento marittimo; aveva ordinato di 
sequestrare i bastimenti che arrivassero senza un 
permesso ottenuto nel luogo di partenza c vendeva 
il carico dei contravventori; lasciava soltanto libero 
movimento al barcolame della costa istriana e del ve
neto estuario, e permetteva alle palmt~·e illiriche il com
mercio con le isole Jonje: fermo l'uso che ogni basti
mento, giunto in rada, dovesse salutare la citt~t con il 
cannoncino a cavalletto od a carro. 

Le corriere veneziane erano piccoli trabaccoli acl 
un albero, un po' inclinato verso la prora: partivano 
dal bacino di S. Giorgio maggiore ed app rodavano a 
Trieste davanti l'ufficio eli Sanità, per entrare pescia 
nel canal Grande. 
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FacC\7 ano il servizio della posta, la navigazione 
da porto a porto, e recavano principalmente le stuoie 
g rossolane, in tessute di biodo delle paludi di Comacchio, 
gli erbaggi degli orti eli Pellestrina e di Chioggia, il 
riso ed il canape dal Ferrarese. 

Il pil1 g iovane passeggere toccava i venticinque 
anni: aveva un aspetto arioso, l'avvenenza delle facce 
maschie i sorseggiava quel vino un po' infortito, e tri
turava coi denti il biscotto, godendosi il rollio del 
legno prodotto dalle minutissime onde, accompagnato 
fuori dal bulicarnento dell'acqua, dentro dallo scric
chiolar delle assi e dei tavoloni. Diceva che nd suo 
paese i cavalli camminano beccheggiando come le 
gondole quando la laguna è un po' inquieta. 

Era padrone del! a parola: cominciava una nar
razione, lascia\7a che la interrompessero, conducendola 
a fine, soccorsa sempre dall'efficacia del gesto. 

Era nato a Schio, da agiata famiglia, che esercitava 
ereditariamente l'arte della lana. 11 padre cercò eli 
innan1orarlo presto della spo la per farne un abile tessi
tore. Lo conduceva tutte le domeniche sotto il palazzo 
del Comune acl ammirare ii busto eretto in onore eli 
Nicolò Tron, patrizio veneto, che aveva ist ituito, nel 
1738, un primo lanificio, là dove da tempo remoto si 
esercitava quell 'industria coi telai casalinghi c la filatura 
a mano affidata alle montanare. Ma il fanciullo crollava 
la testa e rispondeva clte 1l0ll si scutiva fatto per la 'iJt:ta 
dd ra.guo. E la famiglia a ridere, e ridendo finì col non 
violentare la sua inclinazione; cercò allora di farne un 
tintore, ed egli veniva a casa chiazzato come il mo
nello di un coloraro, con le mani sporche eli saffra
none, e correva a cercar la mamma per accarezzarle 
il viso. Un bel g iorno, finalmente, col sacco e il bastone 
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in ispalla, abbandonò la casa paterna: salutò quella 
vallata di pingui pasco li, rinfrescata da i fiumi, che sccn· 
clC\7a per accidentarsi lontano con i colli Euganei; gettò 
ancora uno sguardo alle campagne ridenti di vcr· 
dczza che rallegravano le capanne industr iali, per mct~l 
fatte bovcrie e caseifici, per metà officine di tcsscran· 
doli, e pensando all'ultimo bacio ricevuto sulla bocca 
dai suoi gen itori , infilò la strada che anelava a nascon· 
dcrsi tra i varchi alpin i c che lo conduceva a Rovereto. 

Una specie di audacia, che alcuni uomini sentono 
precocemente, lo gett;-wa al le avventure el i una esistenza 
cercata dai caratteri indipendenti, che amano non d0\7er 
nulla a nessuno. S'impiegò garzone in una fabrica eli 
carte da giuoco; di\1enuto abile operaio, passò a Ve· 
rona c quind i, nel 18og, a Trieste, nel lavorator io eli 
don Rubbio, console el i Spagna; ammalatosi nel maggio 
del 181 1, rimpatriò. 

Barto lomeo fVJengotti, r ito rnava tra la gente di 
mare che gli p i <~ccva, ma col proposito eli non muo
versi più . 

Il pad rone lo aveva ascolta to tenendo insaccate 
le mani nelle tasc he sino ai polsi, e pensava che cosa 
venisse a fare a Trieste, in quel momento così difficile, 
pieno eli pericoli, con la miseria che costringeva il 
popo lo a nutr irsi dei ri fiu t i del mercato. 

I soldati si esercitavano nelle sale del teatro 
Vecchio; all'Acquedotto si erano rucilati gl'insorti del· 
l' Istria, e il volgo vedeva og ni notte le omb re che 
si aggiravano per il luogo del supplizio. I cittadini 
ozieggiavano alle rive o si aggruppavano intorno ai 
man iresti, app rende ndo sempre nu ove restriz ioni portate 
all'att ività com rnerciale da lla legge ratta sul tamburo 
eli guerra. Avevano anche dovuto inscri versi nei quadri 
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della g uardia civica. Gran Dio l bisognava vederli quei 
cannonieri che si turavano gli orecchi allo sparo delle 

. cannuccie di bronzo; ed era proverbiale l'imbarazzo di 
Giustino Masars, capitano, che non si era mai trovato 
tra le miccie accese e la polvere. 

Napoleone mandava ordini recisi: appena gli 
giunse notizia degl'insorti di Zara, aveva scritto al co
lonnello residente a Capodistri.a: «Caro Gravisi. Entro 
un mese tutti i briganti della Dalmazia devono tro
varsi nelle carceri dì Trieste. » 

Da vent'anni il padrone della corriera continuava 
a fare quei viaggi, conosciuto dalle brusiere italiane, 
deludendo il cupido spionaggio degl'incrociatori inglesi, 
che pirateggiavano contro la real bandiera di Giorgio IV. 

Aveva veduto Trieste fiorire benchè serrata in parte 
da mura; il porto folto di navigli, che s' annunziava 
da lontano col rumore degli squeri; le saline interrate; 
sorgere il borgo nuovo per opera dei negozianti, attratti 
dal traffico alla caccia di rapida fortuna. Come muta
rono le cose l 

E gli venne improvvisa la domanda sulle labbra: 
- lVIa sapete voi, che non si può esercitare 

un'industria senza un permesso, difficilmente accordato? 
E sapete che chiunque non giustifichi i mezzi eli sussi
stenza, può venir bandito e condotto fuori delta città da 
due fucilieri in tracolla bianca? 

L' altro rispose subito: 
- So tutto: tanto, a Trieste amo tornarci: è 

proprio una pertinacia del volere, a cui ho sempre 

ubbidito. 
Accesero le pipe; era già scorsa la mezzanotte, 

ed i navigli, col tocco della campana, da\7ano il segnale 
della guai-dia mutata . . In porto nessun rumore, in quel 
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loro guscio durava il chiacchierio meno vivo e già 
stanco. Pensa\rano di sdraiarsi sui giacitoì , quando ri 
masero abbagliati da uno splendore subito e grande ; 
una violenta folata d'aria entrò get tandoli in una 
specie dì tramortì mento; il fan ale s i spense, le lastre 
volarono in minuti frantumi; una spaventevola cleto· 
nazione lì fece traballare; la barca sollevata in aria da 
un colpo di mare, discese cadendo come travolta da 
una scio nata. L'ancorotto arò per lungo t ratto il fondo. 

Erano rimasti atterri ti dallo spavento, il capitano 
si alzò, e poi, con F impeto di chi affronta disperata
mente it pericolo, salì per la scaletta che dava alla 
boccaporta; gli altri lo seguirono presto. I marinai si 
tro\ravano in coperta abbrancati alle sartie. Si andava 
spegnendo quel bagliore sanguig no che aveva ilh.uYlÌ
nato il cielo e che lasciava scorgere gli alberi ed i 
corpi dei bast!menti; la eco clelia detonazione crepitava 
!ungi correndo P arco delle montagne e le anse del 
golfo; piccole zattere ardenti navigavano portate da ll a 
risacca; in aria volavano cenci e ve lacci come piume 
infiammate; il mare negro e schiumoso sbatteva rab· 
biosamente le rive. 

La Danae era saltata in aria con la terrib ilità di 
un cratere apertosi in seno al mare, vomitando cada· 
veri e rottami; al suo posto s· a lzava una nube fosfo· 
rescente e attorno fumi pesanti e cupi. Alle corde inca· 
tramate d'alcune polacche, che si trovavano a ll 'ormeggio 
in prossimit~t aHa fregata, si appiccò il fuoco per sem· 
plice e momentanea irradiazione. I vetri delle case e 
delle lanterne in città, tutti rotti; i caten acci di alcuni 
magazzini , spezzat i; caddero molti fumaioli; le porte 
si aprirono ; la gente, svegliata di soprassalto, sbigot· 
tita, usciva dalle abitazion i e correva precipitosa alle 
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rive. L 'alba spiegò agl i occhi di tutti l'orrore della 
catastrofe: si vedevano ancora teste e braccia impi
gl iate nei gabbioni elci fari, tronchi e brandelli di carne 
umana galleggianti, che l'acqua scuoteva e rivolgeva 
nel proprio corso. L'angoscia della folla si mutava in 
uno spaventoso ribre~:zo. 

L ' unico a\ranzo intatto era la polelln., g rossolana
mente scolpita, che andò acl arrenarsi contro il molo 
del Lanarctto, come la Danae mitologica, sfuggendo 
la burrasca, era pervenuta sa lva ad un' isola del mar 
Egeo. 

Dopo la funesta impressione, la fantasia popolare, 
che ~incjulétucline che ne move a cercare la 
verità quanto più oscuro c profondo sia il mistero, 
non volle attribuire lo scoppio ad un atto d' impru
~lcnza del!; scotta alla pol veriera, ma dal triste av-
~cni!_-;)e nto _ çreò un roman%0 eli personale ve ndetta. 
A~t~ndevano tutti che il giornale ufficiale recasse i 
_P"; t~ticojari; ma Je . autorità soppressero persino la secca 
notizia c ciò valse a rafforzare_jl sosp~tto: ~rattars i_~i 

un dramma doloroso, che volevasi sottrarre alla publica 
cnriosità. 1) Nessun documento _çlel tempo, nè publico, 

.l) Il 7/Jurnu/ de l 'Empire di Parigi, sotto la data Trieste , 
IO settc •~r~a la segu'entc notizia: ~La fregaÌa la Dana; 

"'Ji"'44 ca•~~i C 350 uomini di cquipnggio qui st:lzionata, è saltata 
i11 arin verso b mezzanotte; crn nppeua da un quarlo d'ora che il 
comnnd:mtc s i era recnto :1 bordo. l'oche sono le cnse le qunli no1l 
nbbi :1no dci vetri spezzati, e tutt:l l:t spiaggi:t è copcrt:l degli :wnmd 
tli questo bnstimento. S' igno rn la c:1gionc (li s\ funcstn sventnrn. ~ 

I l Cùl!'nalc ilitlimw che uscivn in l\lilnno, nel suo numero 272 , 
28 settembre 1812, tradusse ln notizin . 
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n è pri\rato, alzò il velo che s i cercava strappare; soltanto 
il cronista triestino Giuseppe IVIa inati, _ valcnclosi d_çl 
racconto passato eli bocca in bocca, stampò, nel I 8 t 8, 
che il capi tano, abbandonata la fregata per recarsi a 
teatro, vi ritornasse pochi mon1enti prima dello scoppio, 
c il marinaio che lo aveva condotto a bordo restasse 
ferito, dovendo la propria salvezza al fatto, che stava 
legando la lancia alla nave. 1) 

N è gli archivi teatrali, nè i diari parlano di spet· 
tacoli che si fossero dat i in quella stagione sull 'unico 
teatro cittadino; c lo stesso supersti te non fu che un 
personaggio, con nessuna vcrisimiglianza introdotto 
nella inventata traged ia 

Non si seppe mai nulla di certo, ma la catastrofe 
doveva avere una di quelle false istoric, che il popolo 
compone collettivamente~ che, non avend o autore, sono 
più fac ilmente accettate . avviene come del lavoro fa 
voloso dei tritoni, che nessuno eli questi sa alla mattina 
chi lo abbia esegu ito, e tutti so ffiarono nella spuma 
da cui si formò la conchiglia . 

Trentaclue anni iù tardi la tradizione venne ri· 
f suscitata e comparve sulla scena, ma sotto una forma 
1\ a cui mancava persino la vcriU\ relativa: il lavoro era 
~scito dalla penna el i Francesco Dall ' Ongaro. 

1
) Con forta b \'c ri tà di qnanlo ho esposto il diario del signor 

C. 13. Camhon <la r\!onlpcllicr, inedito, posseduto dai p:trcnt i, nel 
qual e trovo: 

10 4 Scptcmhrc 18 12. Ajourd'hni i\ mimtit cl 1 /~ le fcu a pris 
i1 la Saintc Barbe dc h frt>gatc La Dunae cr1 rade, dans le port, alt 
il :woit 1t hord 300 hommcs . Il ne s'est pas sauvé un seui hommc 
rlu bore\. Le connn:mdarll i\ pc i ne ctoit. i! arrivé à son hord lor;;qnc 
l' cxplosion :l eu li eti. Or1 n':t j:un:1is su commcnt . On lìt \·enir 

dc V<.:nisc qnclqu es hons plongcurs, tjui découvrirent fort pcn de choses.» 
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Il clranHna Drmat venne raQ_presentato dalla com
J2 agn~ di Gustavo Modena -al teatro Ì;-ilod~;m,;,atic; 
eli Tries te la sc~_2_6 y cll&.mbre 1845s cl a!J.:Jip0~ 
di Venez ia l' ann o successi\•o. 

l\ soggetto cd il nome dell ' autore fecero che il 
publico s' a ffollasse presto presto nella sala, giacchè r itc· 
neva che il g iovine abate fosse riuscito a leggere nelle 
secrete relazioni del governo francese c clisvelassc il 
motivo che spinse la mano vendicatrice acl incendiare 
il deposito delle polveri. 

Assisteva alla rappresentazione in Trieste anche 
Antonio I3at:zini, il grande violinista, che ritornava ca
rico d'allori dal suo g iro in Germania; strinse qui 
nel 1840, quando si fece ammirare in cinque concerti, 
un legame eli af(ctto fraterno col Gazzolctti, che poi 
confortò al letto di morte. 

La delusione fu generale: eli vero solamente lo 
scoppio all'ultimo atto, i perso naggi affatto imm aginari, 
tuttO il resto un canevaccio intrecciato g rossolanamente. 
- .,!;_t1_çlitoriQ_ asc_oltò il lavoro appla.uclenclo a certe 

frasi, che climostra\•ano l' attaccarnento dei Dalmati alla 
~-hl i~ veneta, c_be cgn tanta fed eltà avevano Ser
vito, ma non approvandolo, e seppe rispettare l'autore 

!.!sJ. Fornarctto cd il gentile poeta, il cui genio promct
t,çva c]j,rcnire un giorno l'espressione dell'anima eli un 
popolo. 

Piacquero assai due cori marinareschi, messi in 
musica l'uno da Luig i Ritci, l'altro da Francesco 
Sinico, cantati dagli alunni della scuola popolare di 
canto. 

La finzione del soggetto stava in ci ò, che il co
mandante della Dmtae, un ex-corsaro, si era maritato 
due volte: con una ricca clan1a della Vandea, in Francia, 
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c con la figlia di un capitano dalmata, a Trieste. La 
prima, corsa a raggi unger\ o, scoperto l' inganno, vuoi 
vendicarsi ; ma il La Tour la costringe a dichiarare 
in uno scritto di essere sernplicemente sua sorella. 
Qu indi essa si presenta alla giovane dalmata, mostra 
la mano torturata: prova della patita brutalit ~t. 

Il terzo atto si svolge sulla Dauae; il capitano 
Dragovich, dalmata, spera vendicarsi del genero; ma 
questi lo trattiene in ostaggio, sperando con ciò obli
gare la sposa a seguirlo in alto mare. 

La ciurma è consegnata, tuttavia il padre riesce 
a fu ggire, lanciandosi a nuoto proprio quando sua figlia 
monta sul naviglio. Ilnostromo Nico, lo schiavone, na
scosto per vegliare sulla padrona, a un dato n10n1ento 
esce a difenderla in una orribile scena di lotte e fer i
menti_ La dama francese e il padre della seconda sposa 
ricorrono alle autorità, e l'auditore si presenta sulla 
Drmae, giunge a tempo eli vedere la misera g iov·ane 
dalmata stesa a terra, ferita per isbagl io dal suo fami
gliare, il nostromo Nico, a cui però tutti perdonano, 
anche la legge. 

L'ultimo atto è nella casa della giovane tradita; 
il servo pensa al la vendetta. Chiede le vesti di un 
soldato francese, e s'introduce a bordo senza che nes
suno se ne accorga. Egli può dunque compiere il mo
struoso disegno: penetrare nella Santa Barbara e darvi 
fuoco. 

Il )Ublico avrebbe fatto buon viso se il poeta 
~~ato forma rammafi.ca- allr-fatsa tradfz-ÌOIYC da 
!:1tti conosciuta; n~a ~o~ si adattava acl accettare un 
romanzo puramente fantastico. 

Dopo la prima raPJ)-;;;:-'>;;ltazione alcuni francesi si 
recarono dal censore chiedendo la p roibizione ulteriore 
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del lavoro. Ottennero soltanto la promessa, che si sa
rebbero ordinate le smorzature di alcune frasi. Ciò che 
avvenne; ma il dramma non si resse. 

La critica fu severa, specie a Venezia, dove non 
si perdonò all'autore la seguente esclamazione del 
.comandante La Tour, allorquando si vede scoperto 
marito di due mogli: 

- Infine poi quel diavolo di Corso (Napoleone) 
dovrà accontentarsi, perchè il duplice mio matrimonio 
verrà a sopperire quel contingente cl' uomini ch'egli 
chiede per le sue guerre! 

Il dramma, inserito nell'edizione torinese delle 
opere -complete, illustrata dal valente Giuseppini (1847), 
venne più tardi rinnegato dall'autore; ricomparve, però 
anonimo, anche ai giorni nostri, sulle scene degli anfi
teatri diurni, a consolare il publico avvezzo a veder 
mutati gli uornini in bestie feroci, ed a divertirsi quanto 
più è soverchio e tormentoso il patimento dell'anima. 

J2all' Ongaro soffrì per quell'insuccesso; ma la 
città delle lagune aveva troppo spirito da non mostrarsi 
indulgente con un poeta che corre\ra rapida la via 
della fama; essa gettò tra i burloni il mordace epi
gramma: 

Abate, iuveze delle do z'nganae, 
Setno uualtri i povm-i iugaua;~ 
Bada ml co11stg-io / questa toa Donae, 
111/andi!a j;rt•sto al mowlo dei dauoi. 
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Tempi mnt:tli- !\lode francesi - l'rotc~lc sih:!m:iosc c cbnch:stint 

Un cartello singobre - L:t sati ra c le cark <la giuoco - Ca.n;:onc 

popolare del 1S.p - L'osteria del ZoHfu - Pi ero Zorulli cd il 
Strvlic jìtda n tlcl JS p - T.' osteria dci li·,· 'l'n· - Vc!Hl c tt:l di 

un poeta c rappn::s:1glia di nn artista - Pace solenne- Jppolilo Calli. 

A ma ttina elci 6 settembre 1 S 12 llartolomeo 
IVJengotti, sbarcato dal la corriera, entrava in 
città per l'arco della Torre del Porto. Dopo 
diciassette mesi eli assenza, eccolo a piantar 
casa e fabrica in via Crosacl a. Era anelato 

acl abitare un quartiere posto proprio nel cuore dell a 
citUt patriziale, quando il g0\7erno napoleonico aveva 
spento del tutto l'agonizzante nobilt~t del Comune, so
sti tuendo il 1naz"re al preside. 

Allora, itwece del corpo dei nob ili tr iestini in 
abito color ci nabro con ricami d ' oro, comparivano 
nelle sale del Municipio i fu nzionarì con la scia rpa t rico· 
!ore cd il cappello Innato. Una completa ri\ro\uzione erasi 
op~ra ta in poco tempo: moc\iRcati g li usi, d iverse le 
costumanze, nuove le leggi. Non pil1 le brache corte, 
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le calze di seta c le parrucche di stoppia bianca. Si 
mostrava a dito qualche vecchio, che rimasto fedele ai 
propri panni, derideva le fogge francesi scimieggianti 
la calzatura dei soldati che <l'levano combattuto nelle 
risaie Iom barde ed erano tornati da Arcole c ì:VIontcnottc . 

. ·~ 
FOGGE: TRIESTINE DEL •8os. 

(Da una incisione di C. P,!//.:ncig. Propr. dd civ. :lfuuo di Antidlità) 

I patrizl rincupiti stavano chiusi nelle proprie 
case, cercando conforto in una passiva protesta, a 
cui nessu no badava. Alcuni giovani avvocati avevano 
voluto manifestare i propri sentimenti ostili a quell'or· 
cline di cose, e, raccoltisi segretamente a lauta cena, 
nel mon1ento in cui i vini spumavano, fatta la parodia 
eli un'alta corte di giustizia, bruciarono i codici, i 
tocchi e le toghe. 

Tra la folla, che sbalordita si lasciava trascinare 
dagli avvenimenti, tra la gioventù , lieta eli tutte le inno· 
vazion i che anelavano compiendosi, soltanto un piccolo 
gruppo alimentava l'odio contro il governo, e so leva 
radunarsi nella cereria Machlig, dietro la Loggia: 
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nucleo di nobi li spodestati e di patriot i triestini, a 
cui si univa un canonico della cattedrale. Teneva i 
quotidiani concìliaboli a porte aperte, spargendo senza 
riguardo il seme del malcontento. Ma la polizia, che 
aveva le orecchie eli lepre, intese il sordo brontolio di 
quel complotto punto pericoloso, ed impose al signor 
Pietro lVIachlig di chiudere il suo esercizio; alla porta 
della cereria l' usciere dell' Int~clenza affiggeva un car
tello co n la seguente scritta: 

Qufslo 1U'go::io, ùt cui mollo si parla 
e poco si pmsa, 

~'t'Ili/e cltiuso per ordùu; 

dd!' fnleudcnle 
Calafati. 

Bartolomeo lVIengotti seguì non con l'occhio, ma 
col cuore, le vicende triestine ; amò la sua seconda 
patria, facendo propri i sentimenti ed i clcsicled della 
città vecchia; si famigliarizzò con la popolazione dc
dita interamente al faticoso lavoro alla marina: tutta 
un'anima, tutta un pensiero, forte c violenta negli af
fetti, che viveva intorno alla sua dinwra. 

Ed egl i un giorno rallegrò quella gente, facendo· 
scnc interprete fedele dei rammarichi, prcvenendola nei 
desiderì c nelle speranze. 

Era uomo festevole, amante della burla inof
fensi\ra, che con la buona ciera e la gioconclit;\ del
l' umore scacciava le rnalinconie dagli animi facili a 
turbarsi. Gli piaceva il lavoro, e intento a migliorare 
il suo prodotto, modificò la forma delle carte da 
gi uoco, poi vi fece una importante innovazione. Le 
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dodici fi gure italiane venivano incise a corpo intero, 
ritte in piedi; avendo osscn<ato che i ginocatori, quando 
toccava loro una lìgma, molte volte, drizzandola, pa
le savano il gioco, riparò a questo inconveniente immagi

nando i doppì busti contrapposti, 
tuttora in uso. Eresse quindi una 
fabrica a Venezia, una a Duino 
cd""t.ma terza a Monfalcone. Inci
deva gli stampi dci fogli figurati 
cd anche quelli dei dorsi, che 
dovevano avere il disegno c il 
colore uniformi, c nn giorno , 
quando i tempi peggiorarono, li 
fece servire alla satira accorta, 
che sfiorava il campo politico o 
co\piYa fatti immorali o metteva 
in evidenza il ridicolo eli persone. 
Gettò così nella societ~t dci gio
catori nn :1 serie eli frizzi mor
daci, che for ma un accessorio im
portante nel quadro del ten1po . 

A Trieste, molti non hanno dato importanza al 
lungo seguito eli censure rimate, aspre c p iccanti che 
illustrò i rozzi disegni delle carte da giuoco ; eppure 
quella collezione costituisce, tutta insieme, una parte 
recondita e modesta del materiale della storia, impe
rocchè: spiega, ciò che non si trova in alcun libro o 
giornale, come lo spirito publìco, infrenato, sguisciasse 
per qualunque spiraglio a dire l'intendimento suo c 
il suo volere. 

Mentre alcuni Stati europei, con violenti misure, 
avevano circonscritta la vita intellettuale nel circolo 
guardato dalle polizie, 1\lengotti incise Truffalclino che 
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con le braccia aperte most rava da un lato il carcere, 
dall 'altro i carri delle artiglierie, e scr isse in margine; 

Coz' canoni e le prcsou 

Anca el lor/CJ "'jt l -:;;iSon. 
Nel 1847 profetiZZOlTrivoluzione c stampò sulla 

caldaia posta'"':t! fuoc o, su cui soni ava Arlecchino: 
V arda cossa clte la boie! 

_D_L.!}·ante le JQrti l9tte, che la cittA. sost_enev~ per 
reintroclu rrc la lingLta_i.tali<t~le~Je _.~uolc, egli 
diffuse i nuovi mazzi di carte con un quadretto che 
piacque assai. Sul petto eli una pupazza di neve si 
leggeva: lstru:;ioue l t!desca, in fondo leva vasi il sole 
con la leggenda nel elisco: JVa:::iona!ità lrÙ!sliua; eli 
sotto i seguenti versetti: 

Qud du la ueue gia::a 
.)(é d sol po cl~ c di.•:gia::;a l 

Il bravo e lepido fabricatore possedeva una ra ra 
qualiUt: quella di saper soddisfare il g usto del suo 
publico; nessuna raccolta biografica avrebbe ardito 
ricordar\ o; ma il suo nome \7eniva ripetuto tutti i 
g iorni, tra le risa sgangherate dei buontemponi, da 
per tutto dove col gioco penetrava il suo umorismo. 

Vi sono clcllc manifestazioni fuori della gran d'arte, 
che non bisogna disprezzare; quasi sempre là dove la 
musa sapiente c gentile non può penetrare, o pene· 
trancio vi resterebbe incompresa, l'epigramma stradaiolo 
ed il verso tavern:do nascono spontanei ed armati 
di spilli volano sopra la folla. Bisogna scorzarlc quelle 
concezioni popolari, come le noci, gettar via il mallo 
c cercarvi il frutto, scoprire gl'intenti che movono 
c fanno vivere questa poesia senza precauzioni artifi· 
ciali, ma così cauta e furb a, c si veddt che sempre 
essa cerca eli esprimere il pensare e il soffrire del tempo, 
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facendo con finta ingcnuit~l il contrabbando delle idee 
liberali sotto gli occhi degli stessi riprcnsori. 

Nel 1847, a Trieste, il popolo cantava con uno 
eli quei moti\ri, che non si sa mai a qual vena vada 
ad attingere, una canzone, nel cui contrasto si celava 

appunto tutta l'astuzia: 

I dixi e sarà vero 
C!te uo se pol parlar, 
C !te i u' ha serrà la boca.' 
Jl1a a noi ue importtl Ult ::;ero: 
.• Ye libero d cantar! 

Canit,:JiiO dunque, ami:;i, 

Se uo se pol parlar.' 
Xe so!u dà fdù.:i 
La voia de cantar l 

Verso il 1 S40, Bartolomeo 1\l[engotti aperse in 
Crosada un ' ostcritt, all' insegna dci lì·e Tre, in un 
vicolo senza riuscita, che veniva chiuso da un rastrello 
di ferro; questa osteria si trovava a pochi passi dalla 
locanda dd Zonfo, 1) che Girolamo Fanti chiamava una 
co\.raia eli api, ed era veramente il convegno serale 
degli scrittori della Fa<Ji/la, di tre o quattro uomini di 
legge c di alcuni artisti friulani. Vi anelava ad alloggiare 

1) ln quesbt si appigio11avano poche stanze :t foraslil!ri, c non è 
d~ confondersi con la bettola post:.. in 1m \ocalè dd pianterreno, che 
o.;ontiauù col vecchio nome a \'C11dcn~ vino ~l minuto. 

l 
j 
~ 
J 
l 
l 
l 
l 
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anche Piero Zorutti. Nello Strolù: fur!an, del 184 1, egli 
~~ceenna ad una CSCursione a Trieste : 

Doman ?tt.'i là a Tn(_.st. 
Là, 'i'i:deso, 'o fas be:; ad miei luuarù ,· 
Là smt dd mzlz"onmis, 
Cile se l' ltan simjni c ilio/d a 'i1oi siara::; : 
1Vo si fàsin frà(., càmpt'Ùt e pàùt, 
E qua~tclu· lu lum compra! e' uo bi. 11ÒÙt. 

Là son cùtc sù Furlaus ben impianta:;, 
C!te spàu.dùt gran lusot·, 
E 117/S fàsùt ouor; 
Là 1·egm· corte.fÙ! e bon mnor, 
Là si trà!ùt duquang scn:::e ctidiCtr, 
E là si frate ben auck Ù! il pdde. 

Doncltù: uct" là a Triest, 
Za clte l'L· prout Wl pm:st 
JJIJ-i fermarai tre dù 
Par 'i!t'lldi z"/. Strolù, st~!udà j' nmù, 
E -;,,.-odi Càpos d'art e cltiossis grandù, 
C!te plàvùt cumà là da tantis baudis. 
Sarm· lo;;at al Zouj, 
E se sclngn larm· vù·, tonmra-i sgio11j; 
Tornarai smo!tdi5at, in g-ra.n orlui .. 
'O 'il(ii, Fudous, 'o 'i'Ò t) 

L'osteria del Tre T1·e era una can0 1la veneziana, 
con i luoghi appartatial piano superiore, e divenne 
il ritrovo eli quei capomastri che amavano il bt10n 
g-otto eli vino, e di alcu ne comp·agnic di giovanotti, 
che al sabato sera andavano a mangiare la crostata 
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di maccheroni e si godevano a veder la cuoca, dalle 
braccia nude e polpose, che rinfarina\•a la frittura, 
scoperchiava i ram in i per clcspumarc i brodi, _cd inclo
rava i polli pilottancloli col lardo ardente, mentre lo 
spiedo li girav,t tra due fuochi. Frequentavano assai 
spesso il locale Giovanni Orlandini c l' amico suo Paolo 
Castorani, rornagnolo, che aveva la statura eli un gra
natiere: bella persona, con la pelle del viso arrossata, 
la testa bianca e bianca la barba prolissa; era capace 
di affezioni costanti, e in contrapposto alle maniere che 
volevano far credere alla sua quasi indomabilit~l, nutriva 
una dolcezza cl ' anirno quasi fanciullesca. 

Capitano di piccolo cabottaggio, viaggia\Ta con 
la bandiera pontificia, giallo -bianca, dalle due chiavi 
incrociate sotto la grande tiara. 

Usava dire ch'egli trasportava da Porto Corsi n i 
a Trieste i cocomeri, i cipolloni cd i gendarmi papa
lini, difatti pill volte aveva dovuto imbarcare qualcuna 
di quelle pattuglie che scortavano a cavallo le carrozze 
da viaggio dei minist ri cardinali, sulla via eli Vienna. 
Tratto tratto, sino al I 859, si son veduti parecchi 
eli quei gendarmi in bragoni bianchi, giubba a lunghe 
falde c cappellone da caral:iiniere. 

Nel I 840 venne aperta la prima esposizione di 
belle arti, c convennero qui molti pittori, tra cui Ippo
]i!o _C~_ffi, _intimo dell' Orlanclin i, il quale lo volle alla 
sua tavola nel camerino dci .Tre Tre, tanto più che tra 
l'artista e Francesco Dall' Ongaro era subentrata una -
freddezza che minaccia\ra incrudelire. 'j 8fB., venuto a Trieste l'anno precedente con tre 
dipinti, ebbe commissione da Carlo Antonio Fontana 
di un qt1adro rappresentante la Pzà::::;a della Borsa c 
da Cristo Ranieri altra commissione per una tela in 

l 
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cui doveva trattare· il nwdesimo soggetto, ma illuminato 
dal chiaro di luna. 1) 

Spinto dalla sua abilidt eli mnccldettùtn, schizzò 
nella p n ma tefa lc figuri"ne-degli uomini maggiormcnlc 
noti, e vi -comprese il · Dall ' Ongaro, çhe se l'ebbe 
cOsì--aJnatec Ja VCndTc8.rSc~lC; -dTfatti avendo il pittore 
espOsto la Festd dei J11(1aoli, eseguita per Pietro Sar
toria, e riprodotta, dopo il successo ottenuto a Roma, 
ben quarantacluc volte, nel darne il giudizio venne acl 
una conclusione derisoria. «Speri, scriveva, il signor 
Canì. Ippolito e noi speriamo con lui, che la giusta poste
ri t;\ farà con esso quello che ha fatto con tanti: e come 
un Berwenuto dd Garojo!o, carne un Giocondo de!ù• JVotli 
e come un TempeJ·ta avremo un Ippolito dei Jl1occoh. ., 

L'artista non g liela passò 
buona i notte tempo stampò sui 
muri la caricatur-a dell'abate, che 
riprodusse poi in fog li litografici. 

') Escgt1Ì in quello stesso per commissione del signo r 
Giov:t11ni S:trl'orio il Colasuo c Cutd Sant'AnJ;,·!tl, che espose nel 1840; 
il Canal Cnuuk per ' il haronc Elio l\Jorpurgo quindi Una. twll~· a 

V,·nc;ia a 11m1t! di /1/Jw per il signor Cmighero. 
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Il viso dell'arme dei due amici non doveva durar 
troppo; non mancavano i mediatori della pace, non il 
buon sentimento, che sbollito l' impeto della collera, 

torna piegarsi a cordiatiel. 
Erano entrambi uornini incapaci di vivere cun la 

tormcntosa compagni a eli un rancore. 

Caflì, allora sui trcnt' anni, portava un cappello 
a cencio e la zazzera copiosa c lunga, che arricciavasi 
sul collare dell'abito; gustosamente allegro, parlava il 
dialetto ,rcncziano come uno degli ultimi gentiluomini 
della Rcpublica. Aveva altissima la fronte, un po' 
schiacciata alle tempie, c gli occhi brillanti; due baffi 
da sergente di fortezza. 

Nacque a Belluno, nel cuore· eli quella catena 
di alte alpi, dove il culto ai grandi artisti paesani 
passa in eredità nelle anime elci montanarì. La leggenda 
c la storia, dura nte le sere d' imrerno, attorno al foco
lare, si associano ancora fraternamente e forrnano la 
prima educazione di orgoglio che si fa ai bambini; 
alla fiaba bianca che tÙrra dell'organo con le canne 
di ghiaccio, i vecchi innestano l'episodio di Carlo V, 
che raccogliendo il pctÌncllo caduto clallC dita a T iziano 
a\reva soggiunto: 

- Voi !Tleritate di essere servito da un impe
ratore! 

Caffi, costretto ad apprendere il mestiere del 
sarte, scalava la lìncstra per correre intorno ai pitto ri · 
che venivano lassù a copiare il paesaggio. Talvolta 
mancava di casa c andavano a cercarlo; lo scoprivano 
che se ne stava sd raiato sul ciglio di un burrone, coi 
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gomiti puntati sul terreno e il mento sostenuto dalle 
mani unite a forma eli gruccia. Guardava la campagna: 
pareva assopito in un profondo raccoglimento. 
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Quelle strade tracciate sul dorso delle rup i, quegli 
sdruccioli serbati al prudente passo dci mulatt ieri, le 
boscaglie salienti per gli spalti, lacerate dagli s fascia
ment i rovinosi, quei villaggi coi tetti eli rnusco, quell e 
case basse quanto l'umiltà della gente, una dall'alt ra 
disunite in modo da spiegare come sia sol itaria la vita 
nei rccessi alp ini, quei fiumi ingrottati che fuggono 
sotto a.i ponti fat ti con tronchi eli abete freschi, che 
l' l \01110 rinnova ad ogni piena irruente c che l'acqua 
n1ina e travolge quando ingrossa con lo scolo de ll e 
nevi, quel tea tro immenso di sorprese incantevoli c 
spa,·entosc, si era riflesso dentro di lui c domandava 
di essere riprodotto dalla sua mano e dal suo ingegno. 

D iventò pittore di vedute c prospettive; ma ve
niva detto il~t2_r~~ripudL dei . baccanali $_i!ei 
fresch i veneziani. Aveva ubbidito alla sua incli nazione, 
cr~cclo cfella -fanciullezza, cd era vissuto tra gli uo
mini senza conoscerli , commovendosi soltanto davanti 
agli spettacol i del cielo, della terra e del mare, amando 
la sua patria. 

Era la seconda volta che capitava a Trieste, c 
vi prolungò il soggiorno; si trovava nel più bel periodo 
della carriera, racconsolato da quella convinzione che 
viene dai buoni successi, avendo raggi unto il momento 
eli massima felici tà , che tutti provano un gio rn o ed è il 
sogno breve che riconduce alla lotta assid ua c senza 
fine della vita l 

Gazzolctti non propose, volle t ra i due la pace, 
c si può credere la festeggiassero con una gi ta all a 

1 grotta di Aclelbcrga, giacchè Jppolito Ca ffi lasc iò al
\ cuni schizzi dcHe stalattiti che formano la P111::;:::a dd 

/orJI(:o c la Cnppdlc 7. 



L'osteria dei Tre Tre. 43 

Orlanclini scrive in quei giorni a Pierviviano Zec
chini: q;: Non dimenticherò più la nostra escursione. 
A mi co mio, non si vivono che poche ore così liete, e 
non sov~ente la natura apre il libro del suo misterioso 
lavoro. Negli antri del Carso ci sono_ stato con il nostro 
abate ncl1837; dettai allo_ra )'artic9lo p~er l<J, Favilla/ 
ma adesso ci So~~~ to-;n~to \'Olentieri. La grotta di 
~~lclberga è l'architettura dell'acqua che piovendo dal 
cielo, filtra e s'imbeve di marmi e si fa solida opera 
cl' arte. l' 

Avranno probabilmente ril e_t_tj_j versi __ che Dal
I..Qngaro tre anni Jrima scriveY!='!._ sopra 2;111 sasso in· 
corniciato eli musch~l' ingres~o delle miracolose 

C averne ; -« come- il péllegr~~ cl;'~ aPpcnd~ if Sl~~ -vo"to
in un lontano santuario », egli aveva voluto incidere 
il proprio nome su quelle rnura, in testa alla ottava 
che segnò con la matita: 

llome d'un uomo de' misteri tl11lrlll/t', 

lu questi !empii sotterranei resta, 
Dove impresse Natura orme cotmtle 
Clte !a poll'm:a sua fa mawfesta. 
Qut tacito t·acco/si il prrSS(' errante, 
Qut al supremo Fattor curvai ltl testa. 
Segui l'esempio mz'o, se qut discendt.~ 

Tu dte Dio uel!e arcane opre comprendi. 

Fu forse di questo bel momento1 in cui due 
amici si abbracciarono tutto dimenticando, la inspira· 
zione dell' Ondina di Addberga, Io splendido canto eli 
Gazzo! etti. 

Ippolito Calli partì verso gli nltimi giorni di 
quell'anno; rivide altre volte gli amici dei bei tempi, 
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ma non pill a Tri este; nel 1S41 publicò le sue Léziow· 
di prospet!ÙJa pratica, tre volte ristampate; avido eli 
superarsi, visitò la Grecia, la Serbia, Costantinopoli, 
Gerusalemme, l'Egitto, la Svizzera e la Francia : riempì 
i suoi piccoli libercoli eli memorie colte con la matita 
o a sen1plicc macchia eli seppia. Nell'albo che lo ac
compagnava nei viagg-i frequenti, ha ricordi di J>epe, del 
D'Azeglio, eli Paoletti, del Dernil\ di Piviclor, del Gaz
zoletti; e fiori asciugati da mani affettuose, c inviti a 
pranzo bizzarrissimi c con1mO\•enti saluti. 

Quando il 5 ottobre 1846 egl i abbandona la villa 
abitata da Arnaldo Fusinato, presso Vcda na, borgo 
celebre per la Certosa, il poeta gli scrive: 

Come la (ama Vrl soua1tdo in/orno 
Un 1·omitng-gio era Vednua un giorno : 
Tu qua venisti, e col tuo far giocondo 
ht Veda1m creasti Wl nuovo utomlo: 
Adesso c !te il destino T'allontana 
Un 1·omùaggio n'tornò Vedmta. 

Caffi si cattiva va l'affetto eli tntti: era un capo 
ameno, ma schietto: uomo di sicura onestà e di 
temperamento un po' stravagante. Voleva tutto cono
scere, amava e cercava le forti emozioni. Nel 1847, 
a R oma, montò in pall one con monsz"e1w Arban, ed 
anelò a cadere a cinque miglia da porta Salara. 1) 
Nel l 848 prese parte alla difesa di Palma; fatto pri
gioniero, venne compreso tra gli an1nistiati. Il su o nome 
era ormai in voga c figurava a tutte le esposizioni. 
Nel I 86o volle assistere all'assedio di Gaeta, e fermò 

1
) La lettera su questo volo, avvenuto il 5 _:.prilc 1847, lrovò 

posto nel Vàglio di Vcnezi:t, N. 24, 12 giugno 1847. 
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quella scena su varie tele. Scoppiata p ill ta rdi la guerra 
tra l'Italia e l'Austria, invitato dal go\1erno italiano 
a ritrarre il momento più importante della battaglia 
navale, s'imbarcò sul vapore l' ludipenden:;a, coman
dato dal Liparacchi. 

Cominciò a far delle note e acl illustrare i movi· 
menti della flotta. Voleva raccogliere tutto il diario 
eli bordo nel suo piccolo libretto facilmente maneg
giabile. 

In una pagina, sotto una fila di navi, si leggono 
poche rig he : 

« Taranto, 21 giugno l 866. 
«ore 3 : ordine eli trovarsi a bordo; p ronti a 

partire; 
«ore 7: la prima squadra parte; 
« ore 71/'!.: la seco nda squadra parte: 
« ore 81/ 2 : l' lndipeuden:;a, dopo presa la posta, 

lascia Taranto; 
« ore 103/.1 : rapporto e ri unione dell'intera flotta. 
« 22 giugno, ore 5 eli mattina: la flotta collocata 

sopra tre lince in battaglia; . segnali continui su tutta 
la linea; 

« ore 7: consegna della lettera al Rt! d'Italia; si 
continua la manovra, la flotta varia incessantemente 
di posizione; 

«ore I 1 : presso il capo Santa Maria; 
«ore I z3/1: tutta la squadra corazzata sta facendo 

una conversione a sinistra, sulla medesima linea di 
fronte: segnali continui che indicano il cambiamento 
eli posizione e di direzione, 

« ore 4: Parlamentato col R e d' Italia.» 
Non aggiunse più riga, non segno : cominciò 

a tracciare una lettera alla moglie, in cui mostrava eli 
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avere scarsa fiducia nelle sorti della battaglia. Le poche 
frasi su quello scampolo _eli carta, lugubre reliquia 
raccolta tra i rifiuti d l bordo, palesavano P indeboli
mento della sua fede, e dicevano in precedenza l'esito 
della giornata navale . L 1 affetto per la compagna 
non av:eva parlato ancora su quel foglio, e doveva 
forse formarne la chiusa. La mano aveva vergate al
cune parole con incertezza, altre, per subito pentimento, 
erano state cancellate. Il suo animo non trovava le 
frasi giuste che la calma dello spirito appronta e sug
gerisce; pure anche dal funesto presentimento che lo 
dolorava traspariva il tesoro di tutta la sua bont~L 

Pcntito, forse, gettò via il viglietto; invitato a 
salire sul Re d'Italia, obbcdì. 

Il 20 luglio le onde dell'Adriatico lo inghiottirono; 
la corazzata ammiraglia, fu la sua bara! 
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Il primo Cabinetlo di lellura - J miuoi:JÙ/i durante il dominio 
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d i prcpar:1;done - 11 principe !\lcttcrnkh - L a censu ra - Una 
publicazione di Rosscui inte rdetta - L' Ardf<'l'gnifo - L'abate 

Giuseppe Barbieri. 

conquista della vita sociale è una perla 
che ha avuto il suo artefice, ma prima an
cora col ut che la seppe trarre dagli ab issi 

n1arc. Questa verit;\, applicata al proce
dere letterario del nostro paese, apparirà 
anche nelle pagine seguenti. Dobbiamo per 

ciò far ritorno ai tempi in cui venne gettata la scmente 
deg li studi forti c gentili , ch'ebbero tra noi sapicnti 
colti\ratori, se vog liamo tracciare con esattezza il quadro 
di quel letterario momento, che in molta parte si ma
nifesta nel giornale che ebbe nome La Favtlla. 

V ed remo così quanti e storici e poeti e scri t tori 
arricchirono il nostro patrim onio intellettuale, e come 
un fitto tessuto eli rad ici nutrì quell' albero, all'ombra 
del quale andiamo a chiedere inspirazionc c fortezza, 
c delle cui froncli usiamo abbellire le più belle c più 
·care solennità della patria. 
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Un giovane e bravo scrittore ita liano ebbe a 
dire in un suo volume di ritratti e p rofili, che «a 
Trieste, in quella città di mercanti, dove il Som~ 
visse qualche tempo, fu eretta una stat ua a lui e agli 
altri due poeti che la onorarono e che furono fra i prirni 
precursori del movimento politico ed intellettuale del 
paese: Gazzo letti, Dall'Ongaro l). _:1\ggiu~se _ancora che 
il Dall'Ongaro creò la Fmn"!/a; mentre Giuseppe Volla 
nella biografia di Dauùle JV!auin la disse . fondata da · 
veneti. 

La esposizione dello svolgimento che nel secolo 
presente ebbero le lettere fra noi, fatte strumento e 
conforto del sentire nazionale, è tanto più necessaria, 
poichè deve contraddire questi falsi giudizi, che vivendo 
nei libr i, passarono e passano nel publico. 

Nelle lunghe serate invernali del rSro, il Gabinetto 
di JVlinerua raccoglieva una ventina di\cttGri, che si
cra~ serrati intorno a Domenico Ro~s~ti . La can1era 
vasta e bassa, al primo piano della casa posta dove 
sorge ora il Tergesteo, bastava al piccolo numero che 
ancla\7a a sedersi in quei seggioloni col dorsale fatto 
a lira, attorno al tavolone massiccio1 e sotto la lam
pada a due bracci, coi lucignoli a nastro. 

La _?ibliot~a -~:2a~, in quei primi g iorni, era 
poverissima; contava una trentina di volumi, dono eli 
quanti avevano contribuito a fondare l'amichevole cott
sorz·io: di giornali soltanto quattro, tra cui l'Osservatore 
triestinO: aDora fregiato dello- stemma napoleonico. 

La Minerva è l'unica cosa nata sotto il dominio 
I rancesè, r imasta viva e pervenuta, con la qualit~C di 
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una prudente e saggia accade(nia, sino a noi. Non da· 
vano pensiero ai Francesi le radunanze dei sapienti, le 
discussioni teoretiche dei dottori, le cal orose polemiche, 
in lu ogo chiuso e quasi privato, dei poeti alia moda, 
imperocchè avevano veduto durare quei circoli eli scelte 
persone sotto la republica, sotto il terror bianco e sotto 
l'i mpero, e sapevano che ne era stato l' iniziatore un 
re eli F ran cia; onde le rispettarono sempre, sino alla 
ristorazione , che, impaurita, avrebbe voluto proibire 
sino i grandi ricevimenti della società parigi na. 

Quel!' is tituto cittadino, sOrto mentre il mare
sciallo Marmont ordinava che la festa del nuovo anno 
si dovesse salutare, secondo l'antico uso bretone, a 
suon di musiche e di campane, passò i suoi primi 
momenti tra lo scarnbiarsi continuo dei corpi militar i e 
in mezzo alla cavalleria, che tante volte bi\1accava nelle 
piazze: i poeti miu,ertJùti scrivevano i propri versi 
t ra il ru llar eli quelle compagnie eli tambu ri che davano 
concerti sotto la Locauda graudt·, detta allora anche 
l' Osle1ia grande, e veni\7ano disturbati più tardi · dalla 
frequente musica della banda urbana. 

J)iugmJ /1)//o dn l/ Il dipinti) du: lo Scambdlo!to cuguì sopne 1m orologio, 
Ortl poss.:du!o dal cav. Antonio Reina, 



Gli autografì lasciati nell 'a rchivio del sodalizio da 
quel gruppo eli avvocati c dì medici non palesan o 
mai la preoccupazione dei gravi fatti che stavano per 

st1ccedere. 
La piccola accolta fu da princip io come una radu

nata eli Arcadi, che, invece di poetare nel bosco Parrasio, 
amava stare al coperto, scaldata nel verno dal buon 

fuoco di un caminetto. Aveva 
eletto oratore l'abate don Gio
vanni Rado, gii:l dell'ordine dei 
Somaschi, che predicava a San 
Giusto, politicamente un don gi
rellino che bruciava una candela 
ai santi c 1' al tra al diavolo. l 
11/Ùh'l"i'isli si ·trovavano insieme, 
lambiccavano il pensiero, per a
dattarlo alle rime proposte cd 
obligatc; ma prin1a che il colon

nello Rabiè capitolasse, non un accenno alle prepotenze 
dei generali, al cui potere era stata sottoposta l'intera 
pr0\7Ìncia. Anzi, per il contra rio, durante il periodo 
maggiormente cliffìcile, scatta t ratto tratto qualche nota 
g ioconda. 

Allorchi:, nel 18 13, g li attacchi fra le truppe del 
generale austriaco Nugent ed i fucilieri della Marna, 
a Lippa, prcannunziavano i combattimenti per le strade, 
g li scontri in Crosacla, in via Prancli, davanti alla 
Borsa cd il bombardamento contro il castello, L orenzo 
Miniussi, coi versi vernacoli e molto biricchini, non 
curando se la stella eli Napoleone ascendesse la curva 
o cominciasse a discendere per l'arco del tramonto

1 
fa 

la storia di l)enelope, c confronta le donne del suo 
ternpo con la saggia moglie eli Ulisse, concludendo 
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che purtroppo le prime hanno molto imparato e sanno 
giocar gli uomini 

al di d'a I!C?to 

Con tutto un' rrltur soli(! dt! tesnto. 

Con un riso, con uurr strucadiua 
De 1/lrll! a /(mpo, con 71/t S7't'llimento, 
Col farglu de pe11Ùt, r.: o' un' ocltiadùur, 

Con qurrttro !agn'me!tl' spa11te a stmto, 

Co wt .fa::zole/to rr/zadc1 1m poco a caso 
Le ve li 'lltl'l!fl wt set,o!o pa '! naso. 

In quei primi anni , a dire il vero, meno 1e volate 
un po' libere del futuro preside del Magistrato nes
suno ardiva uscire _ dal grave ritegno che imponeva Lo 
statuto 1 t utt'al pi~1 si face\ra P'àt1are i t;-versi qualche 
~11' 0\imPo, la quale interveniva politarnente \Te

stita c ri spet tcl\•a almeno in terra il pudor femminino. 

Domenico Ross~tt~ _q~tnclo fondò _il Cab{lletlo, 
tocca'\7'a i - t!:ciltàsCi- anni 

1 
la sua fisionomia ri Aetteva 

coi11é 1.\iH) spCéCilio la serietà degli intimi intend imenti; 
lo si trovava sempre assorto nCgii studi cd occupato l 
nelle ricerche, forse tolto ad ogni troppo lieta convi
venza sociale dalla sua palese cleformidt. 

Nel libro l 1Vostri JVonm· vi ha una pagina che 
dà l'aspetto e spiega il carattere eli quella popola
zione che era vissuta dentro delle mura, attaccata 
alle storiche tradizion i, gelosa del suo linguaggio come 
di un'arma ereditata di famiglia in famiglia sino dai 
tempi che la storia sapeva ricordare. 
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E vi ha ptl rc, nella stessa pag ina, la pittura di 
quella colonia di forastieri, che, venuta ad abitare il 
Borgo Tcresiano, cercm7a di arricchire col commercio, 
c parlava più lingue, c si suddivideva in piccole con
fession i religiose, liete di poter levar intorno al tempio 
eli Mercurio i campanili delle loro chiese: preponclc
rant i per numero gl i elementi germanici, che per istinto 
eli conservazione cercavano di contrapporre un argine 
al processo di assimilamento inevitabile, e volevano, per 
loro, tedeschi, la città tedesca. 

Du e cose si oppone\rano a questo disegno: il ca
rattere nazionale immutabile del p opolo, c la difesa 
senza tregua degli uon1ini, forti -dci diritti della storia, 
sostenuta con la stan1pa e con l'opera. 

Domenico Rossetti fu l' ~ge~-rimo c v~~.::_ av
vocato di questa causa, tanto più utile, inquantocl1è 
fig lio eiù steSsO d eT nuovi venuti. Educato fu ori di 
Trieste, nato da un negoziante, avrebbe avuta, secondo 
quanto ci narra Pietro Kandler, che lo conobbe da 
vicino, una religiosa venerazione per il commercio c 
per il portofranco, e voleva conci liare j forastieri del 
sobborgo alla città per farne un- tutto d' interessi e di 
affezioni. 

Gll ideali ch' egli accarezzava risaltano dallo sta
tuto per la citt~l eli Ìrieste, che abbozzò nel ' 1 SoS, 
dalle molte opere che ha dato via via alle stam pe, e 
dalla in tera sua attività personale. 

Immaginava di ricostruire l'antica forma del Co
nume, mo9 ificata secondo le necessità dci tempi, risu
scitando l' ordine dei patriz!. --

Ristabiliva r autonomiil polit ica sulla base di se
colari diritti e franchigie, che parte erano allora tuttavia 
in verde osservanza. 
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Non aveva sortito il Rossetti tempra battagl iera: 
sto rico fedele, usa\7a linguaggio franco, possede\Ta quella 
perfetta indipendenza di g iudizi, eli cui fanno prova i 
suoi scritt i. 

Un a sola volta si mostrò fieramente sdegnato, 
qu an do, cioè, Giuseppe Kreil sta mpava a Lipsia un 
diario di viaggio, in cui malamente e con palese odio
sità, denigrava la nostra popolazione e la diceva com
posta di negoz ian ti, che i g uadag ni incivilivano, e da 
un a plebaglia fati co na. Rispose con amarezza, ma con
tenendo però la penna nei limiti di quei riguardi che 
il ge ntiluomo sa imporsi an che nelle polemiche. 

Nel 1815 licenziò 'per le stampe le JJ(f~diltlf.:iom: 

con le Cjtla li intendeva dimostrare « cOJTie e quando e 
pcrchè nacquero a favore eli Trieste le privil egiate di
sposizioni ed a quale modo e perchè Trieste godette 
un proprio privil egia to sistema di governo ~. In questo 
campo non a\•eva avuto predecessori che ne avessero 
parlato in libri, ed attinse alle fonti diplomatiche. 

Allora ei s i propose l'illustrazione del le patrie 
n'ICmorie ed in 1?ocò l'assistenza dei cittadini nel la ri· 
cerca, spronandoli a frugare nei domestici archivì ed 
a fomirgli cliploml o documenti che si attengono agll 
a vvenimenti del passato, e sono legami o leggi o ricordi 
della patria j ripeteva più tardi l' invito per ritratti e 
carte autografe, e inscri r.ioni eli lapidi, e disegni di 
mon umenti artistici e numismatici. 

* * * 
L e condizioni poli tiche si erano intanto mutate, 

e fatti difficili i tempi per lo spirito reazionario che 
informava la politica dei gabinetti. La storia narra 
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che un uomo solo, Vences\ao lVIctternich, per lungo 
tempo, ebbe la rorza c l'audacia eli tenere in silenzio 
la societ~t. 

Il principe Metternich, salendo al potere, sollevò 
uno strepito eli ma\diccnzc attorno al proprio nome, che 
non inspirava alcuna fiducia . Inviato alle principali 
ambascerie, giovane di aspetto superbo, aveva dato 
alla cronaca dei saloni rnoltì episodi dei suoi romanzi 
galanti, destando quelle rivalità femminine, che ancor più 
facilmente aprono agli uomini la via delle avventure. 

Egl i proveniva da un antichissirno ceppo, che si diceva 
stendesse le radici nella corte dei re rnerovingi; venne 
educato nella università di Strasburgo, 0\7C conve
nÌ\7a il fi ore elci nobili di Germania. La duchessa di 
Sagan, la principessa russa di Bagration, la Carolina 
Murat, erano tutte uscite dalla rete d'oro del giovane 
diplomatico, che aveva messo a profitto la debolezza 
delle donne per conoscere alcuni elci più importanti 
segreti di stato. n portamento un po' al tero e le ma
niere piacevoli aggiungevano grazia alla sua bellezza 
affascinante. Jn società parlava di ciò che poteva inte
ressare quell i che l'ascoltavano, senza che alcuno av
vertisse l' aclula;.ione nascosta nel discorso, e che non 
tradiva mai con la parola. Accostandolo non si sarebbe 
eletto ch'egli fosse destinato a diventare la larva del 
dispotisrno. Tutti gli uomini, tutte le istituzioni ferite 
dalla ri\'Oluzione _di Francia si personificarono in lui, 
ministro, per vendicarsi: il resto della società, stanco 
ed abbattuto, giaceva in un accascian1ento vergognoso . 

Quando lo studente di \'Veimar, Lodovìco Sand , 
uccise con tre colpi di pugnale il commeclioarafo 
Kotzcbue, che, vendutosi alla corte di Russia, chiedeva 
nel proprio gioq1ale letterario magg iori repressioni, e 
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copriva col disprezzo gli uomini che dalla legislazione 
germanica invocavano sempre nuove riforme, il prin
cipe J\1etternich, il quale si trovava a R oma, partì 
imm ed iatamente alla volta di Vienna, ed impegnò le 
trattative per recidere di un colpo le agitazioni della 
studentesca td ogni mezzo di publicità. 

La Conferenza di Cilli'ibad.,_,I_rl_ 1819, accolse 
interan1ente il suo d isegno; tra i banchetti e le escur
sioni sulle vette elci colli imboscati di pini, si deliberò 
si i porre il morso alla stampa con la isti tuzione della 
censura. 

- Domenico R ossetti, mentre stava disegnando la 
fond azione del suo Arcluog-rrrfo Tntstiuo, scri ve da 
Vald agno, 21 luglio 1823: «Dio sa poi se questa 
opera avrit la fo rtuna di sostenersi o se non verrh la 
malora a persegui tarl a, siccome tocca purtroppo a t utte 
le cose mie. Nè vi sarebbe eli che stupire, dacchè un 
mio libretto non ebbe il permesso clelia stampa, seb
bene non ci fo sse che zucch ero per i morti , per i vivi 
e persino per i nascitur i. » 

Nel 1829 sotto rr]i auspici del Gabim@ ..... di fl1i
uenJa, cominciò la publicazione dell' .d.Lf.lfcog:ra.fo_ 7ì·ig
stino --cl~_j_9 dirò i l /!.rimo giornale to ··co italiano in 
qrcline di ten1,po . Ebbe collaboratori il professa r Lu
g nani, Gioele K ohen, il canonico Pietro Stancovich, 
Giovan ni L abus, Carlo Cattinelli , il negoziante Carlo 
di Ottavio Fontana e Pietro Kancll er. 

ll nostro R ossett i, correttissimo e delicato scrit
tore di prosa, trattò anche il \re rso, che uscì tornito, 
ma poco _e lastico e quasi sempre privo di estro i tenne 
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corrispondenza epistolare con q uasi tutt i gli uomin i 
che spiccavano per su periorità di talen ti e per eleva
tezza eli uffici; richiamò l'attenzione cl eg·li studiosi su 
Trieste; fece sentire la sua vo\ont;l in ogni ramo del 
vivere sociale: il suo cuo re suggeriva le isti tuzioni pie
tose d i economia publica; la mente s ua addi tava i 
campi incolti che bisognava lavorare. J~~el - Gabi
uct/o di J1Nucr<'a le conversazioni _sc ient ifiche, le con
ferem~e letterarie ; p ro mosse le gare di belle art i; ordin ò 
una preziosa raccolta di codici, dipinti, miniature, rna
noscritti ed opere del Petrarca c eli Enea Silvio Picco
lomini; volle affinare il gusto e raggent ili re gl i ani n1i , 

innamorandoli del bello; lasciò una fondazione con 
prerni per la\70ri di storia patria e dirett i all'educazione 
del basso popolo, e per un'opera eli archite ttura o 
pittura o scultu ra o lavoro musicale fatto da artista 
triestino di nascita c d i famig-lia. 

Da tutta \'assidua opcrosit~l no n ritrasse le spe
rate compi acenze molta parte del vas to la\70ro, con
dotto con sì alta amorc \•olezza, istcrili va sotto ai suo i 
occhi. 

I ternpi g-li furono avversi. Una leg-ge del 1839 
poneva il suo statuto tra le concezioni poetiche di un 
sognatore e subord inava· l 1 atti\7 it~l rnunicipale alle co n
venienze dello stato, aprendo le porte dell a patria 
rappresentanza a tutti, nati o non nati in Trieste, inal
berando sulla loggia del Comune \;t bandiera del pilt 
tollerante cosmopolitismo. 

Anche il Cabindlo di JV!inerva agonizzava col 
poco sangue dei soci, ridotti a numero es ig uo . 

J\ Rossetti nulla lasciò d ' intcntato per farlo rifio
rire ed assicurarne così la esistenza. S i acloprò perchè 
Giuseppe Barbieri; il più rinomato fr a i sacri oratori 
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cl ' a ll ora , e che tanto entusiasmo destava in tu l te le ci tUt 
italiane, venisse al n1eno una volta ad occupare il per
gamo quaresi ma le clelia chiesa elci Gesuiti, e si potesse 
accogl ierlo festcv olmcn te nell e modeste sale del la so
cieù letteraria, c vi riuscì. L'anno 1835 rimase scolpito 
nella cittadinanza come uno dci più soavi ricordi e 
fermò il nome di Trieste nel \rolume delle Orazioni 
dettate dali" illustre predicatore. 

:Mai, come allora, si vid e tanta gente a far ressa 
alle porte del tempio: fami glie di ogni religio ne, uo
mini di tu tte le classi sociali pendevano da quel 
labbro, onde la dotta eloquenza usciva abbellita da 
immaginosa pittura . L'uditorio accorreva come ad una 
festa ; le donne intervenivan o assid ue con le p al mette 
eli giacinti sul seno, i cappellini coperti eli fiori finti 
profumati, e le; ndùtgoles alla veneziana: costumi che 
la moda aveva tanto de
licatamente arricchito e 
che si voleva no sfogg iare 
per la incomparabile so
lennità. 

Giuseppe Barbieri, 
prima monaco cassinese 
del cenobio eli Prag lia, 
subentrato al Ccsarotti 
nella cattedra d i lettera
tura italiana dell a Univcr
sit~l eli Padova, c\ecl icatosi 
poi interamente al per
gamo, «era abile, scrive 
Cesare Cantù, di com
muovere quelle fibre, che 
in ciascun paese c in 
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ciascun momento sapea risponderebbero: a Bassano, 
sua terra natale, sfogandosi snll 1 amor patrio; a Trieste 
sul commercio dell ' uomo con Dio, più nobile che 
quello tra le nazioni, a Firenze sulla bellezza della 
lingua :o . 

L'ultimo giorno, Giuseppe l3arbieri, dal pulpito eli 
S. M. i'vlaggiore, benedì la folla. Il silenzio immenso 
lasciava sentire la sonorit~t che rimandavano i n1armi 
percossi dalla voce che oscillava per le vaste navate: 

Il Dio della pace, disse, vi faccia sempre 
contenti e lieti; con questa preghiera, che dall'intimo 
del cuore sollevo al cielo, con questa vi lascio; c qui 
stesso deponendo le sacre divise, con le quali, coperta 
la mia infcrmitade, annunziai la sacra parola, pongo 
fine al grave esercizio delle mie quaresimali predica· 
zioni. A hi ! questo fianco men fermo e questa chioma 
canuta mi avvisano essere tempo omai, che dal sudato 
arringo io cessi .... Romito colle m'accoglierà qu indi 
innanzi tra le sue ombre; non dimentico n1ai della 
vostra indulgenza, della vostra generosità, e sempre 
che mi avverrà eli ascoltare le fauste novelle dell'esser 
vostro, clelia vostra crescente prosperitacle, quantunque 
diviso della persona, ritornerò a voi col desiderio e 
con l'animo; e quella stessa benedil'.ione vi chiamerò 
di lassuso, con la quale nel bacio santo di carit~L vi 
segno le fronti.» 

Il publico pianse; Antonio Maclonizza, Alessandro 
Goracucchi e Domenico Rossetti, a nome della città, 
regalarono l'oratore di una scatola cl' oro coperta eli 
gemme del valore eli 246o li re, e stamparono ritratti 
c versi, che però non vennero diffusi, avendo dichiarato 
quel\' insigne maestro di eloquenza che gli tornavano 
discari i publici encomi. 11 Clottor Ronclolini, che aveva 
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preparate le rime, non poteva star nella pelle; r ispettò 
la modesti a del festeggiato, ma nel 1837 si procurò 
fi nalmente il piacere di publicarle in ri tardo. 

Il Barbieri alla Jllfùterua, che lo aveva ospitato, 
tenne una forbita conferenza su tema letterario . 

Bastò questo avvenimento pcrchè la società ne 
avvantaggiasse e divenisse il ritrovo eli quanti begli 
ingegni qui convenivano per uffizl, eli passaggio. 

Fu di quell 'anno l'aumento elci soci e il rinascere 
dell'Accademia; trovi arno là, in quelle sere, inscritto 
il 18 gennaio 1836, Giovan ni Orlanclini, che abbiamo 
già conosciuto all'osteria dei Tre T1·e. 
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li mi te estremo della Barriera vecchia, tra la 
\ria che sale al Molino a vento c quella che 
mette al bosco Pontini~ proprio a fian co di un 
dirupo del monte S. Giacomo, ora g radinata 
Castaldi, sorgeva una caset ta bianca, con le 

g rigl ie azzurre, rives t ita quasi interamente dal 
lucido fogliame el i un rampicante, che, piantate le radici 
in ombra, aveva filato i tralci in cerca del sole. 

Dai muricciu oli a secco che sostcne\rano il tcrr iccio 
ciel piccolo spianato nudo, dinanzi la casa, usci \-'ano 
alcune ficaie con le fogli e rade, c due sca lini rotti met· 
tcvano alle pergole basse che in settembre si coprivano 
di t1Va rossigna . Il terreno era tutto inrcl trito eli erbe c 
d i ortiche. Non si veclc,ra mai altri che il contadino, 
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ora arrampicato sulla scala, ora cu n ro sulla vanga. 
Nessuno curava la siepe di rose che fioriva tra un a 
fitta armatura di spine acute, e solo il vento d'autunno 
spazza\ra la strada, ammucchiando i cartocci delle foglie 
secche c le paglie davanti alla porta. Il costante s i· 
lenzio lasciava senti re il gemere rn onotono del filo 
cl' acqua, che t1na g ronda di legno, n1arcita e coperta 
da una lebbra eli funghi, portava nella vasca. 

Giovanni Orlandini usava levarsi presto, spal<tn· 
cava la finestra della sua camera, guardand o ogni 
giorno la veduta che si apriva sui colli aggiarclinati 
di Farneto c di Chi aclino, poco dopo scendeva in città. 

Gli arredi delle stan ze di quella modesta abitazione 
costituivano una eredidt di fam iglia e ogni mobile fa
ceva pa rte de lla storia casalinga : l'armadio ed i merletti 
istriani ricordavano il corredo della nonn a, le cantoniere 
avevano appartenuto ad una fami glia di rifug iati francesi. 
Nu llaclimeno tutto rigorosamente conservava lo stil e 
dell' in1pcro, e stava bene insieme: dall'orolog io con le 
dodici colonnine d'alabastro, alle seggiole con i capi· 
telli clorati dci bracciuoli. 

V cclevansi in ogni angolo cataste di libri: sul 
baule, sull' armadione; e volumi sullo sgabelli no, nella 
sala da pranzo c persino sul canapè eli cotone affiorato, 
coi cuscini g rossi, di lana pettinata, fatto per potervi 
dormire. 

Dalle pareti pendevano tele e stampe incorniciate: 
la maggior parte oggetti cl ' affezione: un paesaggio di 
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Gilio, Canova modo del Fabris, una scena storica di l 
Massimo d'Azeglio, due dipinti del Piazzett<l, quindi 
molti rami e un disegno a penna, veran1ente uno 
scherzo, eli Pividor, l' artista dalla 1jrodigiosa mernoria, 
che improvvisò in casa della contessa Mangilli Val
marana, su fogli di carta comune, tutti i campanili 
di Venezia. Quel cartone rappresentava la città di 
San Marco con gli edifizi posti sopra navigli : presso 
le colonne della Piazzetta, sostenuta da una grande 
peata, scorgevasi una quantità di uomini ignudi, che 
usciti dall'acqua si asciugavano. Di sotto l'artista aveva 
trascritto un brano di lettera della signora Chateau
briand, p ublicato da quasi tutt i i giornali di Francia: 

«Vi scrÌ\7 0 a bordo del Leon d'oro, mi esprimo 
così pcrchè qui le case sono bastimenti eternamente 
ancorati. Si vede tutto a Venezia, fuorchè terra; mi 
sbaglio; ve n'è un cantuccio che si chiama Piazza 
S. Marco, egli è Hl che gli abitanti vanno ad asciu
garsi la sera. :o 

In uno scrignetto però l' Orlandini custodiva le 
cose più care e più pregevoli: autografi di uomini 
illustri e la scatola che Silvio Pellico portò con sè nella 
cella dello Spielberg, e che gli ave\7a donata. 

Raccoglieva monete, minerali e pietre dure, che 
poi illustrava, supplendo con la diligenza alle cogni
zioni non vaste, nè profonde. 

* ·X·;.:. 

E ra libraio, come suo padre, come il nonno, 
Orlando Orlanclini, che aveva sta mpata nel T ì93 . la 
difesa pronunciata da Desèze, alla Convenzione, in 



f~nrore el i Luigi XV I ; la mad re, A nn a Ca rpaccio, si 
riteneva dcri\rassc dalla famigl ia dc! famo so pittore. 

Nato nel 1 So4, i suoi primi balocchi furono 
i libri rifiutati dal padre, che gli si davano da sfogliare 
c ch'ci facev-a le finte eli leggere. Conscnrò s ino a tarda 
cdt un volume eli Voltai re, e solcva dire che come 
!'arazzo rappresentante una battaglia, in cui fu involto 
Napoleone appena venuto al mondo, influ\ sul ge ni o 
del futuro capitano, così le pagine ciel filosofo francese 
gli avevano trasmesso quello scetticismo che lo con
duceva a tutto negare. 

Sforza vasi apparire senza illusioni; ma g iudi
candolo dai fatti della sua vita, è forza convincersi 
che quel cinismo era in gran parte una accarezzata 
singolarith. 

b-.12rartenent all a SC L!_2.la Qel giacobi11!2_!11Q~ che il 
principe 1Vfettcrnich voleva schi antare si no al fittone, 
innamorato dei principi clelia pilt sconfi nata libertà, 
s'in foca va nel difenderli, c spariva in lui quella nega
zione che per ogni altro sentimento gli gelava le labbra. 

Nel 182 1, a diciassette anni, conobbe i fratelli 
Pepe, Poerio padre e i due figli, f\rcov ito il generale 
e Bozzelli: gli esuli dei moti nap~lctani, che riparati a 
Trieste, si racluna \7 ano · nella libreria del padre, luogo 
in cui, poco più tardi, i file \leni concertarono l'arma
mento delle barche cléstinate a portare ad Idra soc
corso el i volontar i, eli munizioni c eli denaro. 

li governo allora faceva le finte di non vedere 
l'adoperarsi clandestino della colonia greca residente 
a Trieste, c il ministro Metternich, consapevole eli quella 
pietkL che si era desta ta in ogni dove per la causa elle
nica, tornando la rivolta favorevole ai d isegni dei ga
binetti a cui si era strettamente alleato, fingeva d i 



ignorare quanto i Greci operavano a pro dei propri' 
fratelli sOrti in armi. 

Giunse in quei giorni a Trieste un giovane te
desco, che abbandonata la rumorosa citUt industriale 
in cui nacque, voleva arruolarsi in quella legio ne di 
volontari che doveva operare di concerto con le turbe 
armate elci coraggiosi Iclri otti. Era un o di quegli uomini 
che i destini con crudele ironia traggono in alto ed al 
culmine dell'altezza sagrificano, perchè la loro sventura 
sia veduta da t ut t i. Una lettera del padre gli fermò 
il passo; epperò la storia che avrebbe forse notato 
la sua morte avvenuta in una delle epich e battaglie 
di Sfacteria o delle Termopili, narra invece implacata, 
che trentanove <tnnì pìlt tardi, Carlo de Bruck, ministro, 
c\0\rette uccidersi. 

Quel ved er raccog liersi intorno <tl padre uomini 
e succedersi av\1enimenti che passavano alla storia, 
spinse il g iovane Orlanclini a cercar attinenze con le 
persone maggiormente in fan1a e pill onorate : dedicò 
una parte di sè alla società allegra, agli artisti da 
teatro, agli an1ori fuggevoli; ma serbò la migl ior parte 
del cuore per g li animi alti, per i nomi illustri, e con 
questa parte del suo cuore crecle\ra, e in questa parte 
conservava tutta la fede, tutte le più nobili idealità . 

Nel 1835 pensò di mettersi in viaggio, desideroso 
eli \risitare la F'rancia e le principali citt ~l italiane; 
partì mun ito di \ralide raccomandazioni, la casa lVI or
purgo e Luzzatto lo presentava ai signori Pillet \•ViH, 
finanzieri a Parigi, i cui saloni si aprivano al fiore dei 
letterati francesi. 
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Slanciato della persona, vestiva con molta ele
ganza. Il suo viso aveva quella maschia bellezza che 
\' edt rende scrnpre più evidente; somigliava ad uno 
di quei modell i su cui lo scultore fissa le linee princi
pali per risolvere tutto il carattere e tutta l'espressione 
della fisio nomia. Lo sguardo sorridente mitigava la 
durezza dell a fronte. 

Orlandini vide il mondo dei letterati parigini come 
i quadri eli un diorama, che si g uardano senza poter
visi accostare; ma avverti subito lo strepito che si fa
cc\ra attC?rno ai g randi nomi e g li artifizl che gli scrit
tori in voga adoperavano per tener desta, sulle proprie 
persone, la curiosità del publico. 

Allorchè giunse a T orino, e durante il suo sog
g iorno in Milano, Firenze e Bolog na, restò colpito 
dalla differenza che passava fra la vita tranquilla, 
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quasi oscura, dci grandi ingegni d' Italia c quella chias
sona dci romanzieri c poeti francesi. 

Non c'era nessuno nella Penisola che, secondo 
quanto aVC\7a scritto van Engclholm nell' lndipendenle 
eli Brusselles, fosse celebre per le sue bugie come Ono
rato Balzac, o che vestisse di velluto, alla turca, e si 
facesse servire da un negro come Alfonso Karr; 
nessuno che sognasse, come il mulatto Dumas, di fare 
un viaggio per scoprire l'Italia, accompagnato da tre 
pittori, un geologo, un chirurgo ed un architetto; nes
suno che pensasse1 come madama Dudevant, di andar 
a scrivere Leone Leoui sui ghiacciai della Svizzera, 
o che, come il creolo M agnard, mangiasse, scrivesse 
e dormisse coi guanti . 

Vittor l--lugo, a vent'anni, era andato con Nodier 
a tentare la salita del Monte Bianco, portando all 'oc
chiello il nastro clelia legion d'onore, e i gendarmi, ri

conosciutolo, sclamarono forte: ecco il celebre autore 
del Han d'Islanda. 

Giuseppe Giusti, invece, giunto a Milano, dovendo 
recarsi come d' obligo alla polizia per notificarsi, trovò 
di essen7 i affatto ignoto. 

Orlanclini a Torino ~i accorse che una quantità di 
gente non sapeva chi fossejilvio P~lico, nè se abitasse 
a Torino, finalmente riuscì a trovarlo. Erano ottimi 
amici da lunga pezza. 

L'autore delle J11ù prigioni aveva fatto rappre
sentare poco prima il Corradino, che i giacobini fi schia
rono, volendo punire lo scrittore bigotto ; ma egli era 
calmo, rassegnato a tutte le ire delle fazioni av,rerse ; 
segretario in casa del marchese Barolo, vive\~a nel suo 
ritiro, schi\ro eli ogni chiasso, nemico di ogni attenzione 
che volesse fermarsi sulla sua persona. 
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In breve \' Orland in i, continuando il suo viaggio, 
si g uadagnò la co nlìcl enza degli uomini pil1 insignì: 

Tommaso Grossi, Cesare Cantù, Cesare Bal bo, R oma
gnosi c Giuseppe Ferrari. 

In casa IVIanzoni si consolò vedendo don A lcs
sa nclro cura re -~~ cose pil1 n1inntc della domestica eco
nomia, occupato acl accendere il fuoco ne i caminetti 
cci a regolar le lampade, ospite per alcuni g iorni nella 
villa eli Gessate, ottenne il diritto eli rista mpare a 
'Trieste la J11orale cattolica. 

E gl i era g i;t da qualche anno entrato nelle buone. 
g razie el i quella illustre famiglia, poich(: nel cassetto di 
un suo tavolo si trovarono alcuni preziosi v ig liett ini: 
uno, da Gessate, 29 ottobre 1834, diceva: Or!rmdini 
'i'oglia ticordarsi di A/essai/dro Jl1an:::oui,· un a ltro con
teneva queste due rig he : V·i prego di uon dt.111,'111tl-art 
uno dri VtJ.stri amici, l:!.:llrito J11au:::oni. Le fi glie Sofia 
c Cristina g l'inviarono alcuni \7Crsi inspirati da quel 
senso re ligioso radica to in ogni ramig lia di patt·id 
lombardi , c così ro tte in quella dell ' imm ortale italian o. 

'Tra i n1olti autografi ch'eg li con.servò s i rinven
nero pure alcune carto lin e epistolari della sù·tla, ossia 
de ll a marchesa Beccaria, sposata al rratell o della 
madre di Manzoni. 

L 'Ori andini a Milano passò g ran parte del tempo 
con Massimo ])'Azeg- li o , ed in s ui1 cilsa conobbe 
!~ rmcs Visco nti , Ca rlo Porta, Gio vanni T orti c Berchet, 
che US<H7ano rcca rvisi per comrcrsarc o giocare al 
biglia rdo . 

11 D 'l\zcg-lio era un g io ,rial o ne c possedeva quell a 
universalità dell'ingegno prop ria a g randi artisti della 
rinasccnza: dipingeva, tirava di scherm a, sa peva suo· 
nare, montava a ca\:allo, conosceva tutti i g iuochi, 
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persi no quelli di prestigio, coi quali diverti\ra la brigata 
dei suoi amici. 

Stava per rimaritarsi, ed aveva chiesto aH' Or
lanclini, ancora prima che partisse per i<l Francia, al
cune informazion i. L e lettere inedite che qui publico, 

valgo no a provare la confidenza che esisteva tra i due 

an1 ici: 

C.1r issimo Amico, 

I-Io t.1rdato a ri~pondcrli pcrrhè :1\'Cndoti a parbrc 

cl' un :1nàrc non .1ncora maturo, non ,·cnivo così a molti

plic:tr le lettere. Prima di spicgartclo rispondo al contenuto 

della tua. 
Riceverai presto, spero, il quadro c le due slatuinc. 

Quanto :-~Ile copie rim<1stc a Venez ia, essendo falto di prin

c-ipe, ti prego a pennettcnni di rar conto che sicno state 

rose d:1 topi in casa mi:t 0\·e ne hn molti per mia disgrazia 

e n <:111 ne parliamo più. 
Ora Yeniamo al mio arTare. Non so se la Zictta od 

altri eli qul t'abbiano scritto nulla del matrimonio che ho 

il progetto eli con trarre, cd al quale mi spingono moti\·i 

talmente gra.vi che lo stesso IVIanzoni, con quell' cquitù c 

quel disinteresse che possono tro\·arsi soltanto in un animo 

q ual è il suo, lo approva c mi consiglia a farlo senza troppi 

ritardi. Se n on n e sapessi nulla, godo cl' essere il primo a 

dirtelo; nell' istcsso tempo ho bisogno di alcune notizie, cd 

aspetto dalla tua amicizia che vogli fannclc avere. 

La persona che intendo sposare mi lega sempre più 

cnn casa 1\llanzon i. Ella è la Sig.a Luisa Blondcl nipote 

d'A lessandro. Quest'unione pcr0 incontra due difflcolù L'una 

la difièrcnza di religione cs..':ìcndo c~a protestante. L' <!_! tra 

l'affini t;\ di parentela, poichè la mia prinw moglie era nipote 

del primo marito della Sig.a Luisa. 
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Tu sai che a Milano non si permettono i matrimoni 
misti, pei quali generalmente si va a Trieste. La d ispensa per 
la religione è quasi impos.'ìibile quì cl' a ttenerla; se doman

dassi soltan to la dispensa per h parentela, la curia dovrebbe 

scrivere a Roma la circostanza del culLo diverso, e Roma 

non sarebbe probabilmente favorevole. lVIi rimarrebbe il par

tito d'andar a Trieste cd intavolar \'af-fare di lit, ma per far 

questo ho bisogno che cerchi dalla curia vcscovile risposta 

a questo quesito : 
Se trovandosi a Trieste due sposi di diverso culto, e 

fra i quali vi è artinitiL (cioè lo sposo è stato maritato in 

prime nozze alla nipote della sposa) si possa scri,·ere a Roma 
per la sola dispensa dell' afTmità senza far parola della diffe

renza di religione. Se sia agevole ottener questa dispensa 

(allo spendere si è disposti) cd ottenuta che sia se si può 

contrarre il matrimonio. 

Ovc la risposta a queste domande sia affermativa ci 

vedremo a Trieste. Ti prego in ta l caso di farmi avere un 

riscontro più presto che potrai onde mi serva eli regola e 

nell' istes.so tempo mandami una nota delle carte che la curia 

di costì stimerà neces.<:;ario ch'io porti eli quì. 

Scusami se ti do queste seccature : vedi però che se 

in un caso eli quest'importanza non mi giovas.si degli amici, 

mostrerei non farne capitale. Fa in modo che la risposta sia 

più chiara c più precisa possibile per risparmiar tempo ed 

ancliri\· icni di lettere. T'abbraccio di cuore. 

t>.libno 9 Maggio 1835· 

Affc. Amico 

Jl1assùno Azeglio. 
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La libreria Orlanclini occupava un magazzino al 
piantcrre~o dCI la~ fzomano, in via del Ponterosso; 
alcuni cartellini affissi su i larghi stipiti cicl le porte e sui 
cristalli dell e finestre, annunziavano la biblioteca circo· 
~ ricca eli quasi ottocento romanzi, e le più recenti 
novità letterarie: La storia dd popoli italiani, di Carlo 
J3otta, publicata dal Gattci di Venezia; i Rilrntti delle 
dowte telt·bri, della duchessa d'A brantès, c la nuova 
edizione della Gentsalonme liberata del Tasso; quindi 
i volun1i che correvano con fortuna per le mani del 
publico: La Battaglia di Bt'uevento, La Lt'ga lombard~t, 
l'Ettore Fieramosca: tutta quella letteratura sòrta a di· 
mostrare che, non potendo togliere inspirazione e coi1-
sigHoO~I"Ia-st~~l -epoca e dalla sua socie.tà, tenuta in 
freno dai censori, ri suscitava la storia, cd ai perso
naggi antichi faceva parlare il linguaggio che meg lio 
poteSse éSprimere i! pensiero moderno. ~ 

]~ noto che in quel tempo si leggeva L'Assedio 
di Fùenze clcJ Guerrazzi, eli contrabbando, e che ne 
circola\7 ano persino del le copie manoscritte. 

I frequ entatori più assidui della libreria erano 
Carlo Antonio Fontana, il pastore evangelico ìVledicu s, 
e il dottor Francesco Da Camin, bravissimo chirurgo, 
mcd i~ esperto e -sapiente, iT ~uì nome diventò popola
rissimo per aver g uarita, applicando la cura elettrica c 
l' ago-puntura, una veneziana, certa Rosa Ponti, la quale 
nel 1813, durante il bombardamento tra il castello ed 
il forte S. Vito, soffrì tanta paura che perdette l'uso del la 
parola e rimase afflitta da paralisi in tutto il corpo. Si 
univa a quel piccolissirno crocchio di minervisti anche 
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.A nton io Madonizza, eli Capodistri<';, il più giovane 
dci legali eli Trieste: stud ioso di let tere, ingegno ar
guto, che sapeva pungere a sangue; uomo colt issimo, 
scrittore facile cd esercitato, e spi ri to intraprendente. 
Qualche volta, prima che andasse in Grecia, e poi, era 
del num ero anche Besenghi degli Ughi . 

Un giorno del magg io 1835 giunse inaspettata 
in libreria la notizia dello strep itoso successo della Pa
r isùlfl ottenuto a Venezia. n dottor Da Camin cono
sceva l' autore, Antonio Somma: si era trovato con 
lni all'Università ~iiPado.~r a. La tragedia del giovine 
udinese si replicava per la quarta volta, sostenuta dalla 
Llternari , dalla Petrelli, da Gustavo Modena e special
mente da Luigi Capodaglio, che in alcuni momenti 
era stato insuperabile. 

Tomaso Locatelli scriveva nella Gazzetta che nes
sun autore sino allora aveva incominciato l'arringo tea
trale con più favorevoli auspici e gli godeva l'animo 
di veder il publico scaldato d'entusiasmo per qualche 
cosa che non era nè musica, nè canto . 

Antonio Madonizza aveva letto queste righe con 
la magg iore soddisfazione che potesse mai provare, 
giacchè si senti\7 a meglio disposto a far lo scrittore, 
che non a rompersi il capo ~ui volumi dei codici. 

Già nel I 834 voleva pnblicare un g iornale sul 
fare del Gondoliert! eli Venezia e del Voleur dì Parigi, 
poi rinunziò al P~·oposito, eh~ gl i pareva ardito. -Ma 
lo tormentava il desiderio cdi procurare a Trieste, che 
carissimi r~pporti lo ob ligavano rig uarclarla sua seconda 
patria, un qualche nome, un qualche lustro anche in 
ci ò che non è industria e commercio cioè nelle umane 
lettere ». Nei primi giorni del 1836 co:,,unicò il suo pro· 
_ponimento aH1 Orl~1cli ni, che l' !!-CcoLse con entu~iasmò; 
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Il r 7 febraio eli quell'anno ottennero il permesso 
eli p~blicare La Favilla. 

1.!1vita rono all'opera gli amici, invocarono il soc· 
corso di alcuni ragguardevoli uomini eli lettere; ma 
non furono nè troppe, nè sicure le adesioni. 

Agognavano a procurarsi una penna :\~alida ,.. di_ 
conto-:u;l nome di grido: la scelta cadde su_]j1igl_ 
Carrer, allora il prediletto poeta delle romantiche bal
la te". Orlandini lo invitò a Trieste, per poterlo più 
facilmente guadagnare all'impresa: rispose che era 
dolente di non poter accettare roffcrt<t, però sì obligava 
di rnanclare uno scritto per ciascun numero, non ri· 
nunziando alla speranza eli vedere Trieste, che viveva 
nei desideri clelia sua ani ma. 

Le difficoltà intanto si moltiplicavano; pareva che 
non si sarebbe potuto vincerle, e riusciti a superarle sor
ge\ra un nuovo in1peclimento, un altro ostacolo impre
veduto. Madonizza non si cla\7a pensiero, diceva che 
l'acciaio non cava la scintill a che dalle pietre dure. 

Orlandini, quasi sfid uciato, voleva mettere a parte 
la bellissima idea; ma si rinfrancò subito. 

Non era necessario che il primo giornale triestino 
fo sse un albo scritto dai più notabili ingegni del !llondo 
-letterario: bastava chs_ n ~l pa~e dove la cura dei p_iù 
era fatta schiava a! guadagno-' un piccolo gruppo cer
casse eli s_yegljare l' attenz!o~ la drizzasse all'amore 
delle arti . 

Il Madonizza, che non si lasciò mai piegare dallo 
sconforto, volle energicamente che il giornale avesse 
acl uscire, l'altro, dal canto suo, non vedeva l'ora di 
mettersi indosso la nuova veste el i compilatore._ Il_ 3_2 
di luglio tutto era Rr.QJJ..!:2.:_ 

- Ebbene.~ domandò il lVIadonizza all' Orlandini. 
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A ntonio Madonizza, eli Capoclistria, i\ pill g iovane 
dci legali di Trieste: stud ioso di lettere, ingegno ar
guto, che sape\ra pun gere a sangue; uon10 coltissimo, 
scrittore facile ed esercitato, e spirito intraprendente. 
Qualche volta, prima che anelasse in Grecia, e poi, era 
del numero anche Besenghi degli Ughi . 

Un g iorno del maggio 1835 g iunse inaspettata 
in libreria la notizia dello strepitoso successo della Pa
ris-ina ottenuto a Venezia. Il dottor Da Camin cono
SCC\7a l· autore, Antonio Son1ma: si era trovato con 
lui all'Uni\rc rsith ~JiPad-ova . La tragedia del giov ine 
udinese si replicava per la quarta volta, sostenuta dalla 
L1ternari, dalla Petrelli, da Gustavo Modena e special
mente da Luigi Capodaglio, che in alcuni momenti 
era stato insupcrabile. 

Tomaso Locatelli scri,reva nella Gazzetta che nes
sun autore sino allora ave\ra incominciato l' arringo tea
trale con più favore,roli auspici e gli godeva l'animo 
di veder il publico scaldato cl' entusiasmo per qualche 
cosa che non era nè musica, nè canto. 

Antonio 1\IIac\onizza aveva letto queste righe con 
la maggiore soddisfazione che potesse mai provare, 
giacchè si sentiva meglio disposto a fa~· lo scrittore, 
che non a rompersi il capo !"ui volumi dei codici. 

Gih nel I 834 voleva publicare un giornale sul 
fare del _ Gondo/ie_~·.e di Venezia e del Volem- di Parigi, 
poi rinunziò al proposito, che gli pareva ardito. Ma 
lo tormentava il desiderio o:c\i procurare a T rieste, che 
carissimi r~pporti lo obl igavano riguardarla sua seconda 
patria, un qualche nome, un qualche lustro anche in 
ciò che non è industria e commercio, cioè nelle umane 
lettere~. Nei primi giorni del 1836 comunicò il suo pro
ponimento al~' Orlanclini, ch_e l' !!_CCO~sç con e~1tu~iast::_O; 
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TI T 7 fcbraio c\ i quell'ann o otte nnero il permeSSO 
eli p7;blicare La Favilla . 

.!!witarono all'opera gl i amici, invocarono il soc· 
corso di alcuni ragguardevol i uomini di lettere; ma 

- non furono nè troppe, n è sicure le adesioni. 
Agognava no a procu rarsi una penna valid a,. di 

contO, tifi nome -eli g rido: la scel ta cadde su2~~ 
Carrer, allor;1 il predi letto poeta delle romantiche bal
laTe. Orlandini lo invitò a Trieste, per poterlo più 
facilmente guadagnare a W impresa : rispose che era 
dolente di non poter accettare l'offerta, però si obligava 
di mandare un o scritto per ciascu n numero, non ri · 
nunzianc\o alla speranza di vedere Trieste, che viveva 
nei des ideri della sua anima. 

Le diffico lt~t intanto si moltiplicavano; pareva che 
non si sarebbe potuto vincerle, e riusciti a supera rle sor
geva un nuovo impedimento, un altro ostacolo impre
veduto. :Madonizza non si dava pensiero, diceva che 
l'acciaio non cava la sci ntilla che dalle pietre dure. 

Orlandini , quasi sfiduciato, volC\7a mettere a parte 
la bell iss ima idea; ma si rinfrancò subi to. 

Non era necessario che il primo giornale triestino 
fosse un albo scritto dai più notabili ingegni del mond o 
.letterario: bastava cheL nel paese dove la cura dei più 
era fatta schiava al guadagnq, un pic;;lo gn~ppo c~r
casse di svegl iare l'a ttenzione e la drizzasse all'amore 
delle arti . - - --- - --· 

Il Madonizza, che non si lasciò mai piega re dallo 
sco nforto, volle energicamente che il giornale avesse 
ad uscire; l'altro . dal canto suo, non vedeva l'ora di 
mettersi indosso la nuova veste eli compilatore._Il_~ 

eli luglio tutto 91L..Jron o. 
- Ebbene .) domandò il Maclonizza all ' Orl andini. 



Questi rispose: abbiamo l' adesione di Carrcr, di _ 
Iacopo Crcscini, eli Cantù, elci d-ue Zecchini, dì Fontana, 
di Combi c di T crzaghi. 

- Ed aggiungi a questi coll<1boratori anche il 
conte J>rospcro Anton ini, .IVI ichelc Fachinetti, Bescnghi 
degli Ug-hi c \'abate Dall' Ongaro. 

- Non manca che il motto. 
- È trovato 1 - concluse il Maclonizza, e glielo 

partecipò. 
L'Orlanclini, fuori eli sè dalla g ioia, si diede a bat· 

tergli le mani, poi rim ase pensieroso e mormorò: Poca 
fiwil!a gran jiamllla seconda. A h 1 se fosse vero! 
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r'rimo Jlltmcro - Luigi Capodaglio - N:mc Kandlcr c Schasli:mo 
Santi - Un:t piccante risposl:t - Il figurino della moda - Gcogr:dì 

ignoranti - L:t Parùùut ed i tr:tgici dclb Socict:\ /ibrmonico-dr:tm· 

malica -- Gazzolctti e Somma - Revere c Ilermct. - Fr:tnccsco 
Dall' Ong:uo - Rinnovamento della Ftwrlla - Collaboratori - C:t· 

tcrina Pc rcoto, Grazi:ulio Ascoli - Notti letterarie - Filippo Ginscp

piui - Dmnun a d'amore - i\brignarti c Zuppclli - Un aneddoto. 

citt;\ la si attènclcva quella ben promct 
tcnte Favilla; finalment~3.!. lu g lio 1836 
uscì in luce. -

«Eccola, scrivevano i con1pilatori, per
cotendo la pietra fuocaia, eccola, adesso è 
dal publico che deve venirci la fiamma. 

Leggera, rapida, fuggitiva, più indizio di calore che 
calore stesso, essa tende in alto, ebbene noi ci mo· 
streremo del pari svelti cercando dì salire fin dove 
non lo sapremmo noi stessi. Badate che un so ffio è 
bastante a disperderla, ma non è faci le prescrivere 
confi ni alla sua potenza quando dia dentro a sostanze 
facilmente accensibili.» 
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Piacque la sc iol tezza di ques ta presentazione, ed 
il g iornale si sparse per la città, non senza però aver 
messo sul le labbra di alcuni il sorriso dello scherno. 

Tra le prime firme dci soscrittori c'era quella 
eli Domenico Rossetti; vennero a dare il loro nome, 
un dopo l'altro, alcuni 111ùtcruisti, e vi si associa rono i 
casini cd i diciassette caffè, compresi quelli clelia JIIJuda, 
elci J1ifnsicauti c il Tedesco. 

I due scrittori della Favtl!a ave\.rano toccato il 
ciclo col d ito; i primi sei mesi trasco rsero ad essi 
prcstissimo e senza che sentissero il peso del le noie e 
dei fasticlì. Or\andini faceva regolarmente le visite agli 
amici ed alle amiche, nei cameri ni del palcoscenico. 
Madonizza filava la tela eli un amor serio, ed aveva 
tr0\7ata la maniera di far p assare le lettere amorose per 
il buco eli una toppa c scoperto il modo di vedere 
l'oggetto della sua passione oltre le finestre fatte in
chioda re da un geloso. 

Gli amici celiavano su quelle loro inclinazioni; 
talvolta finivano col bisticciarsi

1 
ma l' amisUt non ne 

restava turbata 1 e veniva a rnostrarsi sec ura c dolce 
nelle belle c so lenni occasioni. 

Passarono delle serate indimenticabili in com
pagnia eli artisti 1 pronti a raccogliere quanto si narra 
o accade nei paesi che vanno visitando: segret i ciel 
retrosccna1 aneddoti eli alcova, lllet tendo le frange a 
tutt0 1 per rendere piccante la malizia o per prurito di 
esagerare c cavar la g ustosa risata. 

Nell'agosto di quell'anno festeggiarono Luig i 
Capoclaglio, che, dopo in terrotti gl i studi a ll 'Accademia 
eli Vene%ia, conoscevano pittore di insegne c bravo 
dilettante alla Società. fil armonico-d ra mmatica accolto 
dal Modena nella propria compagnia, c rit,ornato a 
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Tries te sedici mesi dopo entrato nell ' arte: bell ' uomo, 
dalla voce squi llante come una campana, dagl i atteg
g iamenti eli un modello scul torio ; nato s i può dire in 

quei tea trini, che erano sòrti nel cortile dell 'osteria 
dei Bagni e nelle case private, quando la compagnia 
Anclolfati clava nell'anfiteatro di legno in via del Co
ronco, al venerdì una tragedia di Alfieri cd alla do
menica una commedia eli Goldoni, e l'attore Cappelletti 
faceva prima I'Aristodano poi l'Arlecchino nel Bugiardo. 

l due g iornalisti, che la cura amorosa per il 
g iornale parevaaveS"se fatti inclivisibili, vissero poco 

iù eli sei mesi insieme. Antonio ì'VIadonizza, fento nel 
cuore, volle la cl QJlna che seppe inspirargli tanto af
fetto; spezzò le barriere che si fra oncvano a scpa
rarla da lui, ~PP.S: i vincoli che la legava_:to ad altri: 



Sz 

vinse, c sposò Giuditla Parente, che condusse a viver 
la pace dè!Ta Sua Capodistria. 

Così, il 20 gennaio 1837, Giovann i Orlandini 
restò solo; P altro ritirò dalla Fa1;t.'f!a ·il nome, non 
l' opera continuò acl essere scrnprc assiduo collabo
ratore e savio consigliere. 

T n libreria, il circolo degli amici intanto s i faceva 
più grosso: Pippo Danzigher e Camisani non manca
vano el i farvi la loro visita giornaliera,_ Nane Kancllcr 
vi anelava spesso a svolgere il sistema della sua filo
sofia fantastica. 

Un Kandlcr o Chandler, scozzese eli origine, chia
mato a Vienna, sul principiare del XVII secolo, a 
sovrai ntcnclerc ai lavori dei giardini imperiali, venne, 
per un intrigo amoroso con una dama, confinato a 
Trieste iri qualità eli guardabosco del Farneto ;· fu 
il ceppo eli quella famiglia dalla quale derivarono 
Pietro Kancller, l'insigne storico, c Giovanni, che amava 
più le lettere che non l'arte del disegno a cui crasi dccii-

~ cato. Dì fatti scrisse alcune critiche artistiche per la 
t Favilla, certamente ritoccate da penne esperte. Era 

nel pensare, nel dire, nel trattare, stra\7 agantissimo. 
Pittore di mediocre talento, eseguì per la cattedrale la 
pala dì S. Sergio, qualche quadretto e le decorazioni 1 i: 
con ligure per la farmacia lVliniussi; po i fin l colorare, 
portando i campioni delle terre macinate sugli abiti 
lugubri da mortorio. Tenne compag nia a Sebastiano 
~ che in St. Antonio nuovo lavorava il grande 
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dipi nto a fresco, rappresentante l'Entrala di Cristo ùt 
Gerusalemme. 

Di sera si vedevano girare i due art ist i, assorti 
in lunghi discorsi, estranei affa t to a quanto a\rve
ni va su ll a loro via: N an e K andler col cappell o el i ca
store, a tuba, rialzato in rnodo che la fronte rimaneva 
scoperta, ii viso serio, i baffi radenti i limiti estremi 
del le labbra : g rossi da toccare la sporge nza del naso 
aquilin o ; portava un fazzoletto eli seta nera allacciato pi ù 
vol te attorno al collo che fini va in cappio su l davant i; 
ca1mni na\ra dritto, con le braccia vòlte e le mani in
crociate sul dorso. L 'altro, Sebastiano Santi, un bel \ 
ti po da domenicano, g rassoccio, con la facc ia rasa, 
ombreggiata da ll a copertura del capo fa t ta a ruota, \ 
a tese dure, usava squassare la ch ioma lunga, mor
bi da c lustra, che cop riva parte del grande collare 
de ll a camicia, rovesciato sulla veste prov,recluta di 
fo nde sca rsellc. 

1l dipinto di St. Antonio non asciugava, specia l
mente al posto O\re sta\rano riu nit i i dottori del la legge 
e gl i scri bi; le figure dì questi si vedevano molto con
fusamente nel la la rga macchia eli bagnat o. Sebastia no 
Sant i era noto per i suoi epigrammi tagli ent i. Narras i 
che pun to al vivo perchè i sig nori ciel Muni cipio lo 
avevano trat ta to un p o' duramente e non si erano fa t t i 
mai vivi d urante il lavoro, cogliesse l' occasione per 
vendicarsi all orchè il preside del Magistrato ed alcu ni 
impiegati intcnrenncro a llo scopri mcnto del quadro. 
Spiegando l'azione elci singoli g ruppi, g iu nto dove non 
si vedeva che la tinta sporca delF umido: 

- L à, d isse, sono i farisei, ossia magistrati del 
popolo, ipocriti ambiziosi, che aspettano di fare la loro 
comparsa p roprio gli ultirni. 
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11 Santi, nel 184 T, colorì il fresco, Isaia dte mostra 
m· profi:ti la 1'erg ù1e, per la chiesa di S.ta Maria Mag
giore, nel 1855 due (wgdi per San Giusto c nel 1857, 
per la stessa cattedrale, Gesù fnz z' dottori; egl i ab
bell i pure nel 1842 la sala del Casino vecchio. Delle 
cin quecentocinquantasette opere, eseguite per molte 
chiese c palazzi, conservò i bozzetti, che si trovano 
raccç>lti nel Museo art istico- ind ustriale della citUl el i 
Murano, nella quale aveva avuto i natali cd esercitato 
nella. prima gioventù l'arte del gioiell iere. 

Nane Kandler morì nel I 865 in una stam~a del· 
l' albergo Al buou pastore, in via S. Nicolò, e, doman
dato il conforto di un sacerdote, venne al suo letto 
Paolo Tedesch i, allora Prete PtTo. 

Gli amici di redazione correvano tutti a suggeri re 
mezzi c modi per migliorare il giornale: chi voleva 
l'articolo eli storia, chi la discussione scientifica e final
mente altri desideravano si seguissero più frequenti le 
critiche letterarie: andavano a gara per far girare la 
testa al compilatore; ma la Favilla tra i molti ab
biettivi aveva pur quello, co nfessato prim a, negato poi, 
eli coltivare il fine sentimento delle donne, accarezzan
done però anche la vanità, ed è perciò che volle fre
giarsi con i figurini della n'lOda. 

Una dca dell' 0\impo, non invitata alle nozze di 
Peleo, si vendicava gettando tra i co1witati l'au reo 
pomo su cui era scritto: /'er la più bella.. 

Gli uomini, che hanno sempre voluto correggere 
gli errori elci cielo, inventarono subito la moda onde 
la grazia potesse talvolta superare la bellezza, ~ P ar· 
tilizio mitigasse le ingiustizie della natura. 
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Niente di straordinario adunque la innovazione 
introdotta dalla Favilla, e se talun o avesse trovato 
qualcosa a ridire, l' Orlan dini poteva per soprappiù - ci· 
tarc ad esempio il g-iornaje diretto nientemeno cl~ dal 
Carrer, il Goudo/ie;-e, nel quale il 11/fodt'grnfo veniva 
scritto in rim a. 

FIGURINO 
compano m:/ iV. 51 dd/a f.h<Jilla dd 16 Luglio 18]7· 
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11 \nstrava, a trw' d ' esempio, un a litografi a raffigu· 
rantc alcune signore in abito da passeggio, la seguente 
quartina : 

Cappellino in seta scltietta, 
Abùino ùt grò di Napolt~ 
!Ja sottana, la scia1pdta 
E l'ombrello di Pmtapoli, 

Chi maggiormente s'indignò per la frivola a p· 
pcnclicc aggiunta al foglio triestino, fu Iacopo Crescini, 
tipografo, poeta e collaboratore del Catfè Peàroccki, 
marito della famosa artista Adele Crescini, morta il 
26 marzo 1838 nelle steppe dell' Ucrania, in una casa 
campestre nel villaggio di Touligolowy, dopo aver 
cantato a Varsavia. 

Sc risse all' Orlanclini che questa manìa di scimiot
tare i francesi, i quali adornano s in o le loro serie 
riviste coi ligu rin i, era una piaccntcria capace di 
rendere ancora pi ù vane le donne, la quale piacen
tcria gli ricordava come salito al trono di Mantova 
cluca Gug lielnw dei Gonzaga, gibboso, i cortigiani si 
mettessero tutti una gobba, tanto più alta qua nto n1ag
giormentc volc\rano adularlo. 

Ma la Fa'ili/la non ;.we\7<1 b isogno eli battersi il 
petto per quel suo peccato: l'abito grave non lo aveva 
smesso un solo momento durante quel primo anno eli 
vita; era salita in tribuna a parlare di storia, eli eco· 
nomia, eli ft sica medica, eli arti meccaniche, eli viaggi, 
di spccular.io ni mercantili, cd ora narratrice eli novelle 
c raccont i, ora pittrice di costumi, fece tu tto il pos
sibile per non riuscire interamente no iosa o sempli
cemente leggera, alternando l' articolo pensato col 
f~t il c, interponendo tra la biografia c il quadro di co
stumi alcu ni canti di poeti nuovi, e chiudendo ogni 
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singolo numero col proporre i passatempi delle scia-
~inventa~alprincipio defSecolo e di-venute base .. 

ai logogrifì, poligrafì, policefali, ventripolicefal i e ven
triloqui, tutti scherzi enig matici eli parole a più sensi 
od a più significati. 

Se aveva cercato di sodisfare un capriccio del 
sesso fernminino, J:ra poi ri~olt~ a_ conseguire una no
bile meta, svolgendo argomenti di ordine superiore, 
difendendo r;- péltria; in questi ebbe il suo zarnpi no 
Pietro Kandler. 

Nel g iorn aletto triestino eg li cercò di porre in 
evidenza la ignorantaggine di c~rti raffazzonatori di 
Tibri e dizio nari, ridendo delle corbellerie che .anelavano 
spacciando. Fe~-p;u·l a re - a suo nofiie illìntò- eruclifiS: 
Simo legatore di libri Giusto Traibcr. 

- Neg li - Elemt'11li d-t. Geognr./ia 111oderna, publicati 
allora da Francesco A ndreola di Venezia, si diceva 
«che il Carso era una montagna, che a Trieste si par
la\7a il vanclalico, cd il dialetto friulano vi partecipava», 
finalmente che il porto franco era un porto cl' acqua 
salata l Nel Diziouario della liugua italiana, stampato 
a Padova, si leggeva: 

lt!iria: provincia d' Europa. 
Capitale ddl' illiria: Capoclistria. 
Cittll piccola ddt' 11/iria: Gorizia. 
/stria: penisola nel golfo di Trieste. 
Citl!ì /orte dell' /stria: Trieste. 
C·ùtà piccole ma forli: Pirano, Parenzo, Pola, 

Rovig·no, la pil1 popolata, è residenza del · Tribunale 
dci nobili e Consolato del mare l 

Che di simili spropositi madornali si commettes
sero intorno aH' anno 1837 non deve far meraviglia, 
se pensiamo come ancora oggi malamente conoscano 
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la nostra terra alcuni geografi, più o meno esatti nel 
cjare le noti7.ic storico-e tnografiche magari ci e l Giappon e 
e delle isole Marianne. 

E si noti che a Milano, a Padova, a Bolog na s i 
fece un chiasso del d iavolo, gridando alla ignora nza 
francese, quando Michaud, in una p ittura di Venezia, 
a\reva posta la chiesa delia Salute sulPisola della Giu
decca. 

* ·X· 

E rano passat i diciotto mesi di vita per la Fa11t'lla 
quando Somma, Dall ' O ngaro e Gazzo letti sj trovarono 
~ _illsieme a Trieste, in mezzo 

a t anta gente che cercava 
eli maritarsi con la fortuna. 

Anto nio Gazzoletti 
aveva dci Trentini lo spirito 
penetrativo e il carattere te
nace; la sua parola facil is
sima coloriva v ivacemente 
le idee; l'u more giocondo 
disvelava un temperamento 
che aveva bisogno di espan

.( dersi, rifugg·ente dalla soli
. tu cline, che arnmala lo sp irito 
·~1 o per lo meno inselvatichi

sce; appassionato raccogli
tore di monete ed anticaglie, 
non conosceva le astuzie dei 

mercanti, s'innamorava degli oggetti, rna poi se li lasciava 
scappa~·e di mano a furia di cambì tutt'altro che pro
fìttevoh; mostrava un bastoncino che tenendo conto 
della lunga scal a delle pennute, 

1

rapp;·csentava il suo 
bell'orolog io d'oro. 
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Fanciullo, dal suo vill aggio di Nago, piantato a 
capo di una ripida strada, rnoveva al castello di Penecle, 
per veder davvicino il luogo in cui s i erano scontrate 
le armi elci pri ncipi di Trento e dci signori d 1Arco. 
L' ultirno avanzo della rocca smantellata si reggeva 
per via dell'edera, che con le barbe profonde legava 
insieme pietra a pietra, proteggendo col suo drappo 
tutta la rovina. Egli andava a ripetere, tra i ruderi 
di quel mani ere, le rime imparate a n1en1oria, e se ne 
tornava a casa sonando con lo zuA'olo, che dai caprai 
montigiani aveva imparato a scorzare dalle verghe dei 
cespugli vivi. 

Anelato g iovanetto ad Jnns ruck,_g_uclen_Le in quella 
universit i1, visse i lunghi inverni bianchi chiuso nella 
sua stanzuccia, raccogliendo la mente acl una gentile 
malinconia: in paese tedesco sentì tanto più forte 
l'amore per le lettere italiane. I tetti grigi eli lavag na, 
i campanili coperti di stagno, i portici bassi con gl i 
affreschi affnmati dai lanternini, le orge schiamazzanti 
della studentesca alemanna, quella tarda primavera che 
scolava la neve e scopriva i praterelli di un verde 
freddo, gli fecero sognare 1' incanto delle pianure vero
nesi. Egli desiderava eli varcare la Chiusa, di veclerli 
quei giardini con i fes toni delle viti appioppati ai gels i, 
quell e campagne rinfresca te dal vento del suo Garda, 
che porta le acque tumultuose alla bocca del Mincio, 
o le impazza e le impaluda tra gli alti canneti. 

Nel 1832 si recò a P;\dova per conseguire la 
lau rea ,_ qu indi a :Mila no )C~ illJli._cli_gitldicatw:a. 
Giunse a Tricst~o_ttobre del 183.z, munito eli una 
commendatizia del professore Vincenzo de Castro per 
Giovanni Orlandini, e fu accolto nello studio dell 'a v· 
vocato Burger in qualità di concepistçt. Contava venti· 
quattro anni. e teneva nascosto in fond o alla valigia 



Tempimulnli. 

il fascio di versi scritt i per occasioni di nozze o stam· 
pati su gazzette o fog li volanti, che raccolt i in vo lume 
publicò due mesi dopo, cioè il 1° gennaio 1838, coi 
tip i de l \•Veis, e che Giuseppe Revere lodava nel Glissous 
u'appuyons p rzs eli lVIilano. 

Il 14 novembre eli que)l' anno arrivava Antonio 
Somma, ospitato in casa Or! andini. Egli aveva l'aspetto 
eli 1111 0 eli quegli uomini che vengono c\alla campagna 
co n il fi ore della salute sul viso, la pelle un po' bruna, 

le gu ance colo rite, le labbra grosse formavano insieme 
quella caratteristica el i robustezza, comune alle popo· 
laz.ion i che vivono sulle ultime A lpi d ' Italia. D ava 
forse un po' troppo a divedere che aveva sicu ro co· 
noscimento del proprio valore, od al meno così vcni\7él 

dai pil1 interpretata quella riserbatezza. 
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La SU<!__ fai11iglia, originari(! della Car_nia, vh<~Ut 

j1.J~ia;,-Q_d) Arta, in una eli quelle casucce villarecce 
dalla cu i. po~·ta escono i coloni e !e manclt·e, egli 
ritrovava la sua parentela tra quei lavoranti dispersi 
nelle città dell ' alta Germania, che, paghi d i un asciutto 
tozzo eli pane, la\TOrano cantando le montanine villotte. 

Antonio Somma venne preceduto dall a Parisiua, 
rappresentata dai dilettanti clelia Società filarmonico
drammatica, prima che la compagnia D omenicani v e· 
nisse a dare quella tragedia, accolta p rontamente nel 
suo_.... repertorio. 

Figurarsi se i dilettanti non volessero prevenire 
i comici l Il teatro in via degli Artisti si aprì decorato 1 
dal Gatteri padre, che aveva dipinto sul soffitto- alcuni 
puttul! a cavallo el i larghi festoni di fiori, le ore e i 
si mboli delle arti intorno al disco trasparente del nuovo 
orologio posto suHa boccascena, e il g ruppo eli Apollo 
con le muse sul sipario. 

Filippo Casari, maest ro eli scena, con miracoli di 
pazienza riuscì acl affia tare la trupp a indomita dci 
tragici novellini. 
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In quella sera non un posto vuoto : una folla 
mai più veduta, la galleria fiorita di sig nore, la platea 
un'aiola variopinta; si usava 
andare a teatro in cappel
lino era l'ultimo indirizzo 
politico che assumeva la 
moda nel tempo delle con
g iure e degli attentati co ntro 
Luigi Filippo, g iacchè, eli
ceva nel suo linguaggio fi
gurativo, bisognasse essere 
sempre pronti a poter fare 
la visita al re per lo scam
pato pericoloj però fuori eli 
Francia non aveva alt ro sen
so che quello del la novità. 

La stampa, lodando 
gl'intenti dei bravi dilettant i, 
osservò che la sig norina Ca
vini gesticolava troppo, e non calzava il coturno con 
la dovuta gravit~t; consigliava l' I-Ienrwt a non ab
bandonare le parti del tiranno. 

t eli qualche importanza il fatto, che Giuseppe 
Revere presentava, prima di ogni altro, il volume dì 
versi del Gazzolettì, e che Francesco Hennet presen
tava la ParisùLa del Somma: tutti e due o dimenticati 
o posti in ombra dagl i scrittori che trattarono di questo 
tempo . R evere e Herrnet erano stati compagni di classe 
ne!F unico istituto allora esistente nella nostra città, cioè 
nella i. r. scuola normale, dove s' impartiva l'insegna
mento in lin gua tedesca: 4 ]~ a notare, scrive Francesco 
Herrnet nella sua autobiografia inedi ta, che tanto io 
quanto il Revere, piuttosto che subire la tortura del
istruzione esotica, preferivamo di passare, segnatamente 
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le ore del dopopranzo, sdraiati sugli erbosi prati del
l' Acquedotto, leggendo e declamando a squarciagola 
un'enorme quan tit~l di co mmed ie, drammi e tragedie, 
sen za dire della GentsalemmP, de!l' lliade tradotta da 
Vincenzo Monti.» 

Il venturo tribuno faceva poi parte del circolo dei 
letterati della Fa1,tfla. 

Francesco Dall' Ongaro g iunse qui l'ultimo, su l 
_cacle1:e del dicembre del r837, ancora con la veste talare 

~i~alghetti Drioli ne disegnò il ritratto a ma
tita nell'albo di Pier Alessandro Para via, dalmata, figlio 



Taupi amluli. 

eli un colonnello della 1\epnblica eli S. lVfarco. impi e· 
gato di secondo ordine nei dicasteri del governo au

stri aco a Venezia, quindi professo re di eloquenza al
l' univers ità di Torino, autore di molte opere pregevoli, 
tra cui la elegante traduzione delle Ldtere di Plinio 
il giovine. 

Quando il Dall' Ongaro. deposti gli abiti sacer
dotali, si lasciò crescere la barba, som igliava acl uno 
elci personaggi che troviamo nei quadri del Veronese 

o del Tintoretto, in quel gaudio eli vita veneziana, tra 
le donne bionde vestite di broccato ed i senatori in 
toga pesante; fatto bianco dagli anni, la sua testa ar
tistica ricordava i venerandi dogi Marin Grimani o 
Marcantonio Memmo. 

~o_ prececlctfero Ue - sue ·publicazio'ni di ·versi. 
uscite in__hclova: PreseJlli!!._teuto, Alt' auu:ca ideaTe; · 
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odi quatt ro, c Vem:rdl .Srwto, c lo conoscevano g li 
amici della casa dei nobili Polesini eli ParenzQ, nell a 
quale aveva a-cl~~~~.9- a~nor~s~11ente l'ufficio di p,~· 
cettore cl_e~ g iovane marchese; veniva ora a Trieste, 
chi-a;,;;to l;r i;t l~i~·c_ lo stucle1; C Angcl~ Levi, ma i! · 
vesco\;o s~ppQse che un sa cer,çlQ!_c avesse a çonvi vere 
con una famialia di lsraeliti; JlQ_n potè per_ò proibire 
al Dall' Ongaro _che anelasse acl impartire giornalmente 
lç sue lez_io ni all ' allievo. 

Era nato nel 1808 a iVTansuè, nella bassa cam 
pagna d i Oderzo, dove per i canali della Li venza scen
dono le barche al mare; espansivo in sommo grado, 
la su a sercnid1 s' infosca\..-a presto, ma altrettanto presto 
tornava a ri splenclcrg li negli occhi. Non conosceva 
l'arte diplomatica dei borg hesi, che non è slealtit ma 
finzione ; sapeva di essere buono, cd era per tale co
nosciuto, senza secreti, geloso delle creature del proprio 
ingegno, Ì11clinato acl amar facilmente, adoratore dd le 
donne: così fatto da n<~ tu ra, andò pel mondo. 

La nostra indole è quasi sen1prc una eredità eli 
famiglia, c Dall ' Ongaro nel le manifestazioni id eali c 
negli slanci dello spirito dimostrò come la cotta nera 
avesse coperto solo superlicialmcntc il robusto nipote 
dei calafati eli Trcmacque. 

7 
1 

La poesia nata dal_pOll91Q. fc~tta aristocratica 
dag li elet ti car!tori d ' I talia, con lui ,!)tornava al po; 
}Jo1;,-ed era la_r.omaq.r.a d_c· campi,11. barcarola delle 
lagu;1<; _lo_ storncllQ... d 'amore e l'inno eU battaglia, in 
cui le r~rullavano come il tamburo. 

·:>:- * 
Il caso, che aveva spinto i tre letterati a Trieste, 

fece che si _!.1~o j n_§je1ne_ nella lib r~ri~rlanclini; 



il 31 maggio ! S38 formarono la società per forti 
fica re le basi della Fll'iJi//a, il signo r Ca rlo Antonio 
Fontana s i obligò di pagare lè pcrditç, i quattro scrit
tori s'impeg narono eli compilarla, F rancesco Dall' O n
garo fa scelto a dirigerla. Col p rimo numero del terzo 
anno, nell ' agosto ISJS, essa divenne la zolla del t ri 

fog lio poetico . 
Giovanni Orlancìini dimostrand o nel nuovo pro· 

gramma, che fu sempre sua guida il des iderio di p ro
curare al g iornale maggior credito cd importanza, ac
cenna \'a velatamente all 'offerta fatta a Bescnghi pcrchè 
ne accettasse la direzione, ed al ri fi uto condizionato eli 
questi, poi soggiungcva: «Era la nostra un'opera nuova 
cd ;-u·dita per Trieste; ma non bastava a noi quanto 
abbiam fatto, c però andavamo invitando alcuni bravi 
concittadini a prenclerselo a cuore, c se trO\Tammo 
facile ascolto da un lato, mille difficolUt sorsero dal
l' altro, perchè erano schifi di entrare in sì diffici le 
;trringo, onc\' è che ci volgemmo acl alcuni chiari c 
giovani ingegni di recente venuti a Trieste, i quali non 
negarono di consacrare alla Frmilla le ore della loro 
ricreazione.» 

Da quel momen to una fitta costellazione eli minori 
satelliti si formò intorno al vivido lume del giornale. 

Quanti nomi obliati d i scrittori che han no com
mosso la società triestina, procurandole un ' ut ile di · 
strazionc da lle materiali fatic he del vi\;ere quotidiano! 

Fu eli pochi anni, ma assai lieta, quella union e 
cara e solenne eli tanti nobili intelletti. I più non hanno 
fatto rumore, non sono pervenuti alla gloria: amici 
d'arte e di baldorie notturne, morirono lontani, con 
diverso destino. Lavorarono con tutta la forza del loro 
ingeg no per procurare al proprio valo re la publicità 
eli pochi istant i. 
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]\[a la natura non dipinge l' iride s tupenda su ll e 
ali di una farfalla, che vivrà un'ora, non pill eli un ' ora, 
a! sole, ai lì ori, alla fclicit~L clet basso c bre\•e suo volo? 

Gerolamo Fanti, Diego Piaccntini, Pietro Chc\ralicr, 
Giovanni d' Oplanich, I .uigi Rocca, Federico \~Vlten, 

Giovanni J~iger, Carlo Kohen, figl io eli Gioele, Giacomo 
Sacchcro, catanese, che scrisse a Trieste per Ruggcro 
T'danna il libretto del Profda 'ih'lalo, c Giuseppe Buc
cellatì so no i collaboratori più frequenti, non i più 
notabili ; .!:_luc soli emergono oggi sin~ol;umcntc dal 
gruppo eli qu anti coadiuvarono la intrapresa, pcrchè 

g iunti ad alta rinomanza, ma allora confusi tra i 
ncofiti dell'arte : ..QJ.te.J,:ina _kler_coto, la novel!atricc che 
meglio di ogni altro c con più vcriUt c con maggior 
sentimento, ci doveva dare il suo Friuli nella vita · 
de i campi c della montagna, nelle danze vil larcccc 
clcllc sagre notturne, c nei dolori solitar"ì c crudeli 
della miseria che soffre tra i piegati frumenti c le 
biade. Graziaclio Ascoli, autoclidatto, nato a Gorizia, 
del qu;k i parenti \' Olevano fare un mercante c che 
riuscì iiwccc jL_pJim_o_glotto\oo-o italiano, per affer
mare col genio suo la nostra nazionalità, stuclìanclo i 
dialett i c sentenziando che le variazioni che può subire 
una lingua, staccandosi dal ceppo cd irradiando nei 
gruppi diversi, somigliano semplicemente a quelle eli 
una melodia trasportata da un tuono all'altro, talcht: 
le variazioni dimostrano appunto eli essere k conse· 
gucnti figliole della m;tc\re. 

Eccoci adunque, col rinnovarsi della Fm1t'lla, al bel 

tempo de lle notti ldlerarÙ! nell' osJ.çri.CLclello ZOJé,_e_clci 
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sabati dd la po!l!nla nell'osteria dei 7ì·e Tre: adunamenti 
brillanti, in cui k: polemiche si alternavano alle declama
zioni e finivano talvolta in aspre battaglie filologich e . 

Gazzoletti diceva rnolto bene i suoi versi, ed 
aveva l'abitud ine di recitar\ i agli amici in caffè, nello 
studio, per via. Appena terminato il monologo del 
Nerone, che fu poi la pietra fondamentale del Paolo, 
lo fece udire a Giovanni Tagl iapietra, tra un atto 
c l'altro, nel teatro Grande. R accontava con piacevole 
maniera gl i scherzi giocati ai conoscenti; <1.\'ev·a una par
ticolare inventiva per le burlette. 

Pompeo de Panzera era presidente, direttore, dele
gato delle varie corpOrazioni cd opere pie, cavaliere 
eli tutti quei frantun1i eli staterclli europei, che facevano 
conoscere la propria esistenza seminando tra i frequcn-. 
tatori dei consolati ed i capi eli confraternite gli ordini 
eli un buon centinaio di santi del paradiso: gonfio 
come un pa\lonc, metteva in vista tutte le croci e le 
banclierette, ed andava a far pompa di ogni lettera di 
complimento o di omaggio che gli penreniva. Gazzo
letti gl'inviò per la posta il volume del Giorllo di 
Parini, scrivendo sul frontispizio una dedica adulatrice, 
firmandola col nome dell'autore. 

Il Panzera, non sapendo che il celebre abate lom
bardo era morto già da cinquant'anni, mostra\7a a tu tti 
l'autografo prezioso, ed in mostrarlo, tutto agitato 
nella persona dall'orgoglio, pareva stesse per fare la 
ruota del p a vane. 

_ Dall' Ongaro cantava nel cordialissimo crocchio 
_ le su.~ ballate, o ripeteva g li apologhi che nei suoi 

viaggi a Venezia strappava, el i volta in volta, a l 
Carrer, prima che li stampasse; oppure intonava la 
sestina, che aveva scritto volendo alludere all'amore 
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di Sornma per la Elisa Braig, strofetta messa in mu
sica da Luigi Ricci : 

Elisa amabzle, 
JJ!fe il Zonfo invita, 
C/u .fm- dovrò; 

Un' onl !asciami 
D) allegra vita, 

Poi tornerò. 

Somma lcgge\ra alcuni brani mrtnoscritti della 
D -ùr:voloiJ.tt di Nane Kandler: una filatera di sentenze 
in prosa, incomprensibili, che facevano sganghcrar dalle 
risa. Francesco 1-Icrmet, durante quelle ore lietissime, 
recitava brani del Saul. Carlo Dordi, t rentine, che era 
la frusta contro la malincon ia, scacciava le mosche nere 
con le sue arguzie. Pacifico Valussi publicava il giornale 
clelia Sabbatina, manoscritto. Filippo Giuseppini imitava 
le voci dei prorcssori udinesi e stava per di\7entare l'illu
stratore dci novi libri, dopo Piero Zandomeneghi, lo 
scultore che disegnò per Gazzoletti il tragico avveni
mento, di cui fu attore principale Enrico Stiegl itz, anno· 
verese, che ven uto a Trieste rrequentava la casa del 
presid ente elci tribunale, Pa ride Zaiotti. 

Lo Sticglitz era uno scheletro vivo, che più non 
sentiva nè gioie nè dolori, ed attendeva gli si scavasse 
una fossa per sdraiarvisi dentro. Una folta zazzera 
nera, cresciuta sino alle spalle piatte, rendeva spavcn
tevolc il suo viso dalla tinta cadaverosa. Giovanissin1o, 
aveva partecipato alle agitazioni di \Veimar, quindi, 
nel 182 T, raccolse i proprì versi, che stampò a bene
ficio della insurrezione di Grecia. Aspi rava coll'Alma· 
uacco ddlt JJ!fitse ed i Quadti. d' Orù·ute ad un largo 
successo. Invece quei canti non riuscirono a vincere 
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la indifferenza ciel publico sentì vcnirs i meno la energ ia, 

piombò in unil cupa tctragginc. Abbandonato il posto 
di custode della regia biblioteca di Berlino, visitò la 
Slesia, la Polonia, la Russia, cercando svago c con forto, 
ma nulla solleva va il suo pensiero dalle nebbie fitte 
della dolorosa c fatale malinconia, c tornò nella capital e 
prussiana. I medici, disperando della sua salute, conclu
sero che forse una violenta c profonda com nwzionc 
avrebbe potuto scuoter lo dal prolungato torpore. Un 
giorno, sua moglie, Sof1a \Villh i..ift, lo condusse fuori di 
citt~L , all'aperta cam pag na, cercò svcgl iarlo con la voce 
di un affetto che si era l"nutato in idolatria, quind i, 
est ratto un pugnale, si trafisse : essa moriva, non certa, ma 
sperando che !o spaventcvolc eommovimento avrebbe 
potuto rcstituirg li la luce della mente. Fu nn del irio 
sa ntificato dalla passione, un e roismo che lasciò il 
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al quale Piero Zorutt i non volle rimanere estraneo, c 
mandò un mazzctto di versi: 

Va la Va!uss, 
Da clu t o m clte tu scs 
Tu tfs lett N vt·r mes 

Giuscppini, una delle più ardite espressioni della 
scuola romantica, natura interamente sentimentale, por
tava scul ta sulla fronte la nervosità dell'eccitato orga
nismo : le scintil le del suo rarissimo buon umore scatta
vano come da un corpo elettrizzato; egli non era festoso 
qua nto Antonio Marignani, non aveva il carattere ral
lcgratore di Pasquale Zuppclli, tutti c due del bel fascio 
che frequentava la nostra bettola famosa. 

lVIarignani scultore, eli Udine, la\70rò, ancora al· 
licvo dell'Accademia ( 1[ \TCnezia, intorno alla parte 
orn amentale del monumento a Tizi ano eseg ui to da Lu igi 
Zanclomeneghi, c ristau rò a Tricesimo la famosa porta 
del Bissone; venne chiamato a Trieste da Faraone 
Cassis, ed intagliò per Leone H ierschcl un tavolo che 
era un capolavoro di fattura e composizione: si \rec\c
vano intrecciati, con suprema eleganza, fogliami c grap
poli eli frutta, animali c figure. 

Il Zuppclli era un vero lib ro di aneddoti, conosceva 
i fatti el i tu tti, ma non c\ isco!Te\'a dci propri, che nel 
concerto della \rita artistica formavano la pagina esi
larante. 

E ra intento a finire, per un paese elci basso Friu li, 
una pala rappresentante S. l)ietro. 

Odorico Politi, pro fessore dell'Acc<tclcmia di Ve
nezia, che dip inse per il nostro St. Antonio nuovo il 
t ito lare dell a chiesa, si recò un g iorno a trovarlo. Giun to 
sul pianerottolo dello studio, udì che bestemmiava 
come un turco, perchè non riusciva a rnodellare i pied i 
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del capo degli apostoli; aprì la porta, e trovò che aveva 
buttato via i pennelli, la stecca c la tavolozza. 

- Con chi ce l'hai, P:1squale? chiese Politi. E lui 
seccamente : 

- Con chi? con coloro che fanno andare il prin
cipe della chiesa scalzo come un contadino. 

Questi erano gli amici più scelti degli scrittori 
e capitavano molto spesso a Trieste, quando Caffi ed 
Orlandini facC\'ano alla canova dci Tre Trc la partita 
a cricca con uno svizzero, fabricatore famoso eli cliavo
lini al sapore eli me:ntit e eli cialc\c al cartoccio. 

Più tardi la compagnia dello Zoufo si trasportò 
alla 1Va7'1', osteria situita al primo -pi3:no del teatrQ 
Grande, ove istituirono la g:_·andc Cm11.c1-a, çon le ri
spettive caridte. I poeti ciO\TCvano preparare i saluti 
in rima per gli ospiti. L'ultimo giorno dell'anno da
vano una gran cena alla Locanda g-rande, cd a mezza
notte intonavano i brindisi fragorosi, a cui metteva le 
note il fecondo autore del Crz"spino e la Coman:. Qual
chcvolta fecero venire i coristi del teatro G rancle per 
cantare il GI(J!Z"a del capo d'anno . 

... La Fa7lllia vissè dieci anni e mezzo, cessò il 31 di
cembre dei"" 184D; JlOil - fn- una creazi-oil"é cleW i'ngegno 
dei !n: precursori: venn~ compilata nei primi due anni 
dal I'VIadonizza e da H' Orlanclini, negli alt~_i_ dal Dal
l' Ongaro e _ d~...Y_alussi, che giunto a Trieste nel I 843, 
aveva assunta la correzione del giorna-rc-i1'1~1tile 

f.!:_ L!oyd. Antonio Gazzolctti c Antonio Somma non 
incasto~1arono ilLCJ!.l.rlL<lJl.el.lQ___çhç_l&Q.~.rJ..1JI!].ç, 
cioè nell'anno _!~3~39., prendendovi poi m~lim~--~e . 
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L 'addio ai lettori, comparso nell'ultimo numero, 
ribocca\ra dì· dolore e eli affetto, specialmente nel se
g uente periodo: «Chi si trovò nel caso el i dover ab
bandonare, dopo lungo tempo, una casa, una famiglia, 
una città, dove visse e conversò gi ornalmente, aprendo 
l'anima propria ai parenti, agli a!11ici, a qualche di 
letta persona, quegli soltanto può farsi un'idea clelia 
nostra tristezza in questo momento . Ci sembra dav
vero eli abbandonare quella casa, quella famig lia, quella 
città: ci sembra di dover esulare in luoghi sconosciuti, 
dove la favella, questo sacro ,rincolo che la natura ha 
posto fra uomo e uomo, questa soav·c interprete degli 
affetti c dei sentimenti, ci a,·csse a divenire inutile ed 
inefficace. :o 

Come si erano ingannati i due scrittori: non di
venne inefficace per loro la favella, nè tornava, come 
a\re\rano scritto nella epigrafe mortuaria de! foglio, 
la (;willa nella sclce, essa continuava nel suo svola
mento a «dar dentro a materie accensibili.» 
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affcrmato, L..lli_lÌCil_~cglia data ag li 

cd al sent imento poli tico; essa concorse 
molti altri fattori, pales i o latenti, a quel 

rin ascirncnto. Nessuno ha neppure accennato 
all'opera benefica, ma s ilenziosa, dci m:tcs tri, chia mati 
acl impartire l ' istrm:ionc privata qu ando la publica 
sc uola tedesca tortmava le menti dci giovanetti. 

La persisten te volontà di educare i fig li nazio
nalmente, non era nè un a sfida, nè una lotta aperta 
contro la v io lenz<1 , bensì il Clllto della propria lingua 
esercitato dove l::t legge non poteva penetrare, dove 
l'arbitrio non osava introdursi, cioè tra le pareti delle 

clinwre cittadine. 
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I maest ri privati, i precettori, erano allora in buon 
nu mero, cd a Gerolamo Fanti, Giovanni d' Oplanich, 
Diego Piacentini, Giulio Solitro c Giovanni Quirini 
Starnpalia si associavano altri, che non congiunsero il 
proprio nome ad opere rimaste a ricorclarli. Quella 
propaganda, schiva eli ogni odio partigiano c eli ogni 
ca rattere pro\;ocatorio, apri va agli educandi le pa
gine della storia letteraria, c rileggeva con essi g li.· 
scri tti n1igliori dei grandi poeti per innamorarli del-
l' idioma italiano, a cui si lcga\' a, legittimo f1glio , ir 
parlare casalingo. Eppure l'opera assidua eli quei col
laboratori della nostra coltura, di quei sacerdoti ciel
l' arte del pensare e dello scri vere restò affatto ig norata, 
e adesso, toccando di tutto ciò che rinvigorì lo svol
gimento intellettuale della nostra citti'l, deve uscire in 
luce e venir posta in gi usta evidenza. A quei morti, il 
nostro \70to pietoso c riconoscen te. 

P0\7Cri maestri destinati a passare in mezzo a 
noi, ricercati un giorno, e abbandonati presto all ' indif
ferenza ed alla oscurit~l; spinti dall' implacabile destino 
so pra una via senza speranze; eruditi e colti misantropi, 
che clc\;ono vi\7ere dei dolori e delle gioie di tutti, 
senza che nessu no partecipi alla commozione delle loro 
anime; costretti a nascondere sotto i panni decenti la 
onesta povert~l, piegare il capo dinanzi all'asi no d ' oro, 
girando di casa in casa, per dare ai fi g li ciò che i 
padri possono comperare, non dispensare, amici dei 
fanciulli sino al g iorno che li accompagnano alle porte 
della vita; confidenti delle fanciulle si no a quella ma t· 
tina che le vedono uscire dalla camera di studio con 
la ghirlanda nuziale sul capo~ Così, consumata la vita 
nella paziente rassegnazione, se non derisi, certamente 
dimenticati, muoiono eli stanchezza e di miseria. 
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Su per g ilt, la stori<t di uno è la storia eli tutt i. 
Roberto More!, dopo quaranta anni di apostolato 

speso nello sviluppare le facolt~t elci suoi allievi, lan
gui\;a in una soffitta, non avendo nessuno al suo letto; 
testimoni dell'ultimo soffrire due cagnolini fuggit i dalle 
case ove clava lezioni, e che avevano voluto scguir!o 
e dividere con lui il pranzo che riccve\•a dalla publica 
carità. Prima eli morire, dettò il proprio epitaffio, che 
venne trascritto sulla sua croce di abete nel cimitero 
di lVIontmartrc : Qul giace 71/t 1/lat.'.'iiro - ebbe la for
tmw di trovare due caui e/te lv consolaro7to uell' agonia 
- gone1tdo con voa uma1w. 

Il denaro, che afflui \ra abbondante e moltiplicava l 
rapidamente il benessere c l' agiatezza, fu un altro po
tente ed inclir~Ùo~corritore della prosperità morale 
di Trieste . -

Allorchè la fortuna ha soddisfatto quel desiderio 
istintivo che ne persegue, subentra negli animi il bi
sog no eli contornarsi eli tutto il lusso dell a civiltà ; tra 
la molta gentCChe ama- ra · poeS-ia c!ClGlta; ola o le 
scelte parig lie di cavalli, vi ha una parte la quale 
preferisce i piaceri dell ' intelktto. 

Il risorgimento e__ç__ollQ!_Dj ç_o__çlfltava claL principio 
del secolo e veniva a dimost rarlo il publico palazz~ 
del c~1merc i o, allora eretto, e le splendide abitazioni 
che sorge,rano per albergare i mercanti c gli armatori, 
eli. cui non pochi erano usciti dagli infimi strati sociali o 
dalle ciurme marinaresche. l\1Tolti pittori e scultori, che 
qui avevano lavorato in quel primo e intenso fiorire 
del le arti, fin irono cl' accasarsi, come Natale Scl~roni 
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di cui è parlato nei JVoslri j \ /(•mJ/, e Giuseppe Gaggi ni , 

sviaero, allievo dell' f\ccaclemia eli Brera, che \;.worò 
parte deg-li ornati clc\\'Arco della l'ace eli Milano, invi

tato dall' Antonini acl eseguire l'urna dell ' al tar mag

giore di St. }\ntonio nuovo, c che poi decorò varie 
facci ate di case con bassorilievi eli marmo L: di stucco. 

Il Pc~ch, al quale dobbiamo il pala~:zo Carciotti 
c la rotonda Panzcra, fermò qu i sua dirnora; il figlio di 

lui G~e, mandato all'Accademia el i Belle Art i di 

V cnczia, quindi a Roma, donde uscì valente are h i tetto, 
venne chiamato a Monaco dal re eli Ba\~~~ -titolo 
cl' ingegnere dello stato e particolare del principe; eli
segnò c diresse la costruzione di vari m o numenti nella 

ca pitale bavarese cd in Y\ugusta j .salì prcs tissimo in 
fama; regalò alla Borsa di Trieste il piano eli t1na 
grande galleria per un mercato mondiale; viaggiò i. 
Paesi Bassi, l'Olanda, la Francia c l'Inghilterra, in 
con1pagnia del signor Denis, onde esa minare le strade 
di ferro, c mentre esegu iva la linea eli Augusta-lVIonaco 
e si recava ad ispc%ionarnc i lavo ri, rovesc iato dalla 
carrona, morì a trcntaquattro anni il 21 luglio 1841. 

Antonio Bosa, professore all'Accademia di Ve
nezia, autofeClcl monumento a \,Yinkdmann, eli quelli 
delle fam iglie Trapp, Dumreichcr e Rossetti, c eli 
statue decorative per la Borsa e per privati edifizi, aprì 
la via ai propri figli: Eu~io, che ci lasciò le ta\ro\c 
litografiche elci Costumi triestini, e F rancesco, che visse 
a Trieste cd eseguì le sei ligure dci ~i protettori eli 
Trieste che campeggiano sull'attico della facciata di 
St. Antonio nuovo, i due angeli dell'al tar maggiot.e, 
it busto di Dorn~n ico Rossctti 1 il bassorilievo sepol
crale in memoria ciiG';iSelcla Voit-Tommasini ed altre 
opere funerarie. 
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Pietro Zanclomeneghi aprì studio in via lVJadon
nin a, allorchè v~avar dal SélSSO il gruppo alle· 
go rico posto poi sulla facciata principale del T ergesteo. 

Il Bianchi , a cui si de\7e l'altro g ruppo del T er
gesteo, coTf(;"Cato sul la fronte del lato che guarda il 
T eatro, cras i pure fermato qui nel 1842, dopo a ver 
\rencluto il marmo l:!.ilore ed Andromat;a_ 

Cresci uto l'am ore per le arti belle, il denaro dalle 
mani elc i negozianti passava in quelle degli artisti. 

Esisteva no non meno eli t1.:.:_g~ i q~~-i 

a nt ichi dovut i a celebri nomi, due delle qual i aperte 
a l ... publìco. 

' Nicola Lazovich possedeva una J1!fadonua elci Gian 
Be!lino, gih appartenuta acl illustre famiglia veneta, e 
citata dal Rid olfi nella Storzà dd/a pùtura; un San 
Sebast-iano del Tiziano, una Ics/a con la firma del Ca
ravaggio, un San Paolo del Guercino, un paesaggio di 
Claudio Lorenese, cd altre tele d ' incontrastabile valore.1

) 

Carlo Girardelli aveva acquistato a Bolog na una 
ricca collezione di pitture rarissime, tra cui notavansi 
un ritrai/o del Moroni , la Carità materna di Guido 
R eni, una Jlf(ldmma del Camasei, un soggetto cam
pestre eli David Teniers il giovane, U1t paslorello con 
g r ef:,''gl! eli Rosa da Tivoli, un' A.Y:?I!/):JÙJI/t del Cignani c 
vari quad ri del Padovanino e del Parmigianino. 

1) Questa prezios:t galleria venne venduta nel 1847 :d gio \·iuc 
principe n1sso Vittorio Darjatinski. 
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Alessandro Volpi, il bibliofilo, tra molti dipinti 
attribuiti a pennelli maestri, contava !t Giudi:;io uni
versale del Carpioni, tllla mezza figura ciel V clasquez 
c due allegorie ciel\' Arcimbalcli . 

lV{a i molti favoriti dalla sorte avevano gusti 
diversi. Il ricco possidente Griot ridusse il suo villino 
ad un tempietto tranquillo, cleilicato alla musica: racco
glieva nelle sere d'estate una orchestrina che suona\•a 
dietro la grande spalliera di bosso; egli dava alle rose 
nomi eli personaggi melodrammatici, fece costruire il pa
diglione eli Ote!Lo, la scala di Jl1osè; custodiva in gabbia 
un usignolo cieco, chiamato Belisario. Carlo Antonio 

l Fonta~a copriva le pareti della sua casa di campagna 
con quad ri allegri. Bousquet, sul colle ove sorgeva una 
volta il molino a vento elci Duprez, acquistò vasti ter-
reni, li mise a bosco, scavò ampie vasch e ed un la
ghetto su cui scorreva una barca c nuotavano i cigni 
bianchi, proscrisse l' arte per l'idillio rustico e cam
pestre e costruì sta\le per bovi, follatoi, ghiacciaie, 
lambicchi, fenili, pollerie; abborriva la riproduzione 
clc~la figura umana e le copie della natura; non 
avrebbe dato una scena zoliana delle sue bestie, per 
la stupenda S'posa pùmg-ente eli Geselschap, che: posse
deva Giovanni Battista Silverio; non avrebbe scambiato 
una sua armcnta da latte con la vacca eli Fotter, non 
uno dei quattordici montoni dalle corna a spirale, 
coperti di lana fulva e sporca, con il g-regge bianco 
dipinto dal celebre Alberto Aclam per L eone I-licrscheL 

.La_protczione accordata da alcuni rnecenati alle 
.Qpere dell' ingeg-J~clJezio1~di qu~--;;locle.l'J1Ì elle 
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cominciavano a formarsi per effetto della gara provo

ca~ c! a S~lomone _ P~ !e mos~e o_ i saz~.!.._:l ci!,Ia 
- pitfilla, promossi molti anni prima da Domenico Ros
setti, auspice il G'abiue//o di Jl-1-ùlerva, feceroWr·~ 
l'TcÌea eli ~ espo;l:ione eli Belle _ Ar~i, bandita - :ic
C~1_..!_11ezzo cd ucati,ro da Francesco Dall' Ongaro, 
nell ' anno r~, mentre Jroponeva col giornale la so
cietà filotecnica, che -riuscì a foOCJarC- iilslCìn e con 
f;lcopo Nicolò Craighero ed rtltrc danarose persone.l) 

Nicolò Craighero, nato a Ligosullo, nella Carnia, 
a\re\ra prima dato alle stampe un volume eli versi, c 
dopo il suo viaggio in Oriente intrapreso per incarico 
del go\rerno belg a, di cui era co nsole genera le, ne 
publicò i Rz'cordi_: rappresentava a Trieste la g rande 

1) Vcggasi l'elenco (\i alcune collezioni di quadri moderni, 

sta mp:1.to in appendice al pre~c nte volume. 
S:1.lghetti Drioli fece per Carlo di Ottavio Fontan:~. fl Jl/osl 

fanciullo, L' adora-:;iìmt dci n· 11wgi e Crislt.J du scaccia i pnifmmtori 
dd tempia; Pietro Z:t~1Q.Qwencghi 1111:1. statn:~., L'anrvra, per SalomOtlC 
Pnrenle c per j\fichelc S:~.rtorio un gruppo in scaglio la, Vulcano e T..·ti; 
Giacome\li Vincenzo per L. llierschel l jll'lljug!U: monlc:mulimd; Ca· 
meroni, lo scultore , per Pctondi, torinese, L' am.n· Jigliale , il mon-;. 
me';:;to fl.! de Volpi, direttore delle scuole reali, nn altro monumento 
co n // gt'lui' dd/a. n!tiiiÙIHalica, quimli una statnin:~. L' IllltOCt.'U:;(t, 

c poi 1111:1. Priftca per Carlo Antonio Fon tan:~. , 1m monumento per 
h. f:mtigli:t hancovich. Eugenio J2.2i:l. fece per Carlo Antonio Fon
tan:~. nn quadro intitolato Un cong n·sso d/ rivcmlngliolc c per Leone 
llicrschel Un p(lpolano eh~· fuori dd/' <>Sh'IÙt d,} agli a m id d'assaggiare 

il v ino ; Fmnccsco Qui rini per il CO!lle Stacliotl nn qu:~.dro di genere, 
c per Leone H ierschcl 1m qn:~.clro storico; Dc Beuiczki Lodovico per 
Carlo Attlonio Fontana La. part,.'l/:;a dd pacalori d u'oggiotli ; Fran
cesco Bosa il mouumcttlo per Nicolò e Demetrio Bott'a, nel cimitero 
greco . Viola Tomaso escgul per l. N. Craighcro Ltt vùluta di 'lì-leste, 

c i\Tichdangelo Gr~tt i per Carlo Anlouio Fontana La casta 
Susa una. 
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casa bancaria A rnstcin ed Eskeles eli Vienna ed era 
amico eli Lodovico Schnorr, sopraintendentc alle gal
lerie dei Belvedere ed eccellente pittore; legato, per 
ragione eli affari, alle più cospicue notabilit~t finanziarie 
eli Parigi e di IVIi lano, coltivava le alte aderenze, ma 
apr iva in pari tempo agli uomini più colti del paese, 
qualu nque fosse la loro condizione sociale, le porte 
della su a casa, in cui il Dall'Ong-aro _ aveva iniziato 
una s~rie di conferenze letterario-poetiche. 

Cooperarono alla costituzione.· della· novella so
cieù fìlotecnica Cristo Ranieri, greco, ricco possi
dente, frequentatore, a suo tempo, della casa della 
regina lVIurat, il capo della Comunit ~t ing·lesc Giorgio 
Haynes, negoziante eli stracci, dilettante di pittura, e 
Carrcy, scozzese, che trasportò in Inghilterra la sua 
pri\•ata pinacoteca. Presidente veJ·llle nominato il conte 
\ 1Valdstein. 

Le esposizioni si seguirono per otto anni ; nella ' 
i prima, elci I~ , ~gm~arono cinquece~1to e quattco 
: O.l?3~c : avvenimento tanto più singolare inquantochè 
furono acquistati ottanta quadri e ben scssantacluc com- ' 
missioni vennero date agli artisti. { 

Notavansi: la tela famosa eseguita da France-sco 
I-J~ycz per Salomone Parente, L' ùu:oronaz t"ollt' d-i Gioas, 
ora propriet~L del civico Museo Revoltella, _Un bam
bino dormente eli Giuseppe Molteni, due dipinti eli lVIas
simo D'~ zeglio, una JJ1ariua n;;;;;_mma di Orazio Ve~et, 
il quale pilt tardi, per mediazione del suo intimo amico 
Federico Ricci, cedeva a Leone Hierschel il celebre 
quadro La posta nel deserto. 

\ 
Sl_::·a già compiuta la evoluzione della scuola ro- 11 

J r~~tica, :~ n c~uella . grande riuni~1; di qu adri ~i sco· 
1

' p~-~ra a VISta cl occhiO la lotta delle due scuole . 
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Gauermann c Van J-Iaanen avevano riformata la 
vecchia maniera dei paesisti, studiando il vero; I--Iayez, 
il grande innovatore, rinnegava il passato . 

Giuseppe Molteni era Tiuscito nel rit ratto a mu
tare la tela in uno specchio che rifletteva le persone, 
lusingate dalle correzioni adulatrici de( suo pennello. 
Massimo D 'Azeglio segnava battaglie, c sempre bat· 
taglie, con Sèi'i.timento italiano, mettendo innanzi il 
valore degli antichi eroi di Barletta e eli Firenze. 

lVIa chi dominava il campo era Francesco I-Ialez, 
che aveva condannato all'ostracismo gli eroi di Grecia, 
le Giunoni e le Veneri della suburra olimpica e la 
fri vola società in parrucca e spadino: egli si manife- , 
stava artista senza vincoli con i predecessori. Eppure 
era natoaHa fine del cficiottesimo secolo, aveva veduto 
nella sua Venezia, tornare l'ultimo doge dalla festa 
dello spo"salizio ciel mare, con i senatori in toga rossa, 
ed a diciotto anni si era recato a Roma, dopo vinto 
il concorso dell ' alunnato, in abito a falde, calzoni corti 
sino al ginocchio, scarpe con fibbie di argento e la coda. 

l-Iayez, anima tutto moderna, trasportava nelle 
tele il caratter<:_ _çhe -Manz~oL GJ:;ssj, -Torti., _Porta~ 
Berchct avevano impresso nella letteratura. 
. A Ile favole del pagancsimo, alle nudità procaci 

dell' ltarem mitologico, sostituiva il soggetto più vera
mente umano, cercato nel vasto 'Volume della storia, 
irl cui si intrecciano le lotte dei vinti e dei vincitori, 
i~ eroic~apm:-es~glie dclia gente oppre5'sa,JT SJ.le'P.fuio 
delle anime: nella nuova forma romantica signoreg
giava la~~·istiana, l; [~-gittata _ilal cielo aÌ 
mondo moderno . come pron1cssa di pace c _d L libe1:tà . 

L'esposizione del 1840 aveva scosso il publico 
e per ta bellezza dei nomi e per l' importanza delle 
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opere c per il contrasto delle due scuole· una eli queste 
stagnante e ferma nelle discipline accaclc miche, l'altra 
risorgente c fiera della sua novit!l, guidata da un genio 
c però sicura della vittoria. 

* * 
La gente vi accorreva in fo\la, proteggendo, con 

l'interesse dimostrato, la novella istituzione . 
Erano venuti per--l' occasione. molti pittori da 

Venezia c dal Friuli, ed imp rcscro gite ad Aq uileia 
con carrette coperte di frasche i maggiori artisti si 
associarono ai minori, non chiedendo per le gioviali 
scampagnate che il buon viso ed il cuor allegro. 

Formavano queste gaudenti brigate: Giuseppe 
nenarclclli, eli Cormo ns, paesista, che trova vasi da 
qualChe anno a Trieste, lavorava a tempera e ad olio 
per alcuni possessori di ville, e lasciò quadri tra noi, 
a Parigi, a Venez ia ed Udine; Piccini, eletto Zebedeo, 
che decorava le abitazion i ed a\r;;a forti c"ompetitori 
in i'vfanzoni, Gas~rel\i c Bi.§.eo, lombardi, e nello Scara
belotto, C01Ytpagno eli lavoro a Giuseppe Gatteri padre; 
Andrea Cometti, che anda\7 a a dipingere ~eone e ca· 
pitelli nellecittà friulane, e del quale si racconta che, 
per incarico del parroco di un paesotto, avesse colorito 
a tempera, nella nicchia d i una cappelletta posta ad un 
bivio stradale, S. Floriano, S. Giovann i e S. R occo, 
ma che il prete, a lavoro compiuto, non volesse pa· 
gargli che due terzi del prezzo pattuito, onde nel giorno 
seguente, alzatosi per tempo, cancellasse il santo invo· 
cato contro la peste, scrivenclovi sotto: 

Avendomi ii curalo 
Due santi sol paga/o : 
San Rocco lto <:anceilato. 
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S i univa alla compagnia anche Giovanni Darif, 
friulano, che ;,.veva all'esposizione Il primo in?ontro di 
Ra_lfad!o con la ForJW1'Ùla, e del quale si conservano 
quadri al palazzo Bartolini di Udine ed af(reschi in 

____ quello degli Archinti a l'VIilano; e-- finalmente -Filippo 
Giuscppini, che espone\7a l due primi redivivi dopo la 
dùso/uz~·one del mondo. 

Gli artisti triestini andavano a rican1biare le visite 
agli amici in Udine nell'osteria del gobbo de Facio, 
oste antiquario, in via Cortazzis, ritrovo di liberal i, o 
nella taverna del Romboletti, dove Rocco Pitacco, fre
scante, aveva dipinto sul muro Tristano Scnrorgnan 
nel momento che la madre gli mostra le vesti insan
guinate del genitore, ucciso dal patriarca Gio\ranni di 
Mora\7 ia; altri giovanotti avevano coperti i muri con 
briose caricature. 

Si stabi lirono in Trieste: Carlo Gilio, di 1vli lano, 
Gio\7anni Pag]__illrini, ferrarese, A . Tischbein, del Me
cklenburgo, i due Poiret paclt~e e figlio, f~cesi, e G. de 
IVlayerhofer, g ià ufficiale bavarese della reggenza te-

- - clesca di Ottone l in Atene. 

Carlo Gilio avea prescelto la professione di ar
chitetto, ma inviato a Parigi da una societil la quale fuii"ì 
pt~ che vi giungesse, si dedicò alla pittura prospet
t,J.0l; il suo primo quadro, esposto al LOi."i"\Tfe,Veilne 
subito acquistato e provocò le lodi di tutta la stampa; 
fece ritorno a Milano, si recò poi a Venezia, quindi 
si dom ici liò a Trieste, avendo già vend uto, nel 1839, 
alcune vedute a Carlo Antonio Fontana. Compì per 
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quest i le Pronr.rafi1_~e di Veue:::Z:a, ultimo prodotto del 
suo pennello, e nel quale veclonsi le due fi g ure qui 

recate c che fanno parte degli studi prima preparati 
in acquarelli. 1) 

Era aitante della persona, di bell issi mo este· 
riorc, una eli quelle fibre robuste che sembrano dc· 
stinatc, come alcune querce, a morire tardi, sfogliate 
c sramate, con la ultima vital i t ~t ristretta nel midollo 
del tronco. Nel dicembre del 1840 invece amrnalò; 
tutti dal suo imprOV\1ÌSO pallore trassero un triste 
presagio; ma era sempre vispo c faceva tonare la. 
sua voce per deludere ogni sospetto . Egli leggeva sul 

1
) L:t tela c gli st;~dietti originali so no posseduti d :tlb signor:t 

Adele Opuich-Jèont:ma. 
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viso degli affez ionati colleghi la sentem:a fatale che 
lo colpiva irrcmissibilrnente : moriva in rnczzo a loro 
giorno per giorno, col sorriso sulle labbra bianche, 
tenendo celato nel profondo del cuore i( lu ngo sup
plizio a cui lo aveva condannato la natu ra. 

Si sforza va ancora a parer forte, segui\•a i Più 
impenitenti buon temponi nel le baldorie; aveva paura 
del letto, certo che coricandosi non si sarebbe le\rato 
pill; dorn1i\7a e lavorava sulla poltrona, dipingendo 
qualche mattina le scene funebri, immaginate in quelle 
ore della febbre, in cui la su<_t mente concepiva soltanto 
le imp ressioni della lenta agonia. 

Ricordava in quegli ultimi momenti, a quanti lo 
venivano a trovare, le ore solenni del god imento; can
tuzzava, con la voce fi oca, le vi lo tte friulane: 

Une volte 'o tri bie/(.' 
Blm1u e rosse come un jlòr 
E cumò soi brulle e uere 

Conswnade a fa' l'amor. 

La ro:::ade de matlin!' 
Bagm: el jlòr del seutùnettl, 
La rozade de la sae 
Bagne el fliJr del pentimeut. 

Il dottore Da Camin tentò tutti i mezzi della 
scienza per s.a lvarlo ; i compagni raccolsero il suo 
es tremo respiro. 

Si levò in piedi, appoggiandosi alle braccia di 
ch i assisteva a quella ultima cd inutile violenza del
l' anima: 

- Lasci atemi morire come ho vissuto: ritto a 
testa alta l - e spirò il 20 marzo 1841. 
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Giovanni Pagliarin i era sto rpio ; col pi to da para· 
lisi tremola alla 111a11o sinistra, sicchè volendo lavo
rare se la lcg;_wa al corpo con una cinghia; passava 
per maldicente; vest iva alla buo na, teneva la pipa, 
accesa o spenta, sempre in bocca; imitava il dial et to 
veneziano in modo che si poteva scarnbiare con un 

pegolotto di Castello. 
Occupava un modestissimo studio che soleva chi a

mare il Pautluou ferrarese, avendovi dipin to su lle pareti 
tutti i grandi uomini della sua città: N icolò Ariosto 
perchè aveva dato i natali a L oclovico, Fulvio Testi, 
Gabriele Chiabrera, il canonico IVTanin i, e una gran folla 
di altre celebrità in toga, armature od abiti princi
peschi, compresa la Parisina che mostrava ~go ad 
i\ ntonio Somma. 

Fece per la citHt di Pirano la grande tela Il 
111artirio di S. Giorg,·o, che espose al T eatro._M"au
ron~r. Trattava il quadro di genere, 111;1 specialmente 
le scene popolari e molte volte ritraeva i manclriani 
del territorio. Come il Dall ' Ongaro si era inspirato 
a luoghi e fatti nost ri dettando L'arco dt Rzanrdo 
!.a forre della A'ladoun'l dei. ~nare,_i; T7i/a d __ e.1......ìJ:kut: 

) 

J sp~~anto, l~ T~"glio di ~oin~w, co~ì e;~ li ri_traSSk~ILbct!lo 

l 
du maud, znnt., Coutadwo clte utang-1a la ::;11/!~- La fa

m-ig-Lia dc-i pitocc!t-i, / terriloriali_.all;;gn:;- h ltt i_s_ogg__ç.t ti 
colti~ vicine campagq.._c, scene per lo più agg ra-
dcvoli, in cui riproduceva le fog-ge elci villici , le q ua li , 
come a lui, piacevano a molti c compan,.ero vari e 
volte a Venezia nei g io rni di carn evale , d i fatt i in 
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uno dei t renta e pil• albi d ' Ippolito Caffi, tra le ma
schere copiate in Pi<1r.r.ctta, si scorge pure una co nta
dina elci nostri dintorni. 

Giovanni Pag li arini doveva ripetere i suo i di 
pinti per soddisfare alle moltissime ricerche: dur~n<a 

allora l'armonia fra la citt~l c la campagna, ed i 
buoni terrieri scencle\7 ano nei g iorn i di festa col 
loro berrettone di pelle di lontra, a cui la tradir-ione 
assegnava un'origine si ngolare e curiosa, cioè che in 
antico potevano portarlo soltanto coloro che avendo 
ucciso un lupo gli avevano tolta la pelle, e chi non 
aveva saputo guadagnarselo non poteva aspirare alla 

mano della gi0\7ane \raghcggiata. 
Trattarono vedute c tipi paesani anche Augusto 

T~1 ed Augusto Selb, autori delle J11emorÙ! di 

un "'ùrggio pit/(•1·ico uel Litorak, publicate nel 1842 . Il 
primo un buon paesista e corretto disegnatore pro
spcttico, viaggiò tutta la nostra prO\•incia copiando i 
monumenti romani, i castelli dell' I stri a e del Friuli, 
illustrando ad olio cd a matita gli él\7 anzi che attestano 
l'antica civilth di queste terre e le bellezze poetiche 
delle città a mare dell' !stria; era nato a Rostock, 
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venn e a Trieste nel 1839 e morì nel 1855; ottenne la 
grande medaglia cl' oro del merito dal re dei Belgi 
per un albo eli acquarelli . L'altro, il Sdb, era figlio al 
rinomato incisorc, che con Senncfclclcr diresse la prima 
officina litografica a Monaco, e che lasciò una cospicua 
raccolta eli stampe, tenute in gran pregio c divenute 
rarissìmc.1) 

Ma ora gi0\7 <1. vedere se vi fossero germi artistici 
a Trieste e se si trovassero g i ~t in bella c fresca vege
tazione, od almeno in istato eli sviluppo, a l ternpo 
in cui vuolsi avvenisse la importazione della scmenza 
dell ' intelletto e dell'arte. 

Sino dall'anno 1835 era tornato in patria Lorenzo 
l' Butti, pittqyc eli marine, che conosceva ogni minuta 

parte d'ello scheletro eli un naviglio cd ogni pilt pic
colo attrezzo eli barca quanto un perito jìgurisla 
l' anatomia del corpo umano. Egli era vera mente il 
poeta ciel mare, c trasportava sul canevaccio i mo
menti in cui i giochi della luce, il movimento dell' ac
qua, l'aggrupparsi dei bragozzi pcscarecci compo
nevano insieme uno di quegl i incante\roli spettacoli che 
si formano improvvisi sul mare e ci trasportano in 
quella mistica c silenziosa contemplazione, che sospende 

1
) Esistevano a Trieste tre officine litogra fi che, la piìt :mtic:t 

del Butloraz, che nel 1841 puhlic:wa una carla. sulla calnmlla dd 
Rccc:t c sul progetto di condurre l' :lc(1ua n Tricsl..:; l:t seconda 
del l.inassi, che puhlicav:t ritratti e vedute; h lerz:t eli Cnrlo Knnr., 
huou (liscgnatore c bravo nttmi~m:l.tico, nominato pil1 tanli clirctLorc 
del nostro Ì\o!usco di at1tichit1l.. 
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in noi la coscienza dell ' essere, quasi magnetizzati dal 
sentimento della natura. 

Sp irito assimilatore, mutava maniera quando gli 
venÌ\7a fatto d 'innamorarsi dell' ar~1ga, così 
potente in quelle burrasche che gli Olandesi copiavano 
legati alla cesta dell'albero, o quando, in un fulgore 
di sole, scorgeva le vele bianche, il golfo az1.urro di 
Capri e i pescatori eli spugne della riviera salernitana. 

I suoi genitori lo avevano mandato fanciullo 
all'unica scuola ted esca. Renzo tornava a casa ingru
gnito, silenzioso, rispondeva a monosillabi. Un bel 
giorno buttò i libri in ·aria, dichiarando con fran
chezz a che non voleva saperne pill, non a\rendo capito, 
sinO a quel momento, neanche la mimica del mrtestro; 
cercò anche così eli sottrarsi ad un castigo brutale 
che lo attendeva per una leggera insubordinazione, 
cioè alle bastonate sulla panca, che venivano mini
strate dal bidello: pre feriva fare lo scalpellino nella 
bottega del padre. Non c'era caso eli opporsi, e fu 
iniziato nella scultura ornam91tale; all'Accademia di !J 
Venezia compì gli studi di architettura; nel 1830 si 
recò a Milano e riuscì acl entrare nello studio del lVIi
gl~, cre:rt'Oì·e della pittura eletta urbana, composi~ 
di scene popolari e campestri che avevano per fondo 
rovine fa ntastiche o frammenti prospettici. 

Istruito da tanto maestro, tre anni pil1 tardi 
viaggiò l'Italia; a tre ne anni ri\7icle 1<1 sua citù natale, 
ormai giun to in fama; visitò, nel I 840, la Francia, il 
Belgio e l'Olanda, giacchè volcv;-·stucliare i nu0\7i 
aspetti dell a pittura, il carattere elci paesi e delle co· 
struzioni navali. 

Nel 1841, allorchè Giuseppe Revere venuto a 
tr0\7arc i vecchi genitori e recatosi col mal tempo a 
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l\'fu ggia, g iuntavi bag nato, \.restì i panni del podestà 
locandiere, cioè la giubba azzurra a botton i cl' oro cd 
i calzoni in cui vi poteva ballare dentro, R enzo Butti 
strin se con l'autore el ci Bo:::;dti alpini una sald a ami
cizia, che durò sino all a morte. 

A ndarono insieme a Grado, e vi rirnasero un 

buon mese, (( l'uno a dipingere e l'altro a frugar 
memorie» . 

Ne!Fanno 1857, il 15 luglio, il Revere rievoca v- a 
le belle giornate passate insieme nella seguente lettera 
inedita : 

l3ulli mio, 

Spero che di quest'ora anai letto i Bozzeltz'. Vedi 

che metto le mani nell 'arte tua, ma con quanta grazia non 
saprei eli certo. Alla prima colpa ne aggiungo altra più 

gr;we, c ques ta poi non potrai perdonarmi in alcun modo, 

poichè mi fo ardito di danni aclclirillura a quella parte della 

pittura che tu profess i, alle Jl1m-ine, che metto giù sulla 

carta con isfron tata sicurezza. Io mi yoglio dire che nell'anno 

manderò fuori un nuovo \·olume eli Jlllm·ùte e Pat·si. Ima

gina che roba ! Ricordi quegli scellerati impiastramenti eli 
tele ch' io feci l<~lliata in casa tu<1, mettendo la confusione 

sulla tua tm·olozza ? Or bene sono una piacevolezza a petto 
eli quelli che \·o facendo con l' inchiostro. E nelle mie ma

rine per tuo strazio maggiore, entri ancor tu pittore 1/larù
timo, poichè avendo a parlare del lVIed itcrranco ri cordo 
Crad(J e la Giovannina e l'Adriatico co' suoi brng·ozzi 
etc. etc. Se farai mala comparsa in mezzo alle mie burrasche 

io non ho colpa alcuna, converrà accusarne il fortunale 
come si dice da voi. Jntant0 ti giO\·i l' av,·iso che Imi un 

emulo, ma a guazzo, imperciocchè l' olio lascio in sagrestia 
a dar lume a' santi i quali pure a\Tebbero ad illuminar noi. 
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Scri,·imi, se puoi, o se n10i. l o vivo in mezzo alle 

onde del mare, alieno da ogni maniera di sol lecitudini ter

restri, c con la sola. ed assidua compagnia delle mie mi

serie. E a questi tempi gli è gran ventura di non a,·ere 

allro che i propri guai a smaltire. 

Dal cuore il tuo Ciuseppt·. 

Il Revere ricord ò il Butti in alcune pagine del suo 
volume JJ1arine e Paesi. 

E quando il nostro p itto re dove\ra eseguire il grande 
quadro la Batlaglia dt Lepauto, che fu uno dei suoi 
più encomiat i avori, il celebre scritto re triestino si 
adoperò a procura rgli le insegne cle!lc bandiere geno
vesi, e gli fornì i particolari storici p iù note\7o li eli 
quel memorabile combattimento . Non lasciava sfuggire \t 
occasione per proteggere e favori re la rinomanza del
l'amico . Ne fa fede lo scritto da Genova, 17 aprile r858, 
pure inedito: 

Lon:uzo utio, 

Non ti dare a credere ch'io non pensi a te, ancorchè 

non ti abbia scri lto come li <n·eva promesso. Il Pittore del
l' antica bandiera per la Battaglia di Lepanlo non può 
farmi il servizio, prima eli Lunedì, e IVIartcdì spero eli poterti 
riscriverc. 

Domani partirà il tuo quadro per Torino debitamente 

raccomandato. Oggi fu visto cd amm ira to da un pittore 

amico mio (Bon .. ino) e dalla sua moglie pure pittrice Yalenle 

di paesagg-io e di marine. Tu hai a conoscerla eli nomc1 

Lcopolclina Zanell.i-Borzino1 nipote del l\Ianin c valente nel

p arte sua. 
Intanto sappi che marito c moglie mi pregarono di 

lasciar loro c()piare e studiare il tuo lavoro nel quale mi 
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dissero esser mollo a imparare. Credo ne Yoglia caYare il 

Bvr:::illrJ anche una litografia colorala col 111dodo francese 

che imita la tela c la pillura ad olio. Per mc permetterò 

ogni cosa che possa tornarti ad onore. Puoi credere a mc, 
alla Yista del tuo lavoro i due artisti mi dichiararono che 

nulla di più Yero e pulente <weYano per anca visto di pit

tori nostri, e mi dissero come la tua tela non temesse il 

confronto de' vantati francesi che essi videro a Parigi. -

Questi miei amici sono schiettissimi cc\ io schiettamente ti 

dico che credo a' miei occhi e al loro giudizio. Dio guardi 

i tuoi e l i conscn ·i per molti anni giocondo all ' affetto del 

luo Gùtseppt?. 

I due caratteri si erano perfettamente accordati, 
e pare impossibil e cosa, se si pensa alla cliffìcolt~t eli 
conciliare quello inasprito c lamentoso del Revere 
con il malinconico, amante la solitudine, del Butti. 
Ma i due artlici si conoscevano profondamente e si 
stimavano a vicenda. Era il pittore, come scriveva 
il poeta: «l'unico uomo che fosse entrato nei dolorosi 
misteri dd suo cuo re, l' unico lume di affetto che lo 
confortasse ~ . il solo a cui scrisse eli spesso, sfogando 
le amarezze c il poco contento della vita; e però 
lo mise a parte di ogni più piccolo segreto, apren
dogli interamente l' animo . Delle lettere piìt sconfor
tant.i del Revere dirò in altro capitolo, ma qui devo 
ricorda me ancora una, affettuosa, senza nebbie di crucci, 
quando nel settembre 1845, in ragionare della espo
sizione eli Genova, condannava la pittura storica, che 
gli pareva teatrale, buona a ricordare litografie e ma
rionetle. Non trovava alcuna marina che superasse 
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quella dell'amico: una so la degna 
eli considerazione, e concludeva: 
«è un quadretto dell' Isabcy, che 
mi pare riveli fortissimo artista. 
Se non temessi di farti smascellar 
cblle risa, vorrei con uno sgo rbio 
darti un'idea elci soggetto, mi 
proverò. V'è un bastimento \7 CC· 

chio, i11 disarmo, con una zat · 
tera e poca acqua agitata, e qui 
finisco. Ridi ed amami. - Tuo 
Revere». 
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Nel 1881 Giuseppe Revere torn~n·a con la me
moria al morto amico, stampando nella Streulta del
l'Associazione cle\la stampa ita
liana una bellissima ode. 

Lorenzo Butti ap_parteneva 
a quc~~i la forma 

.. assunta dalle irti belle aveva lo 

\ 

~po eli agi_:e sulla i .. ".lmagi i.Ht
. zione e eli SflJOter.ç_jJ. se~1so rno
rate-del publico. No7 si tratta\1a 

dT<:Opìàre la natura nella sua 
bellezza tranquilla, nella calma 
inanimata, e di presentare oggetti 
c cose che appagano unicamente 
la vista dimostrando l'abilità mec
canica dell'esecutore; ma bensì 
eli guadagnare tanta ammirazione 
quanto maggiori le difficoltà vinte per conseguire il 
vero ideale od almeno la illusione. 
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Le marine elci Butti ridavano appunto episodi 
lieti o funesti, dove il sentimento elci\' azione occupava 
il primo posto. Le sue tele vennero tanto apprezzate 
che due si trovano nelle gallerie del Belvedere a 
Vicnna: La burraua presso ·i 1/lltrng-!iom: di illa!amoa:o 
c Una giornata sciroccale Ùt mm·ilta. 

Avevano <1ggiunto il loro nome alle granclè cspo· 
sizione del IS..to: Giuseppe T ominz, Gio\7 anni l\ll adrian, 
Luigi de Castro cd un giov~tto di nove a1~i. ll 
primo, rib-;t"tista, che non ebbe compctito--;;-allora e 
neanche più tardi, e che trattava con passione il lusso 
delle vesti elci mori o delle odalùdte; fece pure alcune 
pale. 

Il secondo assai noto in citth da tutti, perchè a 
dieci anni colpi,~ a in modo sorprendente le fisj9.u.o.Jnie, 
era una vera promessa, ritornato dall'Accademia, st~.wa 

spiegando il vigore clelia sua mente, ma assalito dai 
fantasmi eli crudele infermidt, cominciò a vestire le 
persone che ritrattava, con tonache, carnici e scapo· 
lari, contornandone la testa di a ureole. Destavano il 
riso quelle canonizzazion i del pazzo, giacchè la natura 
è atroce nella manifestazione eli alcuni fenomeni delle 
malattie mentali. V it tima el i quella manìa religiosa, visse 
dodici anni all'ospitale, e durante i quieti intervalli 
fece il ritratto del medico Giovanni Cappelletti c quelli 
di · ~lcuni del suoi compagni eli sciagu ra. 

Il terzo, Luigi ~ Castro, fu rni~torc paziente, 
che tradusse sulla:' pergamena e sug-li avori quasi tutte 
le belle signore clelia società t riestina cd cfli giò in pie· 
coli medaglioni le persone p il1 notevoli della città; 
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morì poco dopo a\7(!r letto il proprio nome tra quelli 
elci giovan i alunni delle arti figurative ne ll e pag ine elci 
JVoslri 1Vo111ti. 

11 g iovanetto eli ll0\7e anni, che si presentava con 
alcune Composi::;ioni di battag!te a p c!1111t1, era Giuseppe 
Gatteri, singolare esempio di una meravigliosa r;èco· 
citàdetl' ingegno. 

Esordiva qlli1nclo i facoltosi, spinti dai nostri 
nobili uomini, spendevano il denaro in un ' utile pre
parazione smovevano il terreno, lo solcavano con gli 
aratri d '"oro. 





Un fanciullo prodigio. 

Le composi;-;ioni irnprov,·ise di Be ppino Galtcri - Alla Jlfinerva di 
Trieste, quindi a Vcnczi:t- I11 c:ts:t eli l·Lt yCi': e di J\[:mwni - Alla 

villa <li J\Toni':a - V11 :tcquare\lo per ì\brmonl - Viaggio :t T orino -

Suoi esperimenti presso Fcdc rigo Sclopis, Ccs:trc J:albo, Angt:lo 
llrotTc rio - Discgtti per il re Carlo Alberto. 

EFP!N o Gattcri, a sette anni, disegnò ht 
prim~aglia; ma per venire a quel la. 
composizione aveva sporcati i muri della 

cameretta c i margini dei libri con 
fantocci c disegni, adoperando i pìcciuoli 

delle pere e facendone elci penn elli, servendosi delle 
pag lie di scopa annerite al lu me di candela, o dei car
boni che andava a cavar fuori dalle brage morte. Dal 
momento che la rnatita d iventò il suo primo balocco, 
sino a quella mattina in cui prcsL:ntò al padre il la
voro, che non pareva opera in fant ile, egli avella sempre 
sttJdiato, ma inconsciamente, giocherellando, cli\7 er tcn
dosi, e intanto l'ingegno sensibiliss imo si svolgeva ra
pidamente e guicla\7a la mano, educava l'occhio alle 
osservazioni, intuiva, percepiva e discerneva prcst issimo. 
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Prima ancora che egli pensasse di scagliare quei 
due eserciti uno contro l'altro, eseguì un giorno Una 
uevù·attr., che mostrò al genitore dicendo «di aver messa 
la neve per tutto ove suoi cade re, e non come in quel 
paesaggio che possedevano, in cui era fioccata a ca· 
priccio dell'artista». 

La voce, che fosse stato condotto a Venezia cd 
avesse dato prova della sua abiliet all'illustre lìlologo 
c bibliografo Bartolomeo Gamba, bibliotecario della 
iVrarciana, non tardò a diffondersi a Trieste, ed Antonio 

\ Gazzoletti, insieme con Nane K ancll cr, recati si a posta 
in casa, lo sollecitarono a disegnare qualcosa sotto 
ai loro occhi. Il piccolo portento non si fece pregare, 
e gettò sulla carta un combattimento çlj_j:_Qn1ani, che 
poi venne publicato a stan.;p;.. 

Antonio Gazzolet.ti scrisse subito un articolo, di
cendo: «Sarebbe vergognoso il non far conoscere al 
mondo artistico questo fenomeno, che alla forza del· 
l' intelletto accoppia per una disposizione so rprend ente 
dell a natura non poca esattezza eli disegno, che ordi
nariamente suppone un corso di lunghi studi.» 

11 padre , disposto di trasferire la fami g lia a 
Venezia, aveva per sollecitudine di alcuni amici in
viato ai professori de!F Accademia un albo, contenente 

1 una cinquantina di fatti d'anni composti dal fanciullo. 
Era già sulle m~ di partire, quando la dire

zione del Gabinetto di J11iuava. lo pregò di sotto 
porre il fi glio c ad una specie di prova solenne per 
togliere anche ai più increduli non g ià il pretesto ma 
il sospetto di accusarlo di soperchieria~. 

Vi aderì, e la sera del 6 febbraio ~~- ebbe 
luogo l'esperimento. Oltre ai soci era intervenuta una 
quantiel straordinaria d'invitati 

1 
si lessero ì temi da 
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proporsi, e venne scelta La sorpresa e sconfitta de! 
ctlmpo r ol!tli1W pn·sso il T ·ùtW7.JO, fatta dagli lstri sotto 
il re l:."pu!o, 179 anni avanti Cristo. 

Il piccolo Gattcri lasciò scorgere il suo malcon
tento, c levatosi dal tavolo si accostò al padre a cui 
susurrò all'orecchio: «che gli dispiacev a comporre qu el
l' episodio, giacchè i Romani ne uscivano perdenti .» 

Qu ietato, si pose al lavoro, c lo portò a ter
mine destando la general e sorpresa, mentre il pro fes
sore Lug nani s i cr.a dato'-; parlare elci fanciul!i celebri, 
ricordand o Giuseppe R e\7ere nelle lettere , allora a 
Milano, c Giovanni l\1aclrian nella pittura, che era 
andato in quei g iorni a Vicnna. Dimenticò Gian Ri
naldo Car!i, pure nostro cornprov inciale, che a dod ici 
anni compose un dramma, c Euggcro Manna, triestino, 
che, cloclicennc, scrisse in pres~n .. za di Meyerbeer un 
duetto per sop rano e tenore su parole eli Metastasio. 

P0chi g iorn i dopo la fami g lia Gattcri pa rtì per 
Venezia, dove, appena si seppe che era g itrnto il fan
ciu llo prodigio, i p m fessori dell'A ccade mia lo invita
rono acl offrire un saggio dell a sua. meravig liosa 

· abi\ith , su sog-g-etto dato a l JTIOmento e dava nti a 
test ii11oni scelt i t ra g li alunn i e il collegio degli inse
gnanti. Prevaleva sempre c in tutli il dubbio, s i trat· 
tasse eli un raggiro, ossia ci entrasse la mano esperta 
che gabella\7~uon mercato la propria fattura per 
quell a eli un ragazzo, o si riteneva per lo meno fos-

ll sero i d isegni presentati copie eseguite, sia pur da 
questi, rna su mod ell i autografi sconosciuti; e perciò s i 
volle l'esperimento publiCo c sindacato. 



--------~-'_r. fanciullo pwt!igifJ. IJJ 

Il nostro Gattcri venne accolto all'Accademia in 
una delle sale della staturtria, ove era pronto il tavo
lino con le acqucrellc e la matita: non lo sgomentò 
punto tutta quella adunata el i gen te che lo gua rdava 
con diffidenza curiosa. Il professore Luigi Zandomc- 1 

neghi gli clicclc per soggetto L' cspug1~i Corio/t~ 
illustr<1.nclo il tema con dati relativi ai luoghi ed ali<l 
posizione dell'esercito espugnante la città dei Volsci. 

In poco più di cinquanta minuti il disegnatore 
portento consegnava la cartella bella e finita, destando 
no n solo mcravigli<l ma amn1irazionc negli astanti. 

Il clornani non si pari;;; che dello straordinario 
ed incredibile avvenimento. Si sapeva che alla grande 
serie dei fanciulli celebrati, appartenevano: Francesco 
BartolQei, che a dicci anni publicava la sua p rim a 
incisione, Luca Giordano, ch e a nove anni dipinse 11!1 

angioletto, c FranceSCo Novelli , che a sette diseg-nava 
fi gu re grand{ al vero ; ma 1;cl" caso presente si t r;ttava 
delta composizione di centinaia eli guerrieri in tutte le 
attitudini d i uno scontro, nel furor della mischia, a 1 

piedi cd a cavallo, fatti arditi dal bollor della pugna; 
c appunto la composizione, parte più cliffì.cilc e più 
im portante delle arti figurativ-e, presuppone studi lunghi, 
conoscenza delle fogge, dell'effetto di p rospctti\ra, della 
unità dirigente la massa, c di tutto ciò che concorre 
a render, a prima vista, non solo intelligibile, ma 
chiaramente espresso il pensiero dell'azione. 

Beppino Gatteri possedeva, e in sommo grado, { / 
il sentimento della esp ressione. 

- lfgli venne subito invitato in tutte le case della 
aristocrazia veneziana, in cu i g li si preparavano serate 
a posta. Se lo disputarono i padri Mcchitaristi, che al
lora alloggiavano nel palazzo Pesaro, Giacomo Treves, 



i conti Papadopoli, il governatore Spaur, che g li diede 
a trattare il soggetto Quinto Cur:::io clte s/ gdta nella 
'ilorap,Ùit', e fmalmentc la ricca famiglia Levi, nelle cui 
sale il poeta Piave improvvisò per l'occasione un sonetto 
magnificando le doti di quel genio nascente. La signo
rin a Dice Zaiotti g li ded icò pure alcune bell issime ottave, 
che lo festeggiavano con il presagio di gloriosa carriera. 

Pompeo M.2!.!:D.fnti 
volle fare il ritratto del 
g iovane improvvisatore, e 
l'aristocrazia si d isputava 
il vanto di averlo nelle 
brillanti conversazioni o 
di possedere almeno un 
suo disegno, tale h è il 
conte Sagredo scrisse un 
articolo, nel giornale mi
lanese Glissons, u' appu
J'OìlS pas, per mettere 
freno alla curiosità, di 
cendo che molti uomini 
di scienza e di cuore tre
pidavano per la salute 

1
clcl ragazzo, applaudito 

/in quelle fatiche, che, 
prolungate troppo, a'.rreb
bero potuto condurlo a 
morte immatura. Notava 
a ncora che in Palazzo Ducale aveva fatto c\cll c osser
va::-:ioni così acute da destar meraviglia; per esempio, 
davanti acl un quadro rimarcò che i fasci dei litto ri 
erano troppo pic;s:oli. Richiesto del perchè, rispose : 
"'Usavansi comporre i fasci con verghe, che sciolte 
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venivano adoperate per flagellare i colpevoli, unite 
invece, c con la scure in mezzo, per fare ala c tratte
nere la moltitud ine, siccome i moschetti dei so ldati. 
Se fossero state così piccole, le verghe non avreb· 
bero potuto servi re nè all' uno nè all'altro scopo. » Il 
conte Sagredo concludeva soggiungendo: «Se il Gat
teri sali rà in fama , quelle sue parole non saranno 
perdute per la storia dell'arte, che raccolse ogn i più 
piccolo aneddoto dei sornmi , comincian do dall'O di 
Giotto fi no al leone di burro che il Canova modellava 
per le mense dei signori F alier i . ., 

Alla fin e del I~. toccando gli ~. entrava 
all' Accademia di lreiie A rti , inscritto nella sezione 
degli eùmteuti; cd invitato a pranzo da Daniele Manin, 
incontrò il dotto Parolari, professore a lle scuole gin· 
nasiali presso la Salute, il qua le si proferse d' istruirlo 
gratuitamente, come eli fatt i per alcuni an ni venne via 
via insegnanclogli i più necessarì rudimenti del sapere. 

A ll'esposizione annuale dell'Accademia presentò 
cinque linro.ri , tra cu i emergeva L' uùzj;!!!_ffionlO di E 1·· 
colano. 1l Gondolz'en • ne dava conto ponendo in rilievo 
la potenza e la originali tà dell' immaginativa. «Non 
t rascelse - giucl i.cava il g iornale del Carrer - un epi
sodio del terribile fa tto, no, egli volle dipingere il tre
piclamento, il te rrore, l'agonia della ci ttà .utta; perciò 
delinea un immenso anfi teatro, lo riempie di spettatori , 
e caccia nell' arena gladiatori c leoni. lVIa g ià la t erra 
traballa, il tuono rugge, il vul cano erutta fuoco e sassi, 
e l'ira ciel cielo s'affaccia in tutta la sua t erribilità 
agli E rcolanesi, inebbriati dal sanguinoso dil et to . Tutti 
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s'alzano in piedi, tentano fu ggire, persino il leone nel 
mezzo, intende il fremito della natura e degli uomini, 
perde la sua fe rocia e spaventato rigua rclasi int_orno.» 

Non è a dire come gli p i O\~essero le commissioni 
no n solo dai nobili eli Venezia, ma anche dai mecenati 
dell a provincia. 

Possedeva immensa facili_t;t nel comporre, trac\•a, 
co n il pennello, clal ìCini!Cchic cl1c i- c~mJngni di studio 
gettavano a c:1saccio su pezzi el i carta, elci bellissimi 
acquarell i. Ne è saggio il ch iat~ro che seg ue, rap 
presentante Il sacco di~'llsa.!emme. 1) 

S 11a·o d/ C .. ·rusat .. ·mml'. 

(A<:<Juardlo cscg·uito all"ct;'t di •::: r~nni.) 

D urante le vaca nze del 1842 il padre lo condusse 
a l'vi~: la città che si trova\7i in cima elc i desiclcd 
del fan ciullo; fattasi in quelt ' ora centro del moderno 

l) Discgn:l.V:t un:t Latt:~glia obtigandosi a comiuciarc la com - ~ 

posi;douc da n no degli :m go li inferiori o <l alla ~.amp:t d'un Glv:dlo, 
c S\'o lgcrb da quel punto , senza salli, ri~pettando il collegamento 

storico dci gr~tppi c ddl':J.zionc. 
1 
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indirizzo" dell'arte, sede dci pill g randi uomini eli lettere 
c degli artisti el i nnggior grido. 

Ogni indizio el i vita politica pareva spen to affatto, 
ma stava per riaccendersi altissimo il fuoco nutrito 
dal nuo\70 spirito del pensiero italiano. 

La capitale lomb;trcla avcv:1 messo la sua voce 
nelle polemiche sulla lingua nazionale, ed i suoi lette
rati cd art isti ricostruivano davanti agli occhi degli 
Italiani il medioevo, con le istituzioni municipali, le 
libertà potX>Tai·i,- faCenclo passare dinanzi alla nascente 
generazione le ~ntiche processioni ambrosiane con gl_i 

- stendardi delle sei porte, che rapp resentavano la nob ilt ~t 

del Comune frammentata in tante sezioni, ciascuna con 
il proprio stemma. 

Da quel fermento dell'intelletto tornavano alla 
mente le imprese eli selvaggio amor patrio delle città 
affratellate nella leg;:t lombarda, si riveclcv~mo le cruenti 
sommosse, si udiva suonare a stormo le chiese, scam-
panottarc il carroccio. . 

Questo il campo artistico, che apriva la clcsìclcrata 
Milano a Beppino Gatteri; queste le impressioni che 
riccve\7a, punto sbalordito dalla rumorosa evoluzione, 
n è da quel vivere rinfocato ~l all'entusiasmo che g li alti 
ingegni accendevano nella moltitudine e che questa 
rimandava ad essi con !ìamma viva c costante. Egli 
doveva aver la fortuna di veclcrli tutti quegli uomini 
insignì, che lo ammiravano come una ste\1a risorgente. 

Espose alr Accademia eli Brera La ri'i'olta dd 
C-,/ro, acquistata subito dallo scultore lVfarchesi all
tore-clella statua eli Ccrcr~ c dei colossi si n1bolcg~ian ti 
l'Adige ed il Tagliamento sull'Arco della Pace. 

Risponclcnclo acl un gentile invito, si recò clal
l'Haycz, che stava terminando il quadro Smtsone e/te 
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.._c:·uata z'! leone 'iJÙtlo e soffocato dalle sne 111t111i; co.
nobbe Vinc~~la, che da semplice scalpellino, 
prin1a nelle cave eli Besazio, poi presso un marmista 
addetto ai ristauri del duomo, s i era lc \rato allora allo ra 
scultore prepotente, per cui l'arte non aveva cl iffìcoltà. 

Era cercato così, che i patrizi clO\revano man dare 
da otto in otto giorni le serate che volevano da re in 
suo onore. Dal conte Belgioioso disegnò l Vtsperi 
siciliani .: dal conte Brivio L' mn•sto di B ernabò Visconti; 
dalla contessa A rana li vesco'iJo A ·ribt!J lo e/te precede 
t'! carro di g uen·a cd un a scena dantesca; dai signori 
Brambilla L'eruzione dei Vt'Stt uio ud 1792 ,· da A les
sand ro :rvranzoni, dove si trovava fra altri il pittore 
Gonin, Lampug-nmzo traJ'CÙurlo da! p,;po!o dopo ucc:iso 
Ga/ea:;zo Sfor::;a e una scena del JJ1arco Visconti di 
Tomm aso Grossi; in casa del conte San Giuliano L' cn
trrzla dei Jlh'/am:si dopo la sconfitta di Barbarossa, c 

u /1(/ SUI/fl dd ; )far.:(> Visnmti 
(iu•pro•·••isat<lincasadiJ\kssandro ì\r :LIIzoni). 
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a\7endogli uno eli casa Visco nti, che si tro\rava pre
sen te, dato per tema l' J,if~nto fece un di segno che fu 
motivo el i g randi ri sate, ave ndo posto t~ ell c diverse 
bolge anche perso ne v iventi e g li a vi eli alcuni invi 
ta ti , t ra cui Ho-nabò v··isco11!i. 

Incontrato un g io rn o, al catTè Co va, Gi QY_anni 
P c.~t ti c il celebre scultore Frac ;1ro lli, im p ro vvisò alcuni 
fat t i de ll a Grecia, c il poeta volle ricambia rio eli un 

belli ss imo so netto dettato lì per lì. 
A ll a vi ll a el i 1\'lonz a dovette recars i pill volte per 

espresso des iderio della vicc· reg ina, che g ih lo aveva 
conosciuto a Venezia. l\'faria Elisabet t a di Savoia, 
ri tenuta per molto a ri stocrat ica, in casa era affabile 
cd amante dell e abitudini ca!:l aling he ; voleva che le 
fig liu ole, eli cui un a era Ma ri a A delai de, maritata poi 
a Vi ttorio Emmanuclc, \;w o rasscro di ag n, e, come 
narra G. A . Cesana, una vo'lta all a se ttimana ratto p
passero e rammendassero una qua-ntit;t- eli - bianch eri a · 
usata e sdruscita, che si faceva in viare dall' ospitale 
Maggiore e dal pio albergo Trivulzìo. 

Il nostro Gatteri lasciò in qu ella casa arciducale, 
tra i varì cartoni improvvisati, una copia dell'biferno, 
Bajamo~tle Tiepolo sconfitto Ùt Piazza S. Jl!an.:o, Gli 
es1th di Pmg a, L' abbando1to di Su/i, La presa di 
Saz"da, La crocifissione su! Calvario, quindi La mode 
di Capodistria su soggetto dato, in una sera di grande 
ricevimento, dal presidente dell'Accademia eli Brera. 

S i res tituì trio nfa,\mente a V enezia, col padre, che ' 
non sapeva contenere la p ropria consolazione, cd ap- · 
pena giunto, si ebbe la visita del maresciallo Marmont, 
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che spendeva i suoi ultimi ann i viaggiando l'Europa: 
egli era uno dci tanti personaggi eli quell'epilogo n a·· 
poleonico, che i superstiti del la Beresina e gli eroi di 
Lipsia compivano sbandati o dispersi, esuli o pro
scritti , fedeli alla memoria, o partecipi della sventtrra 
del loro so11rano, o avventurieri, che giurata fcdelt~t a 
Luigi XVIII, a\rc,rano posto a servigio delle sfolgoranti 
mascherate militari clelia ristorazionc quelle spade che 
comandarono il coraggio ed il sagrifìcio ed a cui obbe
dirono la gloria c la morte! 

lVfarmont clesidera\ra possedere una co mposizione 
del Gatteri, e lo i1witò acl una splenclicl a serata. Le sale 
del maresciallO francese accolsero il f10rc della società 
\

7eneziana, l'argomento prescelto dal vecchio soldato 
fu IL paSJaggio det· Francesi olln' le Alpi. Finito il 
disegno, Marmont, un po' in lingua fran ce"Sc, un po' in 
italiano, gli domandò come avesse sap uto che si tra
scinassero i cannoni co\locancloli dentro a tronchi eli 
alberi incavati, la qual cosa era stata suggerita da lui, 
preposto a dirigere il t rasporto delle artiglierie. 

Il giovanetto rispose che egli doveva tutte le poche 
cognizioni a tre l,ibri, cioè alla Sto; ùz popolare 1·ommta 
del Goldschmiedt, regalatagli dal padre, alla Storia della 
rigeneJa:::loue di G'1'ecio, eli Ugo Pouqueville, proibita, 
avuta in clono dalla figlia del pittore lVligl iara, ed alla 
Storia di Nnpolt:oue, presente fattogli dalla princi
pessa Bacciocchi, allorchè per motivi eli salute era 
andato a passare una estate alla Villa Vicentina. 

Interrogato ancora dal maresciallo perchè a \ressc 
1 posto a fianco eli NHpolcone una guida, soggiunse che 

conosceva la bella avventura di Dorsà.z morto da 
qL~alèhe mese, e si died.e' a ripeterla co1_1 franchezza e 
calore. 
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Dorsàz pascolava i montoni ai lembi della Du
renza, presso Martig ny, suona ndo il pifferone ai becchi; 
sapeva appena ba lbettare la lingua delle stalle del 
Vallese con una voce che g li fìschia\7a nel gozzo. Era 
il maggio del 1 Soo quando Napoleone giunse col suo 
esercito in quell'ampia \ralle senza alcuna uscita. 

Il Graml' uomo domandò una guida, e tutti in
dicarono Dorsaz ; lui solo poteva condurlo da Mar
tigny ad Aosta: egli aveva il piede eli un capriolo. 
Dorsàz accettò; era rn<tggiore il suo ardimento che 
non quell o eli Bonaparte; non importa; i trentasei mila 
uomi ni lo seguirono, si attacca rono alla sua \' ita, stam
parono dietro di lui l'orma del passaggio sull a can
did a ;leve, rnai profanata dagli sca rponi di tanti sol
clatacci: c via, di bu rrone in burrone, seguendo la sua 
traccia sicura, sempre in sù, tra i ghiacci, sino all'O
spizio . Le t ruppe cantavano, le musiche rallegravano 
i bivacchi; la bandiera eli Francia sventolava sotto la 
croce della piccola cappella di S. Bernardo. Non la 
aveva veduta così in alto mai, neanche quel drap
pello di vecchi g ranatier i, con le barbe bianche, il cap
pellone d'orso e le ga mbiere nere, risparmiato dai 
cannoni prussiani a Va.lmy. Napoleone ritn ase colpito 
alla vista dell'Italia che stava ai suoi piedi. Si accostò 
alla g uida; • Qual premio dovrò darti, Dorsàz, se noi 
scenderemo salvi con le nostre artig lierie? I-l ai tu un 
desiderio nel cu ore?» 

Dorsi1z lo g uardò stupefat to: ebbe forse in vita 
sua quel solo momento di umana inte lligenza: « Io non \ 
desidero, rispose1 che una casa per mio padre e la 
mia Teresa, nn campo che dia a noi la farina , c l'erba 
al mio ariete fiammingo cd alle sue quaranta spose.» 
11 console fece chiamare IVIarmont, e g li parlò ad un 
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orecchio; il doman i· comandò la discesa, compiutasi in 
otto giorni; egli licenziò la guida con una stretta di 
mano. 

Dors~\z risalì ir San Berna rdo, ma giunto a 
S. Pietro si avvide che era stata atterrata la sua ca
panna di paglia; cento -operai lavoravano intorno alla 
nùova casa, mentre una siepe ne serrava il vasto 
possedimento: egli era ricco, felice con la sua Teresa . 
. Bo1laparte, ti"e mesi dopo, fece sca rpe\lare sulla porta 
il seguente motto : 

Dorsh:: guidò JVapolt'one ai p11s.ro del San Bernardo. 
iVapoùone g11idò Do1 sh;; al passo dei/a fe!ù ··ùà. 

H trionfo del giovane artista, in casa dell 'eroe 
di quasi, tutte le giornate campali del primo impero, 
era stato· completo : il suo norne correva sulle bocche 
di tutti, le sue ·osservazioni, le sue critiche passavano 
presto ai giornali; s'occupava di lui il CorrÙ!n: delle 
Dame, parlando degl i artisti alla moda. 

L 'anno seguente; cio è nel (843, andò ·a Torino, 
riccvlito da Roberto D'Azeglio; di'rett01'e della Pinaco· 
tec a eli · p a lazio M a dama. Prati lo condusse a pranzo, 
nella \rilla oltre Po, dal conte ·Pederigo Sclopis, di cui 
disse così giustamente il Sareclo, che non fu eli quei rac
coglitori cd illustratori di documenti che presentano il 
cadavere della sto ria, ma bensì uno degli scritto ri che 
comu nicano al cadavere della storia il so ffio della 
vita; poi venne accolto alla tavola di Cesare Balbo, il 
valoroso scrittore c mini stro piemontese, uno dei tanti 
nat i in esigi io all'epoca dell a rivol uzione di Francia. 
A n gelo Brofferio~ che pure lo ebbe ospite, ammiran
done i lavori, desiderava averne eli così concepiti per 
le !:::;ì:mf! · e!lmù:lte che stava scrivendo. Finalmente fu 



Villoritt dd Crcri sopra uìi(l. ua<h' tun·a di 74 ntmtoni ud porto di SigrP. 
(Acf)tl:trcllo esegui to all'c t:'1 di ' 3 :t•mi .) 

l Su/tiJ/Ii, Normti riai 'lìt rcl:/, .fOliO roslrdli d/ m/r~re ridi.· spug11e 
11df Acheronte per dùsdarsi. 

(Acquarello eseguito all'età di •3 :mni.) 





Uu ftwciu!lo prMigù•. •s• 

ricevuto dal re Carlo Alberto, che gl i comrnise varì 
acquarell i. 1) 

Eccolo pertanto a riprendere gl i studi all'A c- l\ 

caclemia, soll eci tato dalle speranze che nutriva nell ' a- 1 

nima sua. Il TVTun.icipio eli Trieste gli ~l\reva accordato 1
1 

per il prinw anno uno stipçJtdio_ di fio1:ini ducc.ento, 
per gli alt ri due successivi fiorini trecento, mentre dc
liberava poco pil1 tardi un'eguale pensione per Cesare 
Dell'Acqua n<1to a Pirano, da A ndrea, di Capoc~ 
e Caterina Lcngo triestina, e una terza eli fiorini quat· 
trecento a Giuseppe Capolino. Pietro Kancller provvide 
intanto ai mez;.i necessari per coltivare, nel medesi mo 
ist ituto, l' ingeRnO di Francesco Guerini. 

Ed o r~ ~•edi!l. molo nellat=oi"G dei nascenti artist i, / 
art ista anche lui! / 

1) Il Crandlfcn di 'li•sca/1(1 (ù scavar;.' '/111 ca1ml.: tf(;,,:rshll' dd
t Ombnm.! u d/,: 11/11/"elllllh' di r<ls/;~·hlwo·; Cri.l'!ina di Francia, durllt'SSI/ 

di Sat1oia , arringa al étlllt}o d' AJ.:r!ol.:, in 7•1.-inwr.:a di / {•r.·d/i 

ars,•dinta; l R.:n~r·.ri in<Joéallo la /JI'olt::;ÙIIu: di Pùln• di St1V1JÙ1 dd/a 

71 ~Piuolo Curft, Jllaguo»; Fcnliw111do d' 1:.'.-;!.: t'IJ!JIIIIIt!u 1111 t'lll/11' alla 

bullaglia di Ul11u1. Qu:tkhe giorno dopo, mediattlc il conle Cesa re 

S!tl uzw, onli1tÒ i scgucnli t]nadretti :t penna: alcuni bui rebt ivi a 
foì'libaltJ / duat di Sa.;'tiÙt (q76); a Filil,.:r/cl Il duéfl d i Srmoia 

(1504) ; al princi pe Tommuso d i Su~toùt·Curij;mlfw ( •6-1 o) cd ;l CudtJ 

Emman uek l [ duca rl/ Srwoi(l ( 167 S)-





L ' Accademia di Venezia. 

Professori Nl :tlnnni - l Tril:'s tini - Artisti i11 nì Fosc:l.ri - 11 
Casino rl.:i r,:nlo - Ti'l\\'CStimcnli tcalr:tli - Giuseppe Capolino -
]l Cttj/( dd/n (akinu - Rafi'aele J:lcquemin c l:t su:t 'li'tiu~· -

L' Osp.:a!do - :::>c hcrzi c hurlelle - N:mfr:1gi tra gli scogli - Classici, 
romnntici, pnrisli e vcrist i - Luigi Archinli - Cesare Dell' Acqu:t 

- ll pitt ore dell ' eroismo. 

oo Giuseppe Gatteri S
1 inserisse a\F A c-

dall' antichis· 1 
s irna fra glia el ci depentori , erano scorsi 

taquattro an ni dal giorno che essa, ab
bandonate le stanze del Fcmltgltctlo, occupò 
il mona~te ro clelia Carità, ordinato a palestra 

. di nobili studì dal governo italico, con decreto elci 
1 J febraio 1 So i . 

L 'ufficio di segretario venne allora a ffidato acl 
Antonio Di eclo, la prcsiclcnz;t, poco più tardi, a Lco
poldo Cicognara, morto nel 1834, immortale per le 
illustrazioni compiute nel can1po archeologico cd arti
stico. I professori assunti ·qualche tempo dopo la sua 

morte, si legavano pure a lui con un funebre ricord o, 
giacchl; alcuni avc\rano porta ta su ll e spalle la bara che 
ne chiudeva le spoglie. 
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Antonio Diedo, uscito da nobile casa di patrizi, 
superstite del primo corpo accademico, e che assistì 
al trasferimento elci gessi c degli arredi dalla angusta 
sede al vasto convento, rappresentava la viva tradizione 
dell ' ist ituto. Settantennc, ricorda\ra il diritto di cui ten
nero g ran conto i pittori, durato s ino alla fine della 
R epublica, quello cioè di poter cingere la spada in 
certe solennità. 

Forte ingegno, cooperò con il Cicognara nella 
opera Le fttbb; ù:lu cospicue di Vt:ller:ùr, c tenne, tutti 
gl i ~nni, erud ite orazioni; la coltura estetica F aveva 
attinta alla rinnova~~:ionc provocata dall'Appiani, dal 
\•Vinkclmann c dal Canova, i cui canoni divennero per 
lui fermi cd immutabili. 

DiCeva, a mo' cl ' esempio, che gr Ing lesi erano 
buoni sol tanto a fabbricar cortcl\i, mentre Bo~,.....g!on 
c VVilkic, venuti a stud iare Ti~~:ian o c Paolo Veronese, 
inizia\ìano la fase elci brillanti coloristi. 

I nuovi professo ri erano stati scelti tra il fiore 
degli artisti. 

Insegnava gli clementi di figura L~
parini, avvezzo a vivere in n1czzo alla grande socict~l, 
ci;i modi aristocratici e con l' arict di un diploma
tico; lo seguì Michelangelo Grigolett.i, amico eli tutti,. 
schiettissimo: sui muri dell' ÀC"éàdèmia si scorgeva, 
disegnata dagli al~u1ni, la sna mano enorme e pelosa 
con nn cnore nella p;:t\ma, per indicare \a bont~l del 
maestro. Venne arf1clata la scuola di pittura ad Oclo
rico PolitL un mattr1ccio, in guerra perpetua con Gigi 
z'iOclomcneghi, che istrui va i nascenti scultori. Giuséj)pe 
Borsatto dava le~~:ioni di ornamento, il dottor Rernardo 
'Trevisini eli anatomia, Francesco La~~:zari di architettura, 
Tranquillo Orsi di prospettiva e Francesco Bagnara 
di paesaggio. 
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L a maggior parte d i questi lavorò per le chiese o 
per le gallerie private di Trieste. Tranq uillo O rsi, uno 
sccnografo che spicg;wa effetti sorprendenti, eseguì, nel 
1835, la parte prospcttica sul sipario del nostro teatro 
Grande, cioè il tempio clelia gloria, nel quale vcni\r~uw 

accolte le quattro so mmità del teatro italiano: Cima
rosa , Alfieri, Mctastasio e Goldoni, figure eseguite dal 
D usi. 

Gli allievi, pochi gio rni dopo l'apertura dell'anno 
accademico, si di\ric\evano in piccoli gruppi: conventi
cole di cui era stato primo cemento la simpatia, o 
magari il pu ro caso. I più, insomma, se pure frazionati, 
vive\rano con i colleghi del propri o circolo in com une; 
mangiavano nell a stessa osteria, dormi\~ano nel mede
simo camerone, uscivano insieme, accumuncwano i soldi, 
si prestavano la biancheria c persino le pipe. Nei 
giorni di g ran pioggia, formavano le pmiglù: leg-ale aL 
g iogo ddl' ombn!llo. 

Notavansi però anche certi tipi singolari, nemici 
delle riunioni, e che appena terminata la scuola di 
nudo, eli ornato o eli estetica, correvano acl imbucarsi 
nel quartiere remoto o lontano prcscelto per abitarvi. 

IVla la maggioranza si costituiva eli gio\rani che ri · 
cercando i piaceri dell'arte, non rinnegavano quelli della 
vita: accolta formata da accattabrighe c provocatori di 
baccancric, da stuclioosi esemplarissi mi ed indefessi, o da 
pigroni, che aspettavano 1' estro venisse a scuoter\ i dai 
prolungati clorrniveglia, e che preferivano il lltrfl d-i trile, 
spacciato alla osteria del Graspo d' ua, a quello pro
posto dal professore Bagnara per fa re gli scuri delle 
nuvole e dell'acqua, macinato dal coloraro Biasutti: 
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artisti riusciti o mancati, che si prepararono la nicchia 
della rinornanza o che morirono all' ospitale. 

Una dozzina eli donne si frammischiava élgli 
alunni, e nelle sale della statuaria il Cupido eli creta 
scattò il suo dardo. Rosalia Krauss, veronese, autrice 
di quel puttino con l' arco teso, che vendono ancora 
oggi i nostri gessini, si sposò al collega Giovanni 
Spazza, autore del gruppo carnpato sull 'attico della 
casa Chiazza. Lo Spazza, rimasto vedovo, s'impalmò 
alla l\11aria Spaventi, una tra le più assidue alle lezion i 
ciel lo Zandomencghi 

1 
Antonio Zona sposò la Grlinwalcl, 

che conobbe all'Accademia. 
Oltre ai quattro triestini che godevano la ...e..ensione, 

e dci quali fu già detto in questo e nell ' antecedente 
capitolo, c'era una buona covata eli nostri: Domenico 
Acquarolli, H.affaele Astolfi , Giovanni Rota, Augusto 
T~z, pittori, Giuseppe Gallico e Domenico fvfarco
netti, che si dedicarono all'insegnamento del disegno; 
Edoardo Balclini, scultore; Gi o\7anni Berlam, architetto, 
che ebbe i~o bel ten-.po c diede varietà di st ile aglì 
edifici che andò costruendo. 

Gorizia ave\7a n1andato Giuseppe B;;tttich, lodato 
per la diligenza nello sviluppare le ottime attitudini 
sortite da natura, cd Antonio Rotta, che tanto dilettò 
con le sue scene domestiche, da--;ent' anni a questa 
parte, vistosamente pagate. 

Il palazzo Foscari da qualche tcrnpo era rimasto 
vuoto; gli ultimi discendenti eli quell'antica casa do
gale avevano spoglìate le pareti e le sa\e

1 
venduti i 

l}Uad ri del M~tegna, del Tiziano e del Tintorctto, le 
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mobiglic t a p pezzate da preziosi sopraricci, e le balaustre 
di ferro battuto dello storico cortile, in cui, ancora 
nello scorso secolo, si era data una _caccia di tori. 
Vivevano, ristrette in un locale umido del pianoterra, 
due vecchie impoverite, che rappresenta\7 ano l' umiliante 
tramonto della illustre famiglia; esse appigionavano le 
stanze vuote agli allievi ed agli artisti; vi avevano aperto 
studio Angelo Ca!neroni, Fortunato Bello e San tini, 
detto zl Tù-onno; abbozzava questi un Giudizz'o wàver
sa!e, allungando ogni giorno di un nuovo foglio il suo 
quadro di carta, affastellando insieme tutte le stranezze 
possibili, mettendo una intera banda di trombettieri acl 
ordinar la levata dei morti e facendo risorgere i papi 
con la tiara, i elogi con il corno ducale, i guerrieri in 
piena armatura, i celebri cantanti con le carte di mu· 
sica. Si era installato nella sala in cui dormirono En
rìco Ili ed Eleonora di Francia, c scrisse col pennello 
sulla porta: Qul dove abitò 1m prodig·o tiranno di 
J.ì-anda /a.vora un povero ùranno di sè stesso. 

Gli allievi dell'Accademia si radunavano al Ca
sùw dei Cento, una bettola ai Carmini, dove affumica
vano il fondo dei piatti e con uno stecca Ca\7 avano 
paesaggi e scene storiche o famigliari, che poi Simo
netti da Fiume, riportava, calcando i disegni, su fog li 
eli carta leggermente inumidita . . 

Sanlini viveva in grande intimità col veronese 
Olivicri, il quale sosteneva che gli artisti dovevano 
attirare l'attenzione della fo lla; onde venuto a Trieste, 
aperto studio in via dell'Aquedotto, portava talvolta un 
mantello bianco e si copriva il capo con un f e::; scar
latto; morì in tale povertà che gli amici, soddisfacendo 
alla sua costante raccomandazione, gli pagarono il prete 
e la cassa. 
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Fortunato Bello, nel quarantotto, tempo di tu
niche e tocchi alla Tir.iano, di berretti alla moresca 
c guarnaccc. d i zazzarc e di fogge teatral i, aveva 
superate tutte le bizr.arric del \7 CS t irc, ind ossando il 
costume di Edgardo nella Lucia di Lanwurmoor : ca p· 
pella di fe~tl·o con grande piuma, calzoni c cacciatora 
di velluto, stivali alla moschettiera, cascanti, a pieghe. 
Vendeva i suoi quadri a Trieste, e venne spesso a 
rortarli eli persona.1) 

Quando entrava nell'osteria, i compagni, tutt i in 
coro, lo salutavano cantando l'eterna strofa. 

Ecco Fortunato il Bdlo 
Con la piuma sul cappello 
C./te quì. vien drr! suo Casldfo 

Di Ra1.•c11SWood. 

E sgelando la sua \•oce da basso, ed in atteg
g-iamento drammatico, egli rispondeva: 

Di Ra?JCIIJ'lfJO{Id l 

P0\7Cro Bello! si chiamava Forlunolo e morì a 
Parigi nel 1859 generosa mente soccorso da un nego
r.iante francese, che pagò anche il fun erale i si chiamava 
Bd!o c morì colla faccia rosa da cancrena. 

Gattcri, di quelle mascherate alla A bel ardo ed 
alla Rembranclt, fece; la seguen te caricatura. 

1
) Possiedono ancor:t una sua tela gli credi del de funto nego· 

zianlc di quad ri V cndclino Schollian. 
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Singoli crocchi presceglievano le oscure [11ratol~, 

come l'osteria della Campana, a Rialto, storica, an ti· 
chissima, nientemeno che una eredità fatta da Marin 
Sanuto, o Alle Mignognole, in calle del Vento. 

Tra i frequentatori di queste bettole tr0\7avasi 
Luig i Borro, veneziano, il quale si acconciava la testa a 
lunghe buccole, simili ai truccioli che escono dalla pialla 
del falegname; egli lasciò il suo nome collegato al 
monumento di Daniele lVIanin; vi era p ure Giuseppe 
Capolino, da Trieste, di cui conosciamo il Sau Gio7.:mmi 

Battuta, ora proprietà del ,...,_,.,_,-c-"'~~-"'-~· ======== 
Museo Re\70ltella, Baao 
fmzàullo clte guida una 
pmthra, i Due leoni acco· 
sciati sulla torre dell'arse· 
naie del Lloyd, L'angelo 
dd/a tisune;;ùme per il 
monumento Ponti, un bas
sorilievo per quello del 
iVIachlich, a Sant'Anna, 
ed un altro per la tomba 
dei Velasti nel cimitero 
di Lubiana. P resentò al 
Comufte .rluae1·eonte ed A 
more e L' istr11Eioue cam
pesln!, gessi in rilievo, che 
ven nero collocati in una 
stanza del Magistrato, quindi La storia, altro gesso, 
grande al vero. 

Da Venezia passò a Roma nello stud io del ce
lebre Tenerani; ottenne, nel rSsr, il primo premio 
all'Accademia di S. Luca, e nel 1854 la grande me
daglia dell'insigne artistica Congregazione dei virtuosi 
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al Pantheon per il suo 111osè bmnbùw presentato a Fa-
1·aoue dalla figlia. Nell'aula massima dell'Archiginnasio 
romano, in quell ' occasione, ne fece le lodi Domenico 
Zanelli, e si distribui rono alcune poetiche composizioni 
del Savz·o Collegio di Arcadia. 

Si logorava la vita creandosi miile scrupoli, era 
superstizioso, credeva penetrasse, nottetempo, nel suo 
studio, lo spirito malvagio di qualche suo nemico a 
distruggergli il lavoro fatto sull'argilla, e che screpo
lava per non essere armato solidamente, per troppa 
umidità o secchezza. 

Il 23 decembre 1858 morì a trent' anni, mentre 
dava splendida promessa di sè. Sul suo monumento 
collocarono, in bassorilievo, la riproduzione dell'Auge/o 
che aveva appena plasmato. 

Il quartiere generale degli sca
pigliati era però il Caffè della Cal
cina sulle Zattere; s' improvvisavano 
feste e serenate nella terrazza che 
guardava il bel canale della Giu
decca; qui la g iocondità e la spen
sieratezza in fermento . Antonio Zona 
veniva considerato maestro; Ie.EQ.lito 
Caffi, allora di bel lissima fama, faceva 
stlitàvolini la caricatura di Fran
cesco Maria Piave, in "" quel tempo 
critico compiacente del convento 
della Carità, e che diceva necessario 
congiurarsi per strappare una ciocca 
inanellata a Luigi Borro, onde poter scrivere, come 
Pope, il 1·iccio 1·apito. A questi si univano talvolta 
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Domenico I~, di Osoppo, frescantc, che eseguì le 
pitture della cappelletta nella villa Revoltella e quelle 
del soffitto del teatro dell'Armonia; tra i più assidui 
Giulio Carlini, che passò tra noi buona parte della sua 
vita, e brinò come un razzo luminosamente per breve 
ora ; A n d rea Scala, udinese, che disegnò il teatro 
dell 'Armonia in '"Trieste ed il Sociale di Udine, il 
teatro delle Logge a firenze, quello eli Conegliano, 
di Cagliari e molte J.ltre costruzioni civili; il Dc 
Andrea ed i fratelli Giuseppe e Luig i Ghcclina, che 
manc\<.1rono posci<l 1 da Cortina cl' Ampezzo, i loro 
quadri, ammirat i alle esposizioni, e i Cristi eli legno, 
che uno eli essi intagl iava dai tronchi eli quei boschi 
mont;1ni; quindi Bcppo Gatteri, Luigi Archinti, Antonio 
Bianchi, eli Follin::~., ch~llì la casa N. 14 in via delle 
Acque del bassorilievo tuttora esistente, che ricorda 
un ep isodio dell'Inquisizione; Filippo Spa\7enti, che 
eseguì le statue cicli' atrio della casa gò Gopcevich, 
s ul nostro canal Grande; Luigi Tommasi, prima inta
gliatore in legno, quindi scultore e finalmente maestro 
eli disegno nella nostra scuola reale; uomo che non 
tollerava il morso in bocca1 buon compagnone, senza 
invidie, che spacciava gli aneddot i libertini c salaci, 

fnccnclo crepar dalle risa. L'inesauribile inventore eli // 
spettacoli al e/n'aro di huw e eli sorprese umoristiche 
era però J3orto~elli, da Capodistria, il La Ro
chefoucaulcl della comitiva, che dettava massime e 
continuò a scrivernc tra un quadro e l'altro. Egli 
buttava i suoi <lSSÌOtTli come Epittcto alla ciurma 
~c i a l aquatrice e chiacchierona, a cui si onorava eli 
appartenere. 

Per farsi un 'idea della sua mor;dc filosofìc<J, ba
st<lnO le seguenti sentenze; 



7;·mpì andali 

- Ascoltare le lodi, fatte a cosa propria, da pcr~ona 

che non sia capHce di giucl icarYi, è la p iù umil iante inso
lenza a cui bisogna rassegnarsi per urbanit:'t . 

- Solo chi n on sente gli slanci del cuore puù adat
tarsi ad una vita comune. 

- L' amore h~l tre moventi: ammirazione, sentimento 
c senso : q uando uno eli questi muti vi <tg isce, gli tdlri, gclusi 
del loro diritlo, :sol\cvanu \a q uc.:; tionc. 

T ornato a casa sua, Gi; n1cll i s i cli ccl c a dipingere 
marine, ma poi abbandonò quel genere e fece pale sacre; 
;~c\~rnò il batti stero d i Grado, c va rie chiese TsltT,tne. 
T.' ul t imo lavoro fu La santa dei fi:rri, commessag·\i cLti 
concb nn at i clc lFerg astolo di Capoclistria , i quali vollero 
consacrare un voto a l ciclo, quando la legge veniva a 
libcr<1rli dall a corta catena. Certo a V enezia egli fu l' o r· 
clinntorc delle deliziose combibb ic. Non va nno cli me n· 
t icati Pl acido F; tbris, Antonio l\1 ;Jsutti, di Avia no, cd 
i\ nnibal c Sb·atta, che visse a Gorizia cd a Tries te, 
da dove venne s frattato per una a llegoria politica, 
:n1tore del medaglione mitologico, rappresentante Ebe 
e Mercu rio, colloc<ltO nel soffitto el i una stanza del 
carri: Chiazza. S;n·clo el i orig ine, çra, a l Caffi" della Cnl· 
(,'ina P <m ima del susurro; sonava molto abil mente la 
chitarra. Cesare Dell 'Acqua faceva 1-a scimmia co n 
una verità soÌ·prendcnte; saltel lava con le g ambe un 
p o' piegate, le braccia penzoloni , pauroso, emettendo 
i prolungati cam·iti, incrociando le man i s ul pet to, 
mostrando la forte dentatura bian ca c movendo i 
padig lioni delle orecchie . Raffaele Jac ~J nem in cantava 
in fal setto, imitando le \•Oci femmini li in modo da 
ingan nare chiunque: era il tipo p i'ù amen o c pi l1 com· 
pleto eli bolléme. Copia\'a le pagine miniate di vecchi 
codici, e raccoglieva memorie per la sua l !t'sloire du 
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cMiuwc, ma non era inscritto all 'Accademia; l' ultima 
vol ta che \1enne a Trieste fu nel 1852. 

Lasciata Venezia, visitò la Germania c tutta Italia, 
s i ri tirò a Parigi, ove visse stentata mente in una ca
succia posta in un gran cortile, nei pressi del Ltt
:t·embourK,· tal volta abbandonava all'improvviso quella 
che chiamava la sua cabina per mettersi a girare 
il mondo, come diceva lui, a piedi. Entrava nelle sa
grestie eli tutte le chiese, nei monasteri , nell e badie e 
si fa ceva mostrare gl i evangclarl c gl i antifonari per 
trovare il fa tto suo negl i ornati o fogge dal 400 
innanzi . Soffrl, talvolta, con stoicismo la miseria, e 
venne accolto in casa di Giovanni R ota, che di\rise 
con lui !::t mensa e lo trattò da frat ello. Era fana tico 
per la musica, insofferente del caldo, a segno che la
vonnra in casa affatto ignudo, ed a Venezia, d0\7e si 
parlava di questa sua stravaganza, veni\1a chiamato il 
1111do di Francia. Carne il pittore JVL. trcdlo eli Enrico 
Murger si innamorò della JJ1Nscllt?, così Jacquemin si 
sentì un g iorno legato alla sua li'tùu: ,· si erano in
contrat i in un brutto momento: a secco eli dena ro, 
mentre il bisogno eli aiuto li avC\7a spi nti uno nelle 
braccia dell'altro . Il loro affetto era na to co me un 
f10re tra le spine: si confidarono i loro segreti e le 
loro disgrazie, si amarono come due sfortunati che 
ritrovano un p o' di quiete nella reciprocità del conforto . 
Egl i \7olcva dipingere quel momento, raffigurando due 
nau(raghi che, sulla tavola del leg no perduto, nni\rano 
le loro anime davanti alla morte. Era, come si vede, 
pil1 poeta di Zola, che prcludia il matrimonio di 
Lisa e Qnemt nel punto che le loro mani si toccflnO 
rimestando la carne di porco triturata per far le 
salsicce. 
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Ti!ùte si avvinghiò alla vita eli Raffaele come 
un gambo eli viticella con tutte le fibrille, e durante la 
Cornune gl i salvò la vita. In vicinanza al Luxembourg 
i cornunarcli si erano scontrati coi versagliesi, quando 
dalla casa mre abitava Jacquemin partì un colpo eli 
fucile che uccise uno dei graduati. Tosto un picchetto 
di militari, entrato nell'abitazione del pittore e tro
vatolo nella sua can1eretta, lo legò, non ascoltando 
n è le proteste d'innocenza, nè le preghiere, n è lascian
dosi in1pietosire dalle lagrirne. La 7ì'tùtc urlava cbllrt 
disperazione, supplicava la grazia. Nulla valse a scuo
tere la rigidezza dell' ufficiale, il quale, fatto trascinare 
il sospetto nel cortile, ne ordinò la fucilazione. Erano 
gi~t spianati i moschetti quando l'amante, pazza dallo 
spavento, si slanciò di fronte ai soldati gridando a 
tutta gola: «Egli è innocente, il mio Raffaele; ucci
derete prima me che lui, se avete il coraggio di as
sassinare una donna.» 

Una tale energia, quell'ultimo atto della sua di
sperazione, commosse il con1anc\ante del picchetto, che 
ordinò si lasciasse libero ii prigioniero, il quale proces
sato più tardi, venne assolto. 

Jacqucmin doveva la vita acl una donna, la quale 
non lo rallegrò solo con la meschina felicit?t che può 
dare una femminuccia incontrata per caso, ma che ave\ra 
congiunto al suo il proprio passato di dolore, e che 
sagrifìcava sè stessa in 1111 \rcrtiginoso delirio, temendo 
di perdere il compacrno eli una unione legittimata dal-
l' arretto. " 

Non vi era solenniUL, non publico chiasso, non 
radunanza popolare a cui non convenisse quella grossa 
famiglia di gaudenti. 
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L a domenica del R ede11t0r tornavano dal pell e
grinaggio notturno con le belle polcn', a cu i pagavano 
il finocchio j frequentatori delle sagre di Castello, assi
stevano ai bal!i delle donne con gli zoccoli, nel campo 
della Furlana, e si recavano tutte le feste ai Giardin i, 
dove si t rovava il piccolo D~ffc-!t mtS, e i cavalli allora 
introdotti destavano grande allegrezza nel popolino. 

Così brucia\rano le cartucce della loro g iovia-
lith, chi amando l' attenzione sull 'Accademia, che era il 
maggio r decoro della scoronata regina, desiderosa dì 
emt~le proJWiCsorclle nella coltT\7azione degli in- l,' 
gegni destinati a quelle arti che furono antichissimo 
vanto e culto costa nte dell' ltali;1. 

Quel fu il tempo p il1 fertile delle osti natc ricerche, 
e molti affaticaronsi a trovare, non solo la maniera, 
ma si no la qua l it~l dei n1ateriali adoperati dagli antichi 
maestr i, onde la pittura resistesse al tempo; il ri sultato 
della indagine, lunga e paziente, fini va il più delle \70ltc 
con \rcni r negato da una nti0\7a scoperta. Si diceva a 
mo, d'esempio: che il modo d'ingessare la tela costituiva 
la base della durata delle opere, c poi: che Bellini, Car
paccio c tutto il seguito illustre dipingevano a ten1pera, 
fin endo la pittma con velaturc ad olio; quindi sostene
vasi che termina\rano i quadri a chiaroscuro c poi vi 
sovrapponcvano delle tinte leggere. Provavano a scio
gl iere le biacche e le te rre con t uorl i di uovo c con latte 
di fico, con unto di seme di lino o col la. Fi nalmente i 
più abbandonavano gl i esperimenti senza frutto; uno 
solo fermò un metodo, che cbnsisteva nell'adoperare 
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soltanto i tre colori principali· il rosso , il g iallo e l'az
zurro, escludendo tutti g li ossidi ed i veg·ctali volati
lizzab ili , proscrivendo l'olio, c cercando eli ot tenere 
la forza, la vivacità cd il brio mediante infin ite so
vrapposizioni eli acquercl le. Egl i si era staccato da tutti 
con questo segreto, c lo portò con sè come un far
dello fatale. La fortuna che aveva amrnassato lavo
rando, anelò via via sperdenclosi, e le opere p ie lo ac
colsero, con la moglie, nella casa d i ri covero. Egli 
continua, in quello stabilimento el i uffic iale povert:t, a 
dipingere, sempre fermo nell a sua idea, lucido nella 
mente, fedele al trovato che lo trasse a così dura 
miseria. Donne in uno degli stanzoni co mun i, lavora 
in una sala, c dopo l'ora del pranzo può ricevere il 
saluto che viene a dargl i la sua compagna. nel refet
torio, mentre gli passa davan ti , magro, con le due 
chiocciole di capelli sulle temp ie, As falto, il vecch io 
rnacinatore che forniva i colori in vescica a quanti 
abbiamo co nosciuto · a nche lui nei panni g rigi listati 
di verde ossia nella divisa dei pO \'eri dell ' 0.-;penldo. 

L e lotte dell 'arte so1n igliano al mi t ico cimento 
el i quei naviganti che si espo nevano a i peri coli de l 
mare per toccar l' isol a meravigli osa della fortuna : 
ogn i ba rcata eli ard imentosi veni va colta da t1n a bur
rasca ; i meno gagl ia rdi, i p il! deboli , peri vano ; pochi , 
sa lva la vita, guacl agnanu10 la terra della loro g loria. 

Cosl avvenne anche nel tempo nostro: i soprav
vissuti furono rarissimi, e dovette ro la salvezza alla 
:orza dell' ingegno, ribellatosi all e leggi credute ferme, 

1 mtangibili, el i un a scuola che domin ava con la schiavit ll 
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del siStema c sino con la maniera dei maestri, per modo 
che l'uno c l'altra s' imponevano, distruggendo l' incli
v icluali tà e la originalità nella nuova generazione di 
alunni, i quali crescevano get tando il fioco lume eli 
una luce riflessa c n'lOderata; c in arte per essere 
grandi bisogna essere astri e non satelliti . 

Nel 1842, mentre il romanticismo era la nu ova 
es!? ression~pcnsicro UlQdc.mo, c le scene dei ro
manzi c elci qt1aclrì \rcnivano immaginate nelle sale dci 
castelli feudali, o s i traC\7ano dalle lotte della libcrUl 
contro la brutale signoria elci baroni, lo statuto ed il 
regolamento dell'Accademia, allora compilati, fi ssa
vano, come base inalterabile dell'istruzione, l'~tica 

cla ssici.tù._g_~~!:2_.mana, ed obbligavano la scuola di_ 
architettura a non moversi c ai templi c dalle acro
l)OrC- c ad imitare g li ordù11: elci monumenti più fa

filosi i limiÙ\Tano l'estetica alle allegorie ed alle finzioni 
mitologi~ e IL- pittura a risuscitare soltanto gli antichi 
popoli ful"hlinati dai barbari. 

Gli allic\ri si trovavano in mezzo a questa fatale 
disparità cl' intendimenti, cd uscivano cl all'istituto con 
una educazione che a\•eva fatto esperta la mano alle 
classiche discipline c con l'anima sorpresa c vinta dalla p 
vasta e CO.f.f.i.]_hg_,poesia romantica. 

Quali ne fo~risultati lasciamo dire a Luigi 
Archinti, figlio eli quel!' Accademia; la sua parola 
è sincera cd autorevole testimonianza: 

«Uscendo eli scuola gli al lievi non potevano che 
vestire alla m.eclio-cvo la statua greco-romana da essi 
studiata : Germanico, - r IdOIO!ilcn cl i~, 11 Gladiatore 

-----
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combattente o ferito, Cesare. Pompeo, Laocoonte, l'A
pollo del Belvedere, Diana, lVIarte, tutta la popolazione 
della scuola elci gessi ricompariva tra \rcstita o ri \7estita 
da quatt roccntista o da treccntista . 

« l n fondo, però, fu una mascherata : i nuovi per
so naggi si atteggiavano ancora---sempre afl.i!_grcca, pren
dendo pose accadem iche come fossero nudi, mostra
vano compiace nti la nmscolatura attraverso le pi eghe 
delle vesti, persino attraverso alle armature eli ferro; 
si riunivano a gruppi come quello ciel toro Farnese o 
come quelli elci bassorilievi classic i ; cd era naturale, 
perchè la rivol uzione non era stata preparata nelle 
accademie. » 

]n Venezia poi, e proprio allora, sorgeva \'or
g-ogl io dell a passata g randezza: s i rie,rocava lo splen· 
dare della sov rana lagunare, la storia patria dell e 
epoche piò fortun ose, più ero iche; cattedre c libri , 
cantori cd artisti, infervorati da questa voga , ripopola
\'ano il Palazzo Ducale col Senato, col Consiglio dei X, 
ricostruivano le galee trionfanti eli Lcpanto, le ador
navano dei grandi gonfaloni color sangue sui quali 

' campeggiava il Icone. Si era accolto frec\clan1entc il 
Foman:tto, pcrchè svelava un errOre della giustizia 
veneziana, e si gi udi cavano scritti mercenari quelli che 
ardivano gettare maga ri un'ombra eli sospetto sulle 
leggende fuse con la verit ~t storica . 

Per impulso dell 'anima c spontaneamente s i rip ro
ducevano tutti quegli episodi che gli artisti e g-li scrit
tori del secliccsimo secolo avevano trattati per ordine 
della Republica c con il denaro elci teso ro . 

ì'Vlentre però 1' indirizzo dell'istruzione accade
mica ed il se ntimento publico erano in opposizi one fra 
loro, anelavasi formando un piccolo partito, detto 



dei pw ùti: fece la propaganda el i questa trasforma
zionedclf arte, primo fra tutti, Pietro l~ o i, quindi 
Antonio Z~1 c Pietro Sel~co, tornati dà Roma; 
o ve s_ubi_ron~ .gl'influssi ciel!~ cosiddetta scuola dei na:::- j/ 
zan!m, eh cut era capo Feclenco Ov~ck. Nato questi 1 

a Lubecca, accostato dai gesuiti, ricevuto in Vaticano, 
studiò, appena giunto, i capolavori delle chiese, e si 
sentì così violentemente trasportato all ' asceticismo cat
tolico, che rinunziò al protestantismo; fu p me asserito 
che egli s'affigliasse segretamente all'ordine del Lojola. 

Non restringeva il campo delle sue idee nel 
circolo della pittma sacra, ma voleva far rivi\rere la 
pittura nelle tradizioni più splendide, prendendo a mo
dello Giotto, frate Angelico, lo Spagna, Luigi d'Assisi, 
Mantegna, Gi an Bellini e Carpaccio. 

Era sOrta così una terza fazione a rendere pil1 
ostinate le dispute ed a gettare le n1enti giovanili nelle 
incertezze del multiforme combattimento. 

Pietro Roi conservò sempre quel suo ideale ar
tistico; vecchio, con la morbida barba bianca, egli 
parla della sua scuola come el i una di quelle passioni 
che, contratte in gioventl'1, non si separa no da noi che 
con la morte. Il primo lavoro che portò seco a Venezia 
era Una dtposz":::iont, con otto figure due terzi dal vero. 
I-I a nel suo studio il g-rande cartone premiato all' Espo
sizione nazionale eli Pirenze, ed il quadro in parte ab
bor.zato, da essere tradotto in colore, rappresentante 
l! cndavt:re di Jlifanfrali tù·ol!oscùtlo dai suo·ifamz"gliari 
n/In pre.w:w:;a di Cado d'A11gt"ò. La testa di Carlo, di
pinta in altra tela, che de\re servire di modello, è di 
una. finitezza mirabile c ricorda il Ghirlandaio. 

Antonio Zona, altro pwista, pare\ra. il Cristo 
tradizionale del med ioevo; eseguì per Trieste la pala 
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eli San Giovanni Btlllista che ven iva collocata in uno 
degli altari mobili della processione tco forica, cd altre 
opere per p r iv<1ti . Elcg<1ntc pcnncl lcggiatorc, poco dopo 

g iunto a Venezia espose nella cappella _de l B attistcrio 
di S. 1\'rarco, concecluta allora agli artisti per mettere. 
in mostra i proprì quadri o ma r mi, il suo Tobia, quindi 

una JlJnrlmma, per la quale prese a m odell o una popo
la na, copiandone esattamente le fat tczzc1 pur co nser
vando il fare del quattrocento; p recedeva nel matc
rializzarc le sacre lic.rurc Domenico lVIorclli e Nicolò 

b ~ 
Barabino. 

Jn quello stesso periodo P ompeo lVIolrncnti an· 
nunciava il 'i)I!Jismo tracl uccnclo lo in p ratica ne l quadro 

l~' n.rreslo di Cakndario. E g li venne a Trieste quando 
imprese il vi::tggio in Sir ia c Palestina col figl io del 
ministro di Cad o X, d uca di B!acas, che voleva cer
care in Oriente uno S\rago al l' irnpetuosa passione per 
una donna el i antico ed alto lignaggio, che ora vive 
la tarda sua età nella q uiete di un castello riguardante 
da 1m lato le pal udi el i Monfalco ne, dall' a lt ro l' es tremo 
arco dell'Adria. 

Luigi J\rchinti c Git1scppe Gatteri e ra no i ri vo· 
luzionar i dell 'Accademia. 

Gatteri disegnò, satireggia ndo, la processione dei 
puristi. 
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Luigi A rchinti g li s i affezionò; lombardo, di 
una sensi bilità esuberante, studioso, poteva dirsi che 
il suo ingegno si piegasse facilmente all a varietà delle 
inclinazioni c deg·Ji studì. Pittore, soldato e 110\7ell ierc, 
finì critico d'ar te ; quest' ultin1a sua manifestazione fu 
il naturale risultato dell'essere vissuto in mezzo alle 
questioni, che lo arres tarono al trihnio del clas~mo, 
elci romantici e dei purist i. Dipinse alcuni bonissimi 
quadri, ~10 accolto n'èna galleria Ravenai eli Berlino. 

Dal 1848 in poi fattosi più volte soldato, prese 
parte anche alla campagna contro il brigantaggio, e si 
spogli ò dell'abito militare e delle medaglie quan do, 
dopo la presa eli Roma, era stato promosso aiutante 
maggiore presso il d istretto di Siena. No n voleva ve
getare tra i numeri e le operazioni amministrative; 
qudla · carica la diceva un suicidio morale. Aveva 
inventato un fucil e a retrocarica ed una mitragl iatrice 
a ti ro continuo, che chiamava la fontana della morte. 
Contav a quarantasctte anni, e possedeva una grand e 
raccolta di materiali ; volle darsi alle lettere; dettò 
alcuni g ustosi racconti, ed impresç a scrivere L'arte 
allrm.Jerso i secoli e Le me;avigiie (/et/' arte. ·Vegeto, 
rigoglioso, tempra antica, lavoratore indefesso, giova
nissimo per g li entusiasmi che non lo abbandonano mai, 
egli volle trovare la relazione tra l' epoche artistiche 
cd il pensiero umano, e su questa pietra fonda l'esame 
e i giudizi. t poeta nel pensiero, col orista nella parola; 
ma ci ò che vale ancor pil1, maestro nella ipotiposi, 
cioè nel render vivi gli oggetti descritti. 
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Cesa~ De\1 '!"\cqua, abbandonata v~nezia ncl ~4._?, 
continuò con il G atteri una lunga corrispo ndenza, pro va 
della vicendevole stima che cementava l' amicizia. 

Passò da Vienna a Ivlo
naco, e da Pa rig i a Brus
sclles : egli si t rovava fina l
mente nel paese elci celebri 
fìan~ghi; le gall erie g li 
mostravano la irnitazione 
della natura r;ggiunta al 
massimo lifnite, l'illusione, 
pre~ogativa essenziale del
l ' arte,; si affezionava alla 
terra che a\1eva democratiz
zata la pittura, renclendola, 
per \' indole dci soggetti, 
comprensibil e a tut ti c , 
pcrchè prin1cggiante tra le 
scuole migliori, da tutti ap· 
prezzata. Poteva studiare p a· 
zientemen te quegli atleti che 
si chiamavano i fratelli van 

E8 Ru)~, van D_yck, Rem~clt, Cr~r, van der 
VVcrft, Dusart, van der Ncer, Thenicrs, c le tavolozze 
smàgliantle lè figure ~~~i non mllilcava che la luce 
deg li occh i, e le feste notturne, le orge elci satiri, i 
balli contadineschi, la vita nei baccanali, nei dolori, 
nelle emozion i e puranco nel cinismo. 

Lu ngi da quegli sterili litigi che lo assal irono 
quando stava comp iendo gli studi, si sentì lo spirito 
sollevato; le nuove impressioni cancellavano le vecchie; 
dall ' urto, dal turbamento che avevano subìto le sue idee 
in quel p rimo istante in cui visitò Anversa e quando 
fermò stanza nella capitale del Belg io, rinvenne il 
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vigore dimostrato nel l'opere, prime fra tutte il Cristo / 
cile ckùmw t. pargo!i e S . Gio1}(mni uel deserto, fatte(/ 
per la chiesa della Comuni tà greca di Trieste. I musei1Y 
di Spa e di Amrersa acquistarono due dei suoi quadri , 
la Galleria degli Uftici di Firenze lo richi ese del ritratto 
per la celebre collezione degli artisti. Fu tra i pochi 
che, allontan atisi nel momento dei maggiori contrast i, 
s' innalzarono sui moribondi dell 'Accademia. 

-----
Gatteri a diciott'anni illustrò, senza scopo mani

festo, alcuni a vvenimenti veneziani . Disegna\7a oggi /! J 
segretm io c !te mllatllZt·a l1l 1WIIlina d t Ptdro Loredmt 
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e Il pop(J/0 dtt' aaompagna plaudendo il 1movo doge, 

domani Lo scoppio della polvo-iera 11di' m-seuale ed li 
tunmllo della pleb~ a!! orno ali~ bolteg!te da· fornai ; poi 
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componeva Il doge e/te aaoglù itt pala:.::;o i nobili 
armati temendo una solkva:.:ioue. 

Leggeva le n1igliori istorie, visitava le chiese, i 
palazzi publici e pri vati, i musei: raccoglieva le mc
nw ric antiche nel suo quaderno, diseg nando in fretta 
i fasti della Dogaressa. S'incontrò con Francesco Za
no~, fecondo scrittore d'arte, di storia e eli arcJ;eQ. 
log ia, il quale gl i propose cl' illustrare La storia venda, )/ 
ed accettata ·r offerta, a vent'anni a;sociò ir suo 
nome a quello dell'attivo polistore, senza aver ripe
tuto una sola scena degli schizzi prima ideati; da 
quel momento la sua valentia, giunta a completa ma
turit~t, ubbidì agli interni sentimenti dell' anirna. 

Si diede a rianimare le pagine più meravig liose 
di Roma; aggiu nse i suoi quadri alla Storia Cosmo
g rafica di Trieste dello Scussa, publicata da Francesco 
Cameroni, e dopo aver ritratto il valore degli eserciti 
eli Napoleone, ricordò la gloria della Grecia, riprodu
cenclone le antiche e le più recenti battaglie. Compì 
mille~ tra disegni a penna, acquerelli, 
quadri acl olio e cJ:!."a.r._os__çnri. 
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Nel dire di questo amico mi soccorre una lettera, 
diretta mi da Luigi Archinti, il quale conobbe l' uomo 
c l'ar tista, e dell'uno e dell'altro parla senza che il 
culto per il n1orto faccia velo alla verità del giudizio. 
Egli mi scriYe: 

«La scuola Yeneziana, Gatteri la conosceva min~tta

mente come a pochi fu dato a collOsccrlrt, c la comprendeva 

con profondità eli crilerì artistici al di fuori delle opinioni 

corrent i e dei concetti volgari più diff"usi. In arte fu v~·1a 

della scuola del suo tempo a Venezia; nelle sue cotnposi

zioni per la Storia eli Venezia, quando clisegnù solto l'estro 

del momento, fece sempre cose che nes~uno eli noi sarebbe 

allora stato al caso di fare; quando elaborò invece con 

slucl"ì e pentimenti, vale a dire quando fece cose importanti 

come La festa delle Jl1arie e Il Bucintoro non fu pilt lui, 
entrò nella folla. Nella sua Storia di Ve""Jte:::i.t ha delle 

composizioni bellissime, insuperabil i. Nessuno quanto lui sapea 

mettere un tullo nell'ambiente di costume c di architettura 
dell'epoca, in cui av\·eniva il fatto: in questo potrebbe fare 

r scuola anche oggi ai migliori, per la storia medioevnlc fino 

al cinqucccnt\). Dci personaggi storici, se esiste uu ritratto, 

egli lo conosceva, se ne esistono diversi egl i sapeva appli
ca re quel lo corrispondente all' eUL del personaggio nel ratto 
da lui ntpprc.':icntalo. Ciò che npn jntui - c fi no a lui non 

esisteva - fu L'ambiente~ direi atmosferico, vale dire nei 
rapporti che c-;;:ono tra- le figure- e iì. foìlclo o paesaggio 

rispetto ai contrasti di colore e chiaroscuro e valore elci toni. 

Questo mi risulta dai suoi lavori incisi c disegni; acquarelli 
suoi, a colore, non ne ho veduti, ma non credo che vcden

doli dovessi modificare il mio giudizio. Sapea assai di disegno 

per le figure intere, ma mat}Q!~-~pcsso di grandiosità; questi 
difetti li ereditò dall 'Accademia, laquale a quel tempo ebbe 

scolari di un assoluto la~, ingegni veramente peregrini, 
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ma li tra,·iò lutti quanti ad eccezione del Dcl~q~1a che 

di\·cnne arlist .:~ ,. SYiluppanc.l o il suo talcn.to na.turalc nel Belgio. \
1 

c In pohllca, Gatten, era puro g1acobmo, non arnmet

tc\·a affatto affatto il principio della libertà eli tutte le opinioni; 

\·olca il trionfo delle idee liberali imposto magari dalla più 
dura tirannide-:-

({ Era C<lsto, almeno finchè lo conobbi io, casto sino 

::d la poesia più del icata e di<1fana; era austero di cos tumi 

cd abitudini, senza van itù, m1Zi odiando ogni cosa che sa

pc\'i:t di nmo, con tutlo ciò non abborriva nè i vanitosi nè 

i donnaioli se ;we\·ano qualitù stimabili. Quelle cose non lo 
toccm·ano. » 

Q uesto ritratto art istico-morale di Giusepp~ Gat
teri , dipintoci dal suo affettuoso colleg a eli stu cH c 
dotto critico d 'arte, sembra fatto da chi lo conobbe 
sino all'ultima ora, giacchè l'originale non ave\7a sof· ' 
ferto alterazione alcu na . l 

Ma rispe t to alla nostra storia artistica cd alla 
nostra sto ria cittadina convien dire quale fosse il posto 
guadagnato dal Gat te ri nella pub lica est imazione "CSe 
avesse c intto acl essere riguardato quale un notevole 
personaggio nel movimento intellettuale. 

Pittore di fes te e di battaglie: questo il titolo con , ! 
cui lo salutarono i suoi concittadini, che principalmente 
no tarono la feconda fantasia e l'abilità del comporre; 
quelli che mirat~dd~Vvertirono il senti
m~o che lo fo rmò soprat tutto pitt~mo. 

Quando lavorava sogget ti di propria elezione, non 
usciva dal campo delle cruenti lotte di Grecia 1 dì 
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Polonia o degli episoclì eli fami glie aclcloloratc dalla 
miseria della schiavitù. 

Nei combattimenti selvaggi per la indipendenza 
ellenica, mostra un popolo disperato che non pa\renta 
la morte, che non solamente uccide il nemico, ma lo 
scanna, reso furibondo dai due odi: quello contra gl i 
oppressori della vita c l'altro contro i persecutori della 
fede. In Arcaclion raccoglie, fuori del convento, intorno 
al vesco\•o che agita il crocifisso, i vecchi capi delle 
patriarcali famiglie, le madri, le sp ose, i bambini, i 
giO\•ani frement i, tutti sulle rnosse di entrare nell 'asilo 
della religione, per conciliarsi con il ciclo prima eli 
seppellirsi 1 con i sacri vessilli, le croci c le immagini, 
sotto le rovin e. 

Nella sol\c\raz ione dei conta'tlini polacchi del 1863 
contro l'impero russo, capitanata da nobili, rinforzata da 
esuli e proscritti, fa trascinare i cannoni dai bovi di 
ara tro, non dimenticando il più minuto particolare eli 
quegli arman1enti improvvisi, che mutavano lo stru
mento della vita dei campi in quello della morte 

Ogni sua battaglia è un inno all'eroismo: si 
combatte in mezzo al fuoco che divora le case, davant i 
alle brcccie aperte dalla grandine elci mortai; non è 
solo l'amore eli patria, ma il fanatismo per la riscossa 
che rende più fervid a, più accanita, più orribile la 
pugna. Espiazioni solenni , stra~:ianti, che lasciano nella 
storia il nome elci luogo dove a vvennero. Si chiamano 
Tcrmopili, Missolungi, Suli, Scio, Varsavia: stazioni 
della scala insanguinata che conduce all'erta cima o ve 
campeggia la libertà. 

E la libertà lo inspirò, g li guidò la mano c ri
fulse coiTICiì--pcnsrero C\Oininante il suo lavoro. E g li 
non subì alcun'altra influenza; a nove anni, quando 
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Gazzoletti e Ka nd!er vollero che disegnasse sotto ai 
loro occhi, espresse alt<tmente i suoi sentimenti, più 
tardi si sentì degno di poter esaltare l'el~-

Ft~J.! ... J~ttore delle fe
s t~; ma non degli sterili tr i
p~~ll politici: egli rappre
sentava quegli spettacoli in 
cui il gaudio, partecipato da 
popol i c govern anti, veniva 
a salutare le conquiste della 
civiltà. 

Egli affoll ava il Canale 
eli una flotti g lia eli barche, 
arn1ate di stemmi, eli tra· 
punti, eli velluti, eli festoni; 
aggruppa\ra gent ildon ne a 
capitani eli milizie, bravi, 
compagni del la calza, l'arte 
della seta, i fruttaioli, i pc· 
scivendoli nelle loro fogge 
particolari, il popolo nella 
sua mobili t~t e nella sua bai· 
doria. Ecco incedere, co
verto di ori ri fu lgenti al 
sole, il bucintoro, il g rande tt~ono fluttuante, portato 
da tritoni e sirene, con la antenna c il gonfalone du· 
cale; una pioggia di fio ri sulla loggia e sul ponte ; c 
la folla applaude, sorpresa dalla g randezza eli quella 
solennit~1, il cui fa sto sovrano non- offende alcuno, 
perchè mutano i elogi ma durano le feste, che si ripe· 
tono ogni anno, conserva ndo il rnedes imo signilìcato 
nazionale per i fi g li cl elia Republica . 

Fu il )Ìttorc li battaalie ; ma non coglieva, elci 
gran di urti di due eserci ti, o. delle g uerrig lie o sorprese, 
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od imbosca te od assalti, ch e il momento p iù t ra
gico: la zuffa a corpo a corpo, \' acca nimento più fe
roce, la st rage delle n1i ne, il torrente di fuoco che 
scende dag li a ppiombatoi sugli assalitori : cavalli im
pennat i, militi fe ri ti e pesti dalle ruote delle a rtig lierie, 
nubi di fumo che non nascondono l'eccidio ma lo re n-

\ clono più e\7 iclente c più terribile : la lotta giunta al
l' est remo, quando llna vilt;i. od ancora un atto di co
raggio decide dell' esito, e l' ultimo scrosci o eli colpi 
cl 'ascie o el i mazze pesa sulla bilancia dell a morte c della 
vitto ria Egli rappresenta le vol ontari e rinun cie alla 
vita fatte dai pochi valorosi che si gettano co ntro le 
g randinate delle spingarcle o presenta no il petto ai 
fu cil i, serran dosi compatti, con1c un muro, perchè i 
compagni possano ricomporsi dopo lo schianto del 
ca nnone ; in quella glorificazione el i sag rilizi, fin isce 
col mostrare le Suliotte che scaglia no, per ult in~1. 
difesa, i propri fig li contro i Turchi, c poi si prcci
pit<~no dalla rupe ove erano corse a rifugia rs i. 

Chi conserva intera la fede c ri fi uta queste scene 
rinn ovate da ll ' arte e sente orrore del sang ue versa to 
per l' affr anca mento dell'umanità, pensi che Dio, alla 
i1wocazionc eli Giosuè, p rolungò il corso el ci g iorn o, 
volendo riu sci sse, se anche troppo cruenta, piena la 
vittoria del popolo ~ uo . 
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i\fettemich e l' inscgn:uncnto unÌ\'crsi tario - Pietro Kancllcr - Un 

parallelo - L' Univcrsit:\ di Padova - L:~. Ni.Yrolog-in di 1111 nno· 

uimo - Vccchi:t Gu:u-dia - L 'osteria del Lr•tm hianco - Studenti 
triestini - l! fìasco di Ricc:mlo C:tStch·ccchio - r poeti della com

pagnin: Aleardi , Prati, Ci coni, Fusiaato ·- Per l:t l:lure:t di Girol:tmo 
Lur.;.:atti. 

L romanticismo non aveva solamente sv·egliata 
l'arte dal suo letargo, ma potè su l' intero 
corpo sociale. Gli studi stessi piegavano alle 
nuove esigenze del pubhco sentm1ento, e le 
cattecl t:C(Ji-Sfofiacaì~ctt'ct~'l- aSS~lll SCt·~ 

un carattere essenzialmente nazionale. 
Le unt\rc rsit~l di Germania ne avevano dato 

l'esempio, e il principe di Metternich pensava d i poter 
compiere una rivoluzione nell ' insegnamento superiore, 
facendo scacciare i professori propriamente detti, che 
null a possedendo, nè avendo legami cl' interessi con 
le diverse classi social i, non erano in caso eli poter 
apprezzare la p roprietà nè comprendere lo spirito di 
conser vazione e costitui\•ano un fascio di faci norosi , 
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che esaltava la g ioventù con le pilt arrischiate c più 
assurde teorie avrebbe voluto n1cttcrc a loro posto av
v~cati , esperti 'nelle lettere o nelle scienze, i quali per la 
n;1tura della loro professione, a suo dire, si trovano 

av\•iluppati nella rete degli interessi social i. Lo sec
cavano più specialmente quelle grosse corporazioni di 
discepoli del Nicbuhr, con le folte e lunghe capella
ture, che rccitav;nlo le scene della Congiura di Ficscld 
o dei JWasnadù:ri eli Schil!er, dando m<lggior colore 
alle frasi ribelli c sdegnose, c che appendevano nei 
luoghi di riunione c nclte prop rie stanze la fìgnra della 
Germania, minacciosa, con la breve lama nel pug no 
c le treccie al YCnto. 

La sua ragione .politica consisteva nel principio 
fondamentale, che i sudditi dovevano uniformarsi alle 
necessitiL dello Stato, e per lui la parola nazione altro 
non significava che una massa di popolazioni parlanti 
lo stesso o pi ù linguaggi, che neHa comune convi
venza si trovavano legate dai medesimi interessi al go· 
verna a cui ubbidi vano . l3andito perciò tutto che potesse 
distrarre dallo scopo generale, vietato a singole pro· 
vince o comuni di vivere con proprie affezioni muni· 
cipali o di piangere le perdute autonom ie. 

E gli non poteva spegnere la coscienza nazionale, 
ma cercava eli frenarne la espressione; g uidava i gabi
netti degli staterelli co nfederati a crude misure; ord i
nava, ministro possente ed assoluto, in tutto l'i mperO 
d'Austria scuole tedesche, e nella Venezia e nella Lom· 
barc\ia, dove non poteva imporle, esigeva che la lingua 
scnrisse alla secca istruzione, a l so lo commercio mate
riale della vita, e nel!c accademie fosse rivolta a studi 
universali, a parlare di tutto fuorchè eli sè stessa, c 
non cercasse, intenzionalmente, di apparire segno div ino 
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che distingue una schiatta dall'altra. Pose anche confini 
alle lezioni di storia, mentre è impossibile che storia 
s'insegni senza connettere gli avvenimenti eli un popolo 
a quelli dell'altro, e che la lingua sia strumento per 
imparare i fatti, le dottrine c leggi del pensiero alt rui, 
non del proprio. 

Fu asserito che il sospetto è un'armatura pe
sante, la quale stanca colui che la porta più che noi 
protegga, c i fatti dimostrarono come il principe eli 
Mcttern ich piegasse c cadesse un giorno sotto la grave 
veste eli ferro . 

Nessun ministro crasi tro\1ato fra tanti c cosl 
gravi impicci. La censura non bastava a sè stessa, 
incaricata di Ja,·oro frustranco, cioè a vuotare un nume 
coi cri\rclli. 

Venne avvertito il segretario dell'Accademia di 
Venezia che non si sarebbero tollerati gl i squarci poetici 
delle sue prolusioni, eli fatto più tardi soppresse. 

Le Università eli Padova c eli Pavia avrebbero 
dovuto sottoporsi al penrertimento cl' insegnare nel 
modo prescritto le teorie del diritto privato, publico 
cd internazionale, e a non bandire il sapere ci \rilc 
fuori dal limite prescritto. 

La gioventù triestina ed istriana accorreva nello 
studio patavino o in quello pavese per conseguire il 
grado accademico, e frequentava abbastanza nume· 
rosa i licei lombarclo-veneti i senonchè un improvviso 
c\ i\rieto proibiva agl i studenti ciel Litorale eli ricorrere 
a questi istituti o scuole, ben c h è si trovassero in pro · 
vince annesse all' irnpcro. In seguito all'opposizione 
dei municipi venne sospesa l' ccceF.ionale misura, rin
nQ\rata nel 1 S 51, ma rimasta senza effetto in conse
guenza di nuove rimostranze. 
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l\llcntrc Pietro Kandler, assolti g li stnclì legali , 
facc,-a ritorno tra noi, un grosso nurncro eli giovani 

rec;n-asi a Paclo\-a . 

Pietro Kandlcr, discepolo di Rossetti, scri\renclo 
di cose patrie quando questi era ancor vivo, cd anzi 
da lui eccitato alla ricct:ca, è - ~· immediato anello clelia 
catena che dimostra ininterrotto il lavoro intellettivo 
nella nostra città, nel tempo che abolito il con1 unc 

patriziale, nuove leggi, ora militari, ora sovrane, ne 
cangiavano quasi completamente l' autonon1o governo. 

V.::nnc scritto che g li uomini possono giudica rsi 
dal loro sti le, sarebbe più esatto dire, che il tempe
ramento umano si riflette nella forma esterna dello 
scrivere; i sent imenti, il sapere, le facolt;l intellettive 
non sono interamente visibili nella veste che si dà ai 
propri pensieri, bensì appariscono in tutta la loro forza 
nella natura delle opere, nella loro importanza e nel 
loro . significato. 

l libri e le publìcazioni eli Domenico Rossetti c eli 
Pietro Kandler ci dànno la stregua per misurare la 

1 attività e sinceridt patriotica dei nostri due illustri 
· concittadini e i termini di un parallelo che dimost ri 

chi si innalzò per animo grande c chi per amp iezza di 
mente. 

Don1enico Rossetti fu di mite ma profondo sen
tire, e nel senti re pur;s;imo ;~ua città ~~p~~ 
un mondo; ~elle aure di padronanza autonoma, 
in cui egli la vide giovanìssim O, a vrebbe voluto durasse, 
in odio al livellamen to operato dalla falce insanguina~ta 



eli Francia, che, in nome della nu0\7a causa popolare, 
radeva al suolo ogni signoria di persone o el i munì· 
cip!. E gli no n sognava, ma riteneva possibile l'esi
stenza eli una città singolare, consen ra ta per ragione 
eli patti antichi, con1e una _ cittadella feuda le, che laOc
vozionc c l'amore e il- cul to- elci passato rispettano, 
c si h a riguardo di parvi le mani per non adulterarne 
la storica origin a li t~1. Comba tteva per i d iritti storici, 
non valendosi di questi come el i un'arme di p olitiéa 
resistenza : egli era l' uomo delle · com·inzioni. 

Antepose ad ogni a_!!t:~ interesse quello de ll a 
nazionalità, che, seconda religione, lo accompagnò ncl!a 
tomba augurando bene della patria. 

Fu triest ino cd italiano, nè trattò come stranieri 
quanti veni\•ano a chiedere ospitalità al popoloso sca lo 
mercantile, ma seppur fidente nel p rocesso assimilat ivo, 
pretencle\ra che chi fra noi cercava lavoro o pace o 
fo rtu na cli\•Cn isse t riestino per affezione ed italiano per 
nccc_ssità . 

Pietro Kandler, il quale da fanciullo venne premiato 
al suo~lia musica dci soldati francesi e vide le assise 
e le spade patriziali dai rigattieri , trovando l'affollata 
societh mercél!1_ti lc p revalente nell a ci t t_adi n a n z~1 . f~s_ 
p roprì i ca noni della politica ut ilitari a. 

Sostenne perciò che la sapienza civi le dci tempi 
aVC\7a data ragione più ancora alla legge nazionale, 
che a quella sociale : i J!L!tL ge_ssi_ç}imos_travano_fQ]],Je 
genti eli varie nazioni pote~sero vivere affratellate ~d 
~gru:e i; comune, senza eh~ t r<?.YJ1.SSero posto le 

2_ingolc dist inzioni di !·azza o di linguaggio, c ~he 
l'ideale degli stati e quello degli ind i\7 iclui stava 
nella p ublica c generale felicità. In quanto ai diritti 
~'iorici cd a ll e leggi triestine, divers ifi canti sino alla 
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irwasione francese da quelle di altre province dello 
Stato, assevcr~lVa che il mutamento dì un piccolo porto 
in un emporio cornrnercialc, il passaggio rapi do da 
una condizione ad alt ra molto diversa, bastava a giu
stificare l' impossibilità delle a nti che condizioni ed il 
bisogno di togliere o .temperare le leggi antiquate per 
sostituirvi quelle più corrispondenti ai ten1pi nuovi ed 
al nuovo aspetto. 

Non disse se le riform e introdotte fossero buone 
e reclamate, se chieste od imposte, e tali da accettarsi 
passivamente o da combattersi: tacque in queste più 
dolorose emergenze Pietro Kancller il giurisperito c lo 
storico, e le approvò curnulativamcntc Pietro Kancller 
il compilatore dell' !stria. Nei 1848, quando pill li bero 
respiro veniva dato ai popoli, .§..Orsc a clifC!._1~Ie la __ !la· 
zìonalib genet ica, dicendo che essa sta\ra sovra tutto 
« c il toccarla c lo strugger\ a in qualche modo che 
non sia spontaneo essere· cosa insopportabile che spinge 
a reagire. li Nel campo scientifico, con l'orgoglio_ che 
prO\rava per r origi ne romana del suo paese, dimost rò 
la preponderanza della coltura e del numero degli Italiani 
in queste province, la ragione storica c naturale (li 
questo fatto, c fermò la irrefutabil e verità citando 
quelle risoluzioni t.:csat-ce, che sapeva all'occasione 
trarre dagli archivi. Contribuì perciò efficacemente alla 
vittoria della lotta nazionale. 

Prese poca parte nella vita politica, c non fu in di
pendente nè come uomo, nè come scrittore. i\ p pena 
venuto a Trieste !)assò aggiunto flscalc al govern o, 
qui ndi assessore al Magistrato, c dal 1842 in poi, sino 
agli ultimi giorni, sostenne la carica di civico procura
tore; entrato in Consiglio municipale nel184i, o~cupò 
l'onorifico posto di preside. 





PI AZZA GRANDE, 
(/)ti /1 11 di'fil.' 



OLJZlONE DEL TEATRO VECCHfO. 
~Idio .<Jcarril~t•llnllo.J 





•95 

Attese agli studi' archeologici quando un gran de 
disprezzo per i ricordi avc\•a armato la mano elci de
molitori, e cadeva sotto la picca ruinatrice il \' Ccchio 
palazzo del Comune, poi teatro, la torre del porto, 
l'ultima ala dell e mura, la Viccclomincria, c lapidi e 
ktstre mannoree si rompc\rano come odiose rel iquie 
degli antenati. 

Era di carattere freddo, impassibile a tutto, di 
parlare facile e lcpidissimo; interpolava la barzel!ctta 
o l'arguzia tra i periodi dei discorsi altrui; preferiva 
nei confidenti coll oqui il dialet to. Portò la cravatta 
bian::a sino alla tarda vecchiaia, dicendola segno eli 
pulitezza, scrÌ\7Cva senza rileggere: da ciò qualche 
ripetizione e le avvertite contracldicenze. Non lo si 
può d ire esatto allo scrupolo, prima convenienza 
dello storico. Di fantasia abbondante, tra ttandosi d i 
tempi in cui g li mancavano pi an te, disegni o notizie, 
stabilì da poche misure i termini della ciqta di una 
citt~1 , il numero dei frequentatori eli una arena, la ubi· 
car:ione eli un teatro, di un tempio, fabricò inso!nma, ') 
c non fu licenza solamente sua, quel~ può dire, <._ 
~~nzo -:1.rcheologico. 1\1a ~ parte quest i difett i, e 
a·rmenticato ,. uomo :Che le proprie passioni c l' igno-
ranz a altrui inacerbirono, c non fu imparziale nei g iu-
dizi personali, e avrebbe voluto, come Guerrazzi, ci-
barsi di arsenico per a\;ve\enarc i moscioni che anda-
vano a ·pungerlo, a parte tutto ciò, bisogna ricono-
scerlo per il più g-rande ingegno paesano del nostro 
secolo: ingegno assoluto, vasto, a cui la oscurità non 
incuteva paura e che anzi affrontava j versatile cd 
eclettico, colto di arte, erudito di storia e di leggi. 
Nessuno portò in luce tanta copia eli materiali; e li 
decifrò, li raccolse in volumi o li sparse nei fogli. 
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Come quella guida che t raccia cento strade in 
un'oscura miniera e mette le lampade per la sicu~ 

rczza eli chi vorrh penetran7i, così egli s· impadronì 
del labirinto storico e segnò nuove vie ai cercatori, 
e trasse con sè un'enorme catasta eli pergamene c 
strumenti paleografici per spiegare a tutti la storia. 
Rivivò uomini e b:-:mpi; ritrasse le condizioni politiche 
e civili delle et~L ignorate, ristampò tessere, tavole 
glittografiche; indicò pitture smarrite, mosaici; scoprì 
vasi, affreschi, statue; aprì le cripte delle chiese; ruppe 
i suggelli ai rotoli clelia podestaria; fece uscire le ban· 
diere e gli stemmi triestini, radunò insieme a fami· 
gliare riunione, fratelli di uno stesso sangue, i dialetti 
istriani. Conferenziere brillante, tenne in casa ci rcolo, 
promovendo clispnte di argomento cittadino, per sor· 
prendere e studiare i diversi pensamcnti. Latinista pro· 
fondo, lesse c dettò epigrafi ed inscrizioni, maestro eli 
sfragistica, illustrò timbri e sigilli. Riordinò la serie 
cronologic~L dei podestà, dei rettori, dei vescovi istriani 
e triestini; publicò gl i statuti eli varie cittadette ed i 
nostri del IJIO. In tutti i suoi libri si scopre la folla 
delle idee che lo incalza: in uno solo molte pagine 
del icatissime ed ardenti di affetto: nella Storia dd 
Const"giiO dei PatrizZ. Si dedicò, in una parola, alla 
continuazione el i quel poderoso volunw principiato dal 
Rossetti, che rieclificanclo il passato eli queste terre, 
costituisce la nostra fede eli nascita e eli carattere. 

Tenne corrispondenza coi più dotti italiani; venne 
consultato da illustri stranieri; era dei qu~ra~!._ta del· 
l'Accademia di Vienna; socio dell' Ate]1eo veneto 12.er 
acclamazione; Napoleon~- Il f, con lettera particolare~ 
lo pregava eli accettare le sue opere c quelle ciel 
Borghesi. 
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Non si riposò mai, gli cadde dalla mano, sul 
letto d'agonia, l'ultima cartella incompiuta, c morì 
portando seco il tronco pensiero nella tomba. Lasciò 
alla città un tesoro, alla famiglia nulla. 

Questo il g iud iz io che io credo vero, c . quando 
la ver ità onora, la menzogna adulatrice non deve por
tare fiori alle tombe. 

* * 
Dal r8z6 al 1834 nell' Univcrsidl padovana si 

annoveravano uomini predestinati a metter voce nelle 
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nostre questioni municipali o che figurarono nel campo 
della letteratura cittadina o in quello più vasto della 
coltura italiana; tra questi: Nicolò dc Rin Vin~_cnzo-De

Castro, Michele Facchin.ill.L_ Carlo de Porenta, :ferdi
nando Gobbi, Anton io Somma, Francesc_Q_Da Camin, 
Costantino Cumana c Nicolò Tom~naseo. 

Altro triestino fece parlare di sè, ma un mistero 
pietoso velava agli occhi di tutti la sua figura. Si seppe 
che anelato a quello studio per temprare il forte in
gegno, consumò la vita, assai breve, sui volumi, e la 
spezzò violentemente con le sue mani: quando gli parve 
che era ormai troppo crucciosa ed insopportabile. Ni
colò Tommaseo, appena conosciuto il caso funesto, 
scrisse la Nccrologia di uu allon-ù!lo, e senza dire chi 
fosse questo infelice, ne palesò le singolari virtù. 

Il gi0\7ane che aveva innamorato delle proprie 
virtù Nicolò T ommasco, svegliando tanta pie Hl con la 
fine così lugubre e commovente, era Antonio Grassi. 
Mi venne un giorno la speranza che avesse lasciato 
degli scritti presso un suo amico el i Gemona ; ma la 
ricerca si fermò: l'amico era morto alla difesa di Roma, 
c ogni sua carta avc\ra deposta presso uno zio, morto 
a Mogliano veneto. Così da una croce passavo all'altra. 
Finalmente mi riuscì eli trovare una tarda lettera ine
dita del Tommaseo che ci dà intera spiegazione : 

«Era triestino eli nascita il Grassi; ... infel ice perch'ebbc 
lo spirito senza credenze, c senza intenzioni la vita .... Posse
deva una forma eli facezia sua propria, e più f-ina clelia alquanto 
volgare in cui si compiacciono i più degli italiani anche colli. 
E per debito di gratitudine soggiungcrò che io sento eli dovere 
non poco a' colloqui i avuti seco in una di quelle estati sì gaie 
c festive che chiamavano a Padova gente da tulte le parti , 
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c facevano inlravvcdere ne! Prato della Valle quel ch'ave

vano a essere i giuochi dell'antica Grecia animati da gare 
e del corpo e dell'ingegno, da pompe e da canti. Que' 
colloqui ricordo, tenuti o in carrozza tra la frequenza de' 
cocchii o all'aperto della campagna col bicchiere alla mano 

da non se ne infoscare la mente, o al 11101·0 della Costa11za, 
ch'egli chiamava l' Omero de' cuochi, e ch' io, ritornando 

cl' esiglio, trovai morto e chiuso l'albergo, ma sento che un 
f-igliuolo eli lui vive ancora, e mantenne altrove l' ereclit:l 
della classica cucina paterna. 

Si trovava il Grassi sul legno (era uno de' vapori che 
primi navigassero le acque adriatiche) il qual portaYa da 
Venezia a Trieste i due figli eli Giovacchino lHurat, ucciso 

pochi anni prima, e celiava giovanilmente con essi. L'Austria, 
sospettava allora, e che della stirpe napoleonica ne aveva 
ass<ti, colli:L cagione da qualche leggierezza dell'uno eli loro, 
li fece imbarcare, così come un quarto di secolo dopo fece 

sloggiare di Venezia al tempo del Congresso detlo scien tiftco 
un'a ltro Napoleonic\e, il principe da Canino, venulovi col 
farmacista lmproHisatorc Masi nel novello abito di guardia 

civica romana, tultochè benedetta da Pio IX, allora anch' cg! i 

sospetto . . » 1) 

Antonio Grassi ed i figli eli M urat, per offesa 
recata da uno eli essi a duç dame, vennero banditi; il 
primo a tempo determinato. 

L'ultima parola in questo triste episodio ha l' epi
grafe raccolta dal dott. Antonio Lorenzutti allorchè 
venne venduta dal guardiano del cimitero scaduto il 
tempo di pace che si accorda ai morti. Intorno un 

1) L'autografo, ir1 data 17 fcUbraio 1S7,~ , er:t diretto al far· 

macisla Jacopo Serravalle. 
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medaglione corre il verso eli Dante: E ve~tne dal 111ar· 
tirio a questa pace. Segue la inscrizione: 

1\0 ANTONIO DI PùOLO GRASSI 
E DI A PO L ONIA GODENA FIGL I O 

DOTTORE IN Aii\BO LE LEG(;I 
D'OGNI LmERALE DISCI PLINA E DELL'ANTICA 

E MODERNA LETTERATURA ST UDIOSISSiil lU 
Ci lE REDUCE DA PARECCHI YIA GCI 

U~DI! VERS,\R COLLE PERSONE l'ER DOTTRINA 
CHIARISSiillE INTRAPRESI 

LUNG O LA SPIAGGIA PASSEGGI:\NDO 
J>RECIPITATO FRA LE TENEBRE IN UNA SALI NA 

11 11 SER;\ NDO SPETTACOLO Al'PARVE 
LI XIV GENNAIO iiJDCCCXXVIll D" ANNI XXVII! 

l GE:-..' ITORI SUPERSTITI AL DUOLO DI TANTA PERDITA 
l'OSimO CEMENTI QUESTA illEMOR IA 

DECORATA DAL PIANTO DEI CUCINI ì\IILANE..':;l 
E DI TUTTI GLI AiiiiCI DI LUI 

Gli studenti che abbiamo nomina to, meno l' il
lustre Tommasco, Vincenzo De Castro 1) ed Anto nio 
Somma, il quale tra noi si dedicò principalmente alle 

1
). Vincenzo Dc Castro, piranesc, Jaurcatosi nel 183 7 in lcltcrc 

e Jilosofia, sub ito nominato assistente nell'insegnamento di quelle clue 
materie, g ià nel 1843 professore ordinario eli estetica c l e lte ralur:~. 

class i c :~. ia Padova, interruppe la c:uriera dopo la clestiln~.ionc c il 
batHlo a cui veni va concbnnato per certi discorsi. Rc catosi n. .Milano 

f~~\el _ 1845 il noto giornale P io .L·'(, q~tind~li ecle co~la 
penna c h pcrson:t alb istruzione primaria, publicattdo libri c mctocli 
elementari cd int rocluccnclo, primo in Halia, il sistema frocbcli:wo c 
facendosene il sostenitore piìL alacre ed accatlilo . .i~lelt'Orlaudiu..i, 
uno tra i primi collaboratori della h1villa, lasciò cento e venti pubi i· 
cazioni di vario gene re, da l sill:tbario figu ralivo all'atlante, c tradu 
zio ni dal greco, dal latino c dal tedesco, e ope re originali el i storia 
c di letteratura, c studi poetici c trattati di ermeneutica, manuali di 
pecb gogia, biografie, libercoli per il piccolo mondo dei bambini c 
dissertazioni, studi c polemiche per co lo ro che combattono nd campo 
della scienza c del pensiero. 
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lettere ed a dirigere l'azienda del teatro Grande, for
m~rono quella _ veç_c!tia guardia che si aggruppò sponta
neamente nel T 848 per ribellarsi alle prime imposizioni 
min_g.cciate dal Parlamento di Francoforte. 

A questi campioni tanto solleciti dell'integrità 
nazionale, così amorosi del bene publico, quasi tutti 
incanutiti sulla breccia, s'accostò la posteriore nicliata 
eli studenti eli Padova, che a\7eva a capo Massimiliano 
D'Angeli, chiamato più tardi dalla volontà popolare 
al primo seggio cittadino, e testimone dei più begli 
anni che la studentesca abbia goduto nella città del 
Santo: indimenticabile periodo di braverie, di susurri, 
di biricchinate giovanesche, anche per il vincolo ami
chevole che avevano stretto insieme nelle sale del
l' istituto, nei caffè, nelle bettole, tra i balli dei borghi 
campestri, -quei poeti italiani, che per tanto tempo vi d
clero accolti festosamente i loro versi, senza che la 
critica osasse allora intaccarli, perchè la critica arti
stica aveva anch'essa messo il Cappello ; cenCiO e 
\~estita la giacchett; di velluto, e fumando la pipa 
si era fatta romantica e ripeteva sui fogli le canzoni 
del giorno. 

Frequentavano l'osteria del Leon bianco, e costi
tuivano la grossa brigata dalle sciarpe bianche: Gu
glielmo Stefani, fattosi compilatore del Catfè· Ped,..occld, 
Antonio Berti, che stampò il primo esempio di Cautz" 
popolm-i, e dopo a\7ere scritto romanzi, nO\relle e racconti, 
andato medico condotto sui colli Euganei, morì nel 
r879 senatore, riconosciuto per una delle celebrità 
scientifiche, insegnante clinica e psichiatria nell'ospitale 
di Venezia. 

Era capotavola o capolista Carlo Testa, che di
ventò medico primario dello scià di Persia, e che 
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probabilmente vive ancora nell a reggia ùi Teheran; 
poi intcnrenivano tutti gli altri spiriti infiammabili: 
Domenico llarnaba, ora avvocato. gi~t sindaco eli 
San Vito, amico dell' Orlandi ni , autore degli interes
santissim i Ricordt', publicati dalle Pagine friulmu.· ). 
Federico Seismit-Doda, che allora scriveva poesie sulla 
tovaglia c sui manichetti della camicia, salito due volte 
al ministero delle finanze del regno cl' Italia, con l'in
carico di sciogliere il nodo gordiano del moderno prin
cipio fiscale: far 1't'cco il governo, togliendo i proventi 
alla nazione che deve restare e farsi ricca. A questi 
si aggiungevano Gerolamo Luzzatti, relatore teatral e 
provvisorio del Ca_fè Pedrocclu·,· Giulio Pullè, il quale 
si cccl issa\7a spesso, nominato l'organo di Verona, 
perchè porta\7 a con sè i fischi del suo pr im o tentativo 
drammatico, Giulio, ossia uua passùmt! sft·euatn, con 
cui la Ristori fece i primi passi nell'arte. Siccome era 
di moda nei titoli delle spettacolose produzioni gli ossia 
e gli rruz•cro, perciò parodia vano l' autore sfortunato 
chiamandolo: «Giulio, ov\rero il conte di Castelvecchio, 
autore di Giulio ossia della passione sfrenata, che 
aveva o/t! vero provocato un sub isso eli fischiate.» 
Nel 1852, l'autore della Cameriera astuta scrisse a 
Trieste il suo dramma Un episodio del I793· Di gio· 
vani triesÙni c'era Giuseppe Millanich c Ferdinando 
Gobbi; Riccardo Paclerni, di Tricesimo

1 
veniva detto il 

brillante dell'Ateneo. Punzecchiava la gente con v oca· 
boH tratti dal dizionario dei forsennati, ed adoperava 
i proverbi i1wertendoli. Un giorno attende\ra con Mas
similiano D'Angeli denari da casa; si reca alla posta, 
ma rimane scornato non trovando n è lettere, nè pieghi; 
va al Caffè Pcclrocchi, ove l' amico lo aspettava, leva 
le mani al ciclo cd esclama: 
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- L e macchie non pigli an l'oro l 
Mantenne quella sua nota di sonoro umorismo 

sino a tarda età, in mezzo ai più duri fran genti; 
scrisse musica da ballo stampata dal Ricordi e · a?. ioni 
coreografiche, i versi della Zùtgrrra di Balfe, alcune 
com med ie, J cauti lin"C'i, pub licati dal Vendrame di 
Udine nel 1846 , e fece ridere giudici, gi urati e colpevoli 
con le sue sp iritose e trionfanti difese. 

Si disse che Francesco Cameroni avesse tratto 
la commccliola Funerali e JJan.ce dagli espedienti messi 
in pratica intorno a q nel tempo da un feltrino · fa
moso per gabbare uno zio avaro, che t"éneva stretta 
la borsa a quattro cordoni; itwece Ferdinando lVIartini, 
in un ;1rticolo cle!l' Autologia, di.ce chi aro che il Can1e
roni tolse l'argomento et-dia burla gioca ta alla famig lia 
da Sal \7atore Arcangeli, studente a Pisa, che si era 
guada g nato il nomignolo di Stravi:::io per gl i st rata
gemmi intesi a Ct\\7 é"lr denari ai suo i. 

Al Leon bùnu:o s i g!_lOr~gja \rano L q.u.attt.o - tro
vatori della compag nia: Giovanni Prati, Teobaldo Ci
èOiìi, A1=ilaldo Fusina to c A leardo Aleardi. 

Prat i portav·a nella sua valigia, ol tre ;d famoso 
rasoio pmzlt•ra, con la lama. dentata a sega, un paio 
eli sti\7ali in vern iciati e g li scarponi coi ferri per le sa
lite sulle alpi triclcntine; era il poeta dei monti, che 
cercava la sua musa nelle vergini altezze, e nar
rava di avere scritto le prime canzoni ascoltando il 
ritmo el i una cascata che saltellava, rovesciandosi a 
doccia da uno scaglione all'altro della rupe, spruzzando 



204 Tempi andati. 

i ginepri selvatici i cu i vctton i sbucavano dalle crepa
ture delle roccic e maturavano il frutto sulla bocca 
degli spa\7Cntosi precipizi: 

Dùmn:i o pns/or: tra i lucidi 
A1assi o le gltiaie ove dirocàa il fiume 

JWai uon udisti 111l subito 
Fisc!tio e dz· passi un concitalo suo n? 

Quei cupi nccordt. delle stdfe n! lume 
Enm gli accordi dd/a 11tt'a cnu::;ou. 

Teobaldo Ciconi, da San Daniele del Friuli, con 
due occhiacci neri, le ciglia forti, incrociate, il pallore 
della morte insidiosa sul volto, il parlare cadenzato, 
portava là tra gli amici le sue prime strofe: s' inspi
rava alle glorie dei pittori veneziani, ai cicli pieni eli 
alati cherubi ni; faceva inginocchi are i n1ietitori e le
va\~a con essi la preghiera tra le avene cl' oro . 

Arnaldo Fusìnato, chiamato fa prosa, una volta, 
mentre andavano a passar la notte con la g hironda, il 
flauto e la chitarra fuori dalle mura, inaspettata mente 
declamò lo Studente di Padova, stampato subito nel 
Ca_ffl: Ped1·occlti c che svegliò tutta l'ira indiavolata dei 
1Jtatricolini. 

Ma egli era uno spirito che amava le battaglie: 
si sposò nel 1848 in Venezia con la contessa A nn a 
Colonna dì Castelrranco, mentre tonava il cannone e 
piovevano le pall e del bombardamento. 

J\learòo Aleardi abitava in Verona; compiti gli 
studì universitarì, si re:ava molto spesso a Padova per 
rimanervi a lungo. I suoi colleghi del liceo di Santa 
A nasta~ ia lo avevano soprannomi nato fa talpa, e il 
direttore del collegio consigliò allora il padre di con
finarlo nella casa colonica del suo podere, mettendolo 
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a sovraintenclere ai lavori campestri. La lettura di 
Virgilio scosse quella mente assonnita e sorda; Alearcli 
a Padova era già il poeta delle signore, e correvano 
le sue odi manoscritte di casa in casa, e si leggevano, 
si commentavano e si applauc\Ì\Ta l'elegante e melo
dioso verseggiatore. 

Venne finalmente il giorno della laurea per Gi
rolamo Luzzatti, e gli amici s'accorciarono di festeg
g iare l'eloquente e cavilloso leguleo. Fecero affiggere 
degli a\7 visi che annunziavano il fausto avvenimento c 
stamparono un saluto per il nuo\7 0 dottore. Fra le 
memorie nella biblioteca della Università mi venne 
fatto di trovare questo documento, che mostra la p rim a 
maniera dei cantori del Leou bùmco, e la gentile ami
cizia che legava i famosi studenti di Pacl0\7a. 

A 

C1ROLAMO LUZZATTI 

nclgiornodcllasualaurca. 

Sette amici elci cuore, uniti (cosa in un solo pensiero, 

ti vengono i1H1:mzi, o Girobmo, nel fausto della lu:t \:turca, 
con Ull fardello di augurii e <li baci. Sci <li questi ebbero d:t Dio h 

buona fortuna di nascer poeti, e perciò ciascuno ti canta qul sotto 

(in 14 versi di giusto peso) prima hamhino, poi collegi:tlc, quinrli 
!unnntc e doUor!'!, e mentre l'ultO Li :tcccnn:t le ru\·itle n·alt!t della 

vita, l'altro ti conforta sollevando un lembo tlcll':mrco, m:l lont:mo, 
avvenire che ti aspell:t l'avvenire (\cll':ti'VOC:tto! · . lo che 

nacqui in odio a lle musc, mi contento di f:u· loro da battislr:t(b, e 
profittando dell:t hcabt rolondit;'t delle forme mi c:u:cio avanti c ti 
dico: Ouando torni :db n:ttiv!t tua Udine, se m:ti li coglie !:t bt·utt:t 

malinc~ni:1., gill:t gli occhi su questo gr:m c:lrlellone, scherzo~o p:t· 
drino del h tua (e~la; esso ti ricorded i bei giorni tr:tscor;;i i1t balmni 

colloqui, in nllegre ser:tte, qunndo si parlava del codice e dell:t :tmante 
con eguale scrict?t . Quegli eran bei tempi! e non tornano pil1. :Ma 

d'altri non hanno a veaircene ~ 
C. Stifani. 
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JN FASCE. 

Fcco tm g-emito .. 1m allro t'rt(l h· ambasce 

Cr.·scoHo . . . oh! vedi un lmm/Joktto in UI!HU : 

F.a(>lo IW'VÙt/,, dal/,· ava r.~ fasa: 
Giù. carceralo, c v,•tù il mon dll app~wa l 

Jl fn il.fanlolin uou bada alla m/,:ua 

E{// malc'J'IIi capezzoli .fi p au.·. 

/~.n>limdlo dal/a /Jo,·,·a p iena, 

J·iwu per .folo JJWnù·ar si llflS<t'? 

Jl!a Il /Jni'ft•ncd 1Jii .t;uardtt a capo 1illt>, 

F: fur ,·h.: dira o•/ btln"hin di rosa: 

Qu<·sl' ,; il mio primt> ualural dirillo. 

flra<,,>: in tal mollo è 1111 grave SCI/SO t~trulto: 

Cuslmlildo ;,,•n, lllf/11111111 amon1sa , 

('1,,• <J II Ì 7'tlgisr.: ·Jflt gran t;iur,'t'l/f/ SII IIo . 

JN COLLEGIO. 

Alu'! lroarsi Of'lli tfì di /Juou mal/iu(l 

E awirarsi ~nwutlo cade il .u,f,·, 

1Vcm rrv.:r mai da jnuk un sol qual/n'no 

E il fmii':::J 1'/njiw:::ar rollc u ord!folc ; 

v ;·d,:rsi ognor la. vaga lì 1n'àno 

F dO<h'r s,·mpn: .[i1r riò d/ n/tri <lllill.:, 
il!aslimr l'italiano cd il lalinu 

Ju priu di compitar sol d th' pan>l,:; 

litl?•olfrt tlt>:i111wr, dir il dies il'nc, 

l'i.t;dar St:nza <olj>t' t: scw;a j>r,•gio, 

li·gliar mdÌr dd .!i, 1/h'I•Ì dormir,· 

E passar dalla Sl'lrola al 1·.:jdlt1n'o, 

Qu<'Sf' ,: ( l u il .\'Ili) rh,:· rl11'<t m asi Coll,•gio, 

CII .: 111! uuliof(l iu 11ilu il f>u '~'lllfl l'io . 

G . Pmti. 

I. Crescini. 
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A.ilfANTE. 

Fr:colo ù'r. l cliC SO!,'IW ww daminrt 

.Di Jacli con: c d/ !,'<'llttù ao·clllo, 

C/tc coll' odurcio della ma. bt•ahùw 
])rNHdlc un baào e lh' doma111!a an/o. 

Bada, Jratd!o, d1c k tua pcdùw. 

Jlfuln di scacco col mutar dd , ,,.Ilio: 

R:r 1Jo/,;r/a. amd!n'l't! a. diso'plùlfl 

Ci 711/tl/ altro c/1<.' fl :d,: l' gillrriJJto'n/o! 

1lla i! gùmindlo 11111t mi u·,:r/,: tiii<'O!"rt , 

;:_· a•llo collo, rl'llfl' 1111 pollo a!/,•ssN, 

Stawpa ~Jiglidli p t.'r !a sua. sign on1. 

i\ l,:spolt! pag a. il conlr> ~· t' (17''lh'rlrai 

Cltc ro/1' iuc,·l'fo .f<·mmiuino s,~s.ro 

Si /'t'l'd,: mollr> t: 11011 si <Jina mai. 

RFAlJ / Ì. 

Altri in fasCI? li t11'ritlo·, o qu,:rdautc 

.Dd co//,:gio a/!,• fn •tlrk an/r.· ti m:mia, 

l.:.: ak11n a!/1"(> h grida t:t;naro a mani<' 

O Ci'II711~J'S(I d/ sogn/ alla J••llia 

1lfa fra i k.wri r/i IIU'II!Oric tank 

i)i.1i<•ra/a. c scorksc r•fra. ~ fu. mia .. 

1Vd/' U11111'11ir~· c!~t• lf .1'/tÌ rfa<rault: 

L~· tnlf·i JII!IIUI'In· ridia tua , ,;a! 

gli odii, /,• g ar.·, 

//1111/gr' illam: ,; la nrlunnia pronta 

;:; /,: /ili p.:nluk ,. i guai dd -,,in/o .. 

. E .w/o iJI. m r.·-::-:;o a/lurl•inoso wa rr, 

'lir Stllt> 11 n'lllit '::Carc i d itlllli ~·l' ('l/la, 

D' allo• c .sd11dlt: ~Jirtlllli il ror pr,·riuto! 

T. Ciconi. 

F. D. Seismit. 
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f.AURf:ATO. 

7ilgliati i lmjjì, ùulossrt un'ampia 71~·sta 

Clu ti copra dal collo allo stiva!~·, 

F in<lt'et: t!d/'a/loro sul/a.f<:J'flt. 

Caccia!/ un berrdlon St.'StJHij>edalt:; 

Ciuque o sd lesi a 1·~·citar t'appresta 

Di codic.: civile e crimiualt: , 

/.:.' a cdebrar di tJUt'S/o dì la J~·sla 

Ft~ stampar/i un sonetto o un madrigak. 

Fo/ barÙIIV, bacùtlo e ribariato 

Dai lieti amici dii! h' fan gliirlant!a, 

T' a~nia ron essi dn m.:sur Sorga/t>. 

F un buon prall'::dlo che li firuia. onore 

Al 7/ltl"'·~·so albt:J:I(IIMr cumauda, 
h' al/or Slll/aulo li rlirtÌ t:.Dollon:~. 

A. Fns inato. 

L' AVVHN!RE. 

Vte - S,·i do/ton·! 0/t! sara.i pur ,·o11k111o! 

J.a. vet!ovdla ormai più non si lagna ; 

Su te fauno i pu.pd!i aSSt'!{lltlllh'Jilo . 

Vn - <•ol1t - aspira atmi - spera .: tparagua . 

p,,gale un dì le lflsu c il.riu rameuto 

Battaai predicamlo la campagna, 

T' ùupo!pera/ udl' au/ù:o cÙJi<'JI!o 

Dove 7Jtl dd!' onore e si g uadagna. 

Vedi in nube quel grau monte di ank .J , • 

L.: t'lllfirai lullt. - E' uon pigliar timore 
S.: vùu dal 'lli.'rbo scri11t:re «Si:rillon·» . 

Quì c' cutran arti, ma non c'entra. l' artr:; 

·Ceusor non buca: scrivi, azzarda, giOi:a 

Le Sfm carte bollate e pmne d' o<a. 

A. Aleardi. 
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Girolamo Luzzatti, che oggi vive nell' 8bb<~.nclo
nat~ fortezza di Palm8nova, venne a Trieste con 
Massimiliano D'Angeli, Millanich e Gobbi ed entrò 
nello studio dell'avvocato e poi ministro I3urger, ove 
era direttore Andrea lVIolinari, tante volte deputato al 
Parlamento italiano. 

Il principe Mettcrnich voleva cacciare in istrada 
i professori dottrinari e scambiarli nelle cattedre con 
altrettanti avvocati, perchè più positivi. Quando il grido 
di rzbbt~sso rintronò sotto le sue finestre .. e la fol!a tu
multuava nelle città 1 apprese che a Vienna la dimo
strazione venne provocata dagli assolti della facolUt 
giuridica di Vicnna, ed a Trieste dai licenziati legali 
del celebre studio di Padova l Egli poteva proprio 
esclamare, ritirandosi a Londra nell 'esigi io prescc\to: 

- Do'i.Je uon si t:rcde l' acq1trr rompl' l 
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Vcdul:t del porto - i\lcsticri m:tritwn:schi - CJu:trl icrc popobno -

11 Ct~r~·o - Insegne singolari - li borgo dd co mm ert.:io - Borsa e 
Comune - li i\hgislralo - L:t r:tduna\a in pi:tzza dd Teatro -~ 

Cappelli :t nicchio c coclc- Il Ra~ar- La Co:1tp:1gni:t del Lloyd
L:t loca!Hb tlfetlcrnich - U11 busto dd Harlolini - Valenlitlo Pre

s:wi - Telegrafo, gas c s lr:ulc di icrro - Giuseppe Rcs~d - U11 
monnmcnlo ricusato. 

l 840 i nostri nonni non avevano pilt 

bisogno eli uscire dalla torre del porto per 
vedere il golfo, che si apriva, largo e ri

davanti la piazza maggiore. La sua 
acqua azzurra, frangcndo si alle sassaie del 

faro e del L azzaretto, entrava maestosa e svelta per 
quetarsi nel Mandracchio o nel lungo letto murato 
dd canal Grande ; solo nei giorni degl i intensi sci
locchi saliva per la scarpa lastricata della pescheria 
e traboccava dai graticci degli spiragli del sotto
suolo, torbida ed infettante, inondando gli sterrati di 
Grumu!a, la contrada del Pesce ed il passeggio dei 
negozianti. 
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Dall a loggia ciel palazzo magist ratuale godevasi 
la vista intera del largo mare, che pareva talvolta una 
lastra diaccia ed anelava a conr~)I1c\ersi con la p alu de 
g radese, da cui tra i lustri c le cf(umazioni alzavasi il 
campan ile di Aquileia, solo, in quell a pianura d ifesa 
dalle Alpi carniche , risplendenti con la bianchezza 
delle nevi. 

Le case, piuttosto ampie, erette sulla linea un po' 
incurvata del porto, dalla Sacclutla allo squero Panfili, 
quasi tutte prive di decoro architettonico, serrate insieme 
una presso all ' altra in tante isole divise dalle strade 
che correvano al colle della Citt~t vecchia~ potev·ansi 
scambiare per vasti g rana i, se le finestre ed i veroni 
non avessero spiegato ch'erano abitate da gente che 
arnava il mare e che lo riguardava quale benefattore 
su premo eli tanta accolta eli famiglie . 

Quattro file eli na\7 igli nelle nudmu costitui\rano 
la seconda citt~t, quella natante, ancorata fra i tre 
moli principali, e da questi protetta : aveva a sin ist ra 
il bacino per il carenaggio, dentro al braccio della 
lanterna, a destra lo squero, c se ne stava tra due 
fuochi perpetui, giacchè dall' una parte e dall'altra 
si bruciava il catrame o la spalma, e fiammate im
petuose, rossastre, mandavano sino alle cime delle" 
trombe vort icose di fumo le loro lingue di fuoco , che 
si spegnevano spiovendo sciami eli f-aville. 

In rada vedevansi scorrere gusci, sandali, battelli ni 
c i lenti pcatoni, affondati claf peso delle merci sino . 
al cordone eli banda. 

Alcuni Maltesi, con barche Innate, elette tatai:.:e, 
dipinte a vivaci colori, aspettavano che i bastiment i, 
appena giunti , gettassero l' ancora, per assediare le 
ciurme con l'offerta del gin, delle rnaglic, dci pet t ini, 
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degli specchietti. Questi merciaioli erano acl un tempo 
sensali e barbieri, procuravano imbarco ai marinai, 
tosavano le zazzere selvagge ai mozzi o radevano il 
mento ai timonieri ed ai nostruomini. 

Da quel bosco eli antenne della flotta mercantile 
ferma all'ormeggio, sbattevano al vento le bandiere 
che finiTone in parte nel trofeo dei principi scoro nati, 
o che i rhrolgimenti politici condannarono a non se· 
gnare più sui mari le infìnitesime divisioni di popoli; 
sventolavano dal bastone delle rande le insegne del 
reame delle due Sicilie, del granducato di Toscana, degli 
stati Pontifici, della Valacchia, delle isole Ionie, delle 
città anseatiche, di Oldenburg, Rostock e Gerusalemme; 
rarissime quelle della Sardegna e della Prussia. Gli 
stessi corpi delle navi spiccavano con proprie forme 
nazionali: facili a riconoscere gli olandesi dalle loro 
urkt:, simili ad enormi contrabassi galleggianti, i greci 
dalle trù·anlùu, e la Romagna papalina dai grossi tra· 
baccoli e dalle p11ppe q11adre. 

Alla riva nn frastuono di mazzuolc, gli squil li 
dei martelloni che piegavano sulle incudini i ferri ro
venti ; officine negre, mestieri portati in giro dalle per
sone che li esercitavano vagando; facchini scalzi .c col 
torso ignudo che buratta\rano il frumento, giornanti 
che sbacchettavano le pelli secche eli bufalo; industrie 
stradaiole: remai, fabbri d'ancore, arboranti c baracche 
eli venditori eli frutta c limonate, acquafrescari che 
avevano messo in voga una mistura alcoolica chiamata 

. lag-rime di M1poltoJlt!, e mincstrai che scodellavano 
dalla pentola la broda cucinata alt' aperfo. 
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Bella a vedersi la pescheria vecchia nel suo 
aspetto pittoresco, fonnata da tre filé di banchi coperti 
da tavolati; i pescivendoli vestivano la foggia elci chiog
giotti: berretto a campanile, calza sino al ginocchio e 
zoccoli con grossa suola eli leg·no. Si levava il pesce dalle 
barche, sotto gli occhi della gente, c lo s i pesava vivo 
uclle bi lancie a sccchiclli, una parte della pescheria era 

riservata ai bassi negozianti eli cipolle, d'aglio, di stuoie 
c zucche barudu!, e confinava con il Manclracchio, 
ave scarica vasi il vino portato dall' Istria in barili e 
quello della Dalmazia in otri, il fondo eli quel piccolo 
seno eli mare aveva la tinta \7iolaceç~. del liquido spanto 
nel travasarlo. 

Alla bocca delle strade rivolte verso il cuore della 
città. sta\•ano in sentinella i vcntidue lustrastivali, tra 
uno spaccio Ji carne salata e biscotto e la bottega di 
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un merciaio marittinw con la mostra dei cappotti inver
niciati eli resina gialla o nera, dei panni ruvidi e delle 
fusciacche di lana rossa. 

I mestieri, come nel medioevo, stavano radunati 
insieme, in proprie contrade; non crasi fatta la legge 
che esiliava le professioni rumorose fuori dell'abitato; 
i battirame preferivano i locali terreni della via Cmto 
1Jitstùrt~ i maniscalchi il ramo sinistro del Ponte dd/a 
fabra, i bottai il quartiere del commercio al di là del 
Canale; i tessitor.i. !ungi da ogni susnrro, nelle casette 
dell'erta di S. Giusto, lavoravano da\7anti alle finestre 
la tovaglieria fatta con la canapa torta nei cortili eli 
Crosada e sui veroncini eli legno della Rena vecchia. 

Nel mercato di erbaggi, frutta, grassi e salumi 
in piazza Grande, erasi asssegnato un posto speciale alle 
vendi triei di olio, rappresentate da Eugenio Bosa in quei 
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cli~egr_1i. a pen1_1a eh~ it_ltitolò ~ l 
trzestuu, e nei qualt CI fece vedere i 
vcti=al,' i facchini, gli accendifanali ed 
i barcaroli. 

·X· 

La parte bassa clelia città vecchia 
a giorno a giorno perdeva il carattere 
eli quartiere patriziale; le case con gli 
stemmi già mutate in postriboli; raris
simi i portoni chiusi, secondo l'uso an~ 
tico, ed i battitoi non servivano che 
ai monelli per arrampicarsi e per fare 
i primi esercizi' di forza. Il raggio di 

_-:--vicoli che partiva da piazza Barbacan, 
~te;: ... ~ - -~ .. - accoglieva nelle oscure abitazioni i ca
-.....:...0::_j~~--~ ~ ~r la fati, i carpentieri ed i velai; Donata 

% ,.;..;>o' .:.u..q~ divenne il formicaio dei peatcd c delle 
compagnie addette allo stivaggio. I pescatori, una ven
tina circa, mutavano casa, non uscendo dal triangolo 
che aveva per lati le vie del Bastione, il ramo del Fico 
e Pozzo di Crosada; stese di giorno le reti, fuori dalle 
finestre, andavano a calarle di notte intorno alle navi, 
per pigliar it pesce che usa seguirle nel viaggio e si 
pascola con gli avanzi gettati dal bordo. 

In ogni largo aperto al sole ed ali~ aria, tra 
l'addensamento delle catapecchie, le donne, nei dopo
pranzi estivi, tenevano publico gioco di tombola 

Il colore veneto della vecchia Trieste sì conservava 
appunto per quella gaiezz~ cl~opolane, buone a lavo
rare e a darsi bel tempo, rave massaie che correvano 
ad attinger l'acqua con le braccia nude ed i capelli 
per le spalle. 
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Centottanta osterie ri-nnovavano i loro fraschi el i 
edera ogni anno aH' epoca in cui si spil \mra la r ibella 
ed il rcfosco, chiariti dal vento di novembre. 

La domenica mattina, la can1pana posta nell 'o
rccchione della cappelletta alla Sanità sonava l' av
viso dell ' uffic io divino, celebrato da don Bartolomeo 
Costanzo detto il cappellano festiva/e; su i navigl i veniva 
sospeso il lavoro eli pulizia, cd ap'pena finit3. la messa 
rnarinara, le ciu rme scendevano a terra. Spettacolo 
singolare quelle tormc di robusta gente vestita degli 
abiti nazional i, che prescegl ieva i vicol i c fi niva all a 
sera d' intanarsi nelle ta\rerne : erano o D a lmati con 
le calotte rosse, i calzoni accosciati cd i corsetti çon i 
bottoni eli spuma d'argento, o Greci con il berrettone 
eli panno scarlatto, le giubbe a ricami, i calzoni di co· 
tone tu rchino a sgonfi, o Scutari ni con le giacchette 
pelose di montone, o A mericani negri, tolti alle pian
tagioni , e che detestava no g l'Ing lesi così co me i Greci 
odiavano i Turchi . 

Nelle bettole o nei chiassnoli , dopo i ca nti origi
nalissimi, si accendevano spesso zuffe sanguinose, provo
cate da odi di razza, o da lle preferenze accordate o 
negate dalle donne di mal affare. Nell ' anclrona Sporca
villa un crete nse crivellò eli ferite un marinaio turco; 
arrestato, gridava alla folla minaccia nte, tocca dalla 
vista ciel moribondo: Candia, Caudia! con che inten
deva spiegare di avere vendicato la sua patria. 

·A· * ·Y.· 

L 'arteria principale era il Corso, non ancora uscito 
dal suo modesto c povero aspet to, nè serbato sola· 
mente agli oggetti eli lusso . In cominci ava questa via 
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dalle due meschine casupole di S. Pietro: quella a destra, 
del Griot, coperta nella parte inferiore della facciata da 
utensili ed istrumenti di cucina: padelloni, pignatte di 
ferro, marmitte eli latta, casserole eli rame, caldaie, 
bastardelle, cogome, frulli, catini, stacci, scotitoi, mentre 
nella vetrina torreggiava un grande girarrosto : re dì 
quella artiglieria da focolaio. Venivano subito gli orafi 
delle filagrane e dei voti di argento, dei pendenti a la
grima e dei botto ni spugnosi per le mandria ne; quindi 
i man ufatturieri e gli scarpai, le chincaglierie e gli oro
logi dell' Anderwaldt, e via cosi, sino allo spaccio di 
carta ed oggetti da scri vere e il magazzino di droghe, 
cupo, polveroso, con due grosse cipollone messe in 
vista, nel quale tutte le mattine il facchi no pestava le 
terre colorate nell'alto mortaio di bronzo, span dendo 
intorno il suono campanino. 

A sinistra, verso il termine della nobile contrada, 
il negozio V\iiinsch esponeva le artiste famose, e il pu
blico ravvisava in quelle figurine eli zucchero oggi la 
Cerrito, domani la Gabussi. 

Gl'importatori delle stoffe comandate daHa moda 
erano pochi: Zampieri, Cappelletti e Tropeani; Richaud, 
il più forte depositario el i sctcric lionesi, aveva a socio 
Bardeaux, fattosi molto ricco; Schwachhoffc r, sotto la 
Dogana vecchia, aveva assunto il fondaco lanerie c 
panni di quel Labrosse, che lasciato per poco il suo 
nome gentili zio, ammassata una vistosa fa col tà, e riti .. 
ratosi a Parigi dopo la cad uta dei Borboni, fu nomi
nato pari eli F rancia . 

Ciò che sparì del tutto, c manteneva alla citt~~ 

l'aspetto di una capitale, era il genere delle insegne . 
Sporgevano dalle porte dei negozi eli guanti spaven
tose mani di legno, così grandi che non si poteva 
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credere le a\ressero n1aggiori i giganti eli Gulliver; 
un pascià, seduto con le gambe incrociate al termine 
eli un'asta orizzontale di ferro, riparato da un baldac
chino a campana, chiamava le signore dall' ombrcllaio; 
un gioielliere appiccò sull' ingresso clelia bottega un 
11l01'efto, volendo spiegare che eseguiva gli orecchini 
con la testa ciel negro, ornamento preferito qui ed a 
Venezia dalle popolane ed anche, con un gusto abba
stanza selvaggio, dagli operai. Manzioli fu pit\ ardito 
eli tutti collocando all'angolo della casa ove teneva 
aperto il suo ·negozio, una figu ra g rande al vero, in 
cappello cilindro, giubba azzurra e calzon i bianch i, che 
guardava da un ottante, ma gl'istrumen ti fis ici e nautici 
nelle vetrine dicevano chiaro che sul Corso, dove co

1
n

correvano alla fiera della van ità i cappellin i, le piume, 
i nastri, i fiori, le stoffe e le figurine di Sasso nia e i 
gruppi eli porcellana, non clovC\7a mancare il fornito re 
di bussole c di telescopi: l'ottico della mari n eri a. 

Domenico Vicentini, più originale d i tutti, incol
la\7a i suoi av•.risi su i muri ai lati delle bacheche, 
vé ne erano di bizzarrissimi; valga il presente: 

«La copiatura ed il musicale magazzeno di stampe 
nel co rren te anno XXXI el i sua fond az ione, si trove
ranno sempre in piazza della Borsa, dù··ùnpct!o la fon· 
tana, n. 601; attacco il negozio dei signori fratelli Be
nedetti come pure dietro la Portizza, vicinissimo il 
n. 6oo, ossia el i facc iata ai n. 6g, 70, 7 r. M usi ca e 
copie. Gio'lJamw d'Arco del signor Giuseppe Verdi, 
h'rnmzz" del suddetto signor Giuseppe Verdi su poCsia 
del cogn itissimo Francesco Maria Pia\re .» 

·1.· 
·X·.;:-
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Quelli bisogna dirli g li anni ciel comune benessere. 
Trenta navigli al giorno entravano, uno dopo l'alt ro, 
a vele gonfie, sporchi da l lungo viaggio, con le barbe 
di alga cresci ute ai fianchi, e rivolta la prora verso 
il fitto aggregato di casamenti bianch i, salutavano il 
porto toccato issando le cornette variopinte, poi passa-

vano nel Lazzaretto a scontare la brC\Te o lunghissima 
contumacia . 

Nel borgo T ercsiano, detto il _.9.!!artiere signa_.:. 
rile, t ransitav~hi carri t irati da bovi ; si 
f~Orava sulla strada, tingendo il caffè c scuotcn
clolo nei sacchi; si votavano i cassoni di zucchero 
dell'Avana, si calpestava l' uva di Samos e della Si
cilia per comprimerla nelle botti, s'impagliava la po
mice, si scaricavano i pani gialli delle solfatarc di 
Girgenti. L'aria era impregnata eli odori forti, come 
quello degli agrumi maturi, dell e salamoie, dei frutti 



222 Tempi andati. 

fermentati, del pepe e del somacco. Le case nove, 
sOrte · con ricca architettura, testimon iavano le facili e 
rapide risorse del commercio: gente poverissima, sprov
veduta di tutto, ma con il forte volere, la energia, il 
lavoro prolungato sino a danno del sonno, giunse a 
poter ostentare l' ammassato patrimonio, ed era instin· 
tiv·o in tutti il desiderio eli voler estendere la città 
presso al Canale e lungo il mare, origine della mer
cantile dovizia. Si dice\ra allora: Quando avremo oc
cupato tuttll la spùr.ggitl1 ci 1ivolgeremo alla c·iltà v a 
elda, costringendola a rinnovarsi. 

11 traffico era salito per l'erta della sua buona 
ventura, sino da quando i forestieri venu ti a 'T rieste 
godevano « la liberazione perpetua eli ogn i imposta 
perso nale, alloggiament i militari, guardie ed altre im
poste; e volen do fi ssare il domicilio fuori delle mura 
della citt~l dovevasi accordar loro terreni conven ienti 
per costruire comode abitazioni, a prezzi onesti • . 

Corso un secolo dal giorno in cui s i emanò questa 
ordinanza, i forestieri avevano largamente profittato del 
privilegio. Durava la tradizione del cortese ed ospitale 
accoglimento fatto a quant i venivano co n l'intenzione 
di rendere il commercio sempre pilt vasto c pilt s ic uro . 

Quando la Borsa si raccolse sotto g li archi del 
Palazzo publico, dopo il 1755, vigeva la franchigia 
dell ' immuni tà nei suoi locali, e non poteva esegu irs i 
un arresto senza il permesso del direttore; nella vita. 
publica gi~l allora p-revaleva il corpo dei negozianti, 
r ichiesto dei propri lmni in affari delicatissimi del la 
famigl ia triestina, in cause ad esso del tutto estranee. 

La. Borsa , divenuta una vera potenza, oltre a 
possedere proprio ecliftcio, residenza dei deputati e 
della consulta, in cui si davano feste da ball o c s i 
sfoggiavano i brillanti e le perle t rovati nel le conchiglie 
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della marinara Trieste, estendeva la sua morale impor
tanza e andava mostranclola in modo innegabile. 

Sino al 1842 i commercianti si radunavano ancora 
in piazza del Teatro, rifugiandosi nel proprio tempio 
solo nei mesi invernali. 

In questo campo aperto, narra uno scrittore che 
volle conservarci il quadro, a: al mezzodì si raccol
g-ono i cultori dct!a negoziatura, dalle prime al le ultime 
gradazioni del ceto, uscendo dai gabinetti, dagli scrit
tori, da tutti i recessi, in cui prima stavano annicc1Iiati. 
Un sordo mormorio, come d'api intorno a un alveare, 
annunzia agli abitanti delle case vicine la raccolta eli 
alcune centinaia di persone, le quali per lo più a 
g ruppi, o passeggiando lentamente o parlando a voce 
sommessa, si associano a nuove imprese o tendono le 
oneste insid ie del traffico e se ne schermiscono sagaci o 
vi s i lasciano prendere incauti. 11 profano condotto dal 
caso o dalla curiosità su quella piazza, trova tutte le 
favell e, tutte le fisionomie, tutti i colori del mondo, 
perchè da ogni parte del mondo il genio del commercio 
e l'amor del guaci<tgno vi guida gli speculatori c gl'in
traprendenti.)) 

Graziaclio Minerbi usava recars i tutti i giorni alle 
radunate col suo carrozzino ti rato dagli as inelli, in cui 
p rendeva solitamente posto il negoziante turco Haggi 
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Tvlohamecl Seragi. Lo Scarabellotto colorì il treno biz
zarro in uno degli orologi che erano in uso e che rap
presentavano persone o luoghi tricstini. 1) Il Mincrb i 
non aveva voluto smettere il cappello a tre acque, 
nè tagliarsi la coda ; era non pertanto intraprendente 
e coraggioso, trasrnise al figlio il proprio traffico dei 
merluzzi, che era andato a procurarsi nella Scozia, trat
tando direttarnente con i pescatori di Terranuova, in
teressancloli anzi alla propria speculaz ione. 

Aron Parente, altro co
cluto, che non S\restl mai gli 
abiti del settecento, godeva ri
putco:ione el i uomo esperto ; 
eletto all a carica di deputato 
eli Borsa, venne pil1 volte ri
chiesto del suo parere nelle 
importanti questioni finanziarie, 
in cui era impeg nata la citt~L 

o compromesso lo stato. Fu il 
primo acl inviare un suo ba
stimento, IL Rigeneralo, dopo i 
trattati del 1826, nel Brasile, 
per stringere rapporti co n i 

paesi dell'America meridionale. Allo rchè le ciurme dei 
navigli, che si trovavano nella Calirorn ia, scamparono 
per darsi alla cerca dell'oro, l' equ ipagg· io del suo 
bark ./lroue, fu il solo che restasse al posto, orfrenclo 
rarissimo esempio eli quella disciplina che egli COll'le 
armatore conseguiva trattando gencrosan1ente i p ropri 
capitani e marinai. 

') Jl disegno :t pag. 223 \'Cnno.: :1ppunlo tollo da 1111 o rologio 
posseduto prima dal signor Giuseppe C:tsl:tgna-Font:tna, ora pro· 
prietà. dell'an'. Emilio H.eyer. 
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In cappello a nicchio c'era ancora Giorgio Ca
stigl ion i, di Lucca, negoziante, ricercato declamatore di 
stornelli toscani; il suo facchino, una perfetta copia del 
padrone, veniva chiamato la quarta curiosit~t del paese, 
e si lasciava andare anche lui il codino per le spalle. 

Demolita nel 1840 la Dogana. vecchia, due anni 
pi lt tardi sorgev·a la fabrica nuova, che volevasi prima 

intitolare Ba:::ar, rna fu poi chiamata Tcrgt:sfl·o: archi- l\ 
tetto di quell'opera il milanese l~. Le camerette 
dei mezzanin i, poste sotto la copertura di vetro c che 
guard avano la galleria, si pensava dest inarle a luoghi 
d'accent ramento dei sensati , appigionando i magazzini 
terreni della stessa ad uso di botteghe per lo smercio di 
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galanterie ed oggetti d'arte, riserbando così la crociera 
al publico passaggio. Nane Kandler eseguì la pittura 
acl olio delle figurine, queiG"decorativa venne affidata 
a Giulio Luccardi, F . Cren1onini, F. Malacrea e N. Pan 
tcg!J.ll1il) - - -- -

Il i'vfalacrea prescelse la parte dei fiorami ; era 
uno dei ti}~i facevano notare per l'abito alla fiam

minga, non esclusa la piuma di struzzo su l 
cappellaccio. Dipinse per molti anni natura 
111oli;~ cd i suoi quadri piacevano a chi non 
teneva conto dell 'antica scuola olandese nè 
delle tele eli alcuni moderni napoletani. A r
guto e sino velenoso, visse isolato; copiava 
le lepri, le pernici, l'uva, i poponi, che poi 
dallo stud io passavano alla sua t avola. E 
dice\ra: t: Il __!<:_ro deve senrire al pittore, le 
copie agli amatori». Un giorno mentre staVa 
abbozzando delle frutta per un nostro baro
netto, a\7enclogli questi fatta osservazione 

-,;ti~-~~ circa al colore di un g rappolo di ribes, si 
volse c co n la sua abituale freddezza rispose: 

Il 
-- Sappia, e lo tenga a mente, che per fare i fi ori 

viene prima Dio poi .IV[alacrea, per le frutt a prima Ma
lacrea poi Dio. 

Non approfittando il publico dell'utile passaggio, 
.i negozi andavano via via chiudendosi a cagione dci 

1
) Fondatori dcllrt societ:\ an onima. del Tergcsteo erano i si· 

gnori C. N . Craighcro per la ll:ltH.:a che rn.pprcscntavn, G iuseppe 
Bmmbilb., C. L. dc Brncl;:, Carlo Ant. Fontana, Pompeo cav. Pan· 
zcra, i\'fnrco Pigazzi c P:tsrpt:tlc Rcvoltclla. 
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pessimi affari, c il corpo interno del Terg.:s/, 'o venne 
dest in ato, nel I 844, alle radunanze dei negoz ianti. 

Appena costruito l'edificio, una parte fu subito 
occupata dalla società del Lloycl, la cui origine coJwien 
cercare in quella prima barca a \7apore che fece il 

tragitto da Trieste a Venezia la mattina del 2 no
vembre 1818. 

Sir John Allen, console delle Province unite eli 
America, è proprio il precursore della navigazione a 
vapore sull'Adriatico, tentata con il legno sm::;a remi 
c Ùn:;a 11e/t'. Egli partì dal nostro golfo salutato dalla 
folla che accalcavasi sui moli, sulle spiaggie e su lle navi, 
e quando giunse' presso l'isola San Giorgio, \renne ac
colto dagli applausi dei Veneziani, che ave\7ano invasa 
la Piazzetta e la riva degli Schiavoni. Il Cicogna, nel 
suo Diario inedito, narra di essersi recato ad ammi· 
rare la decantata invenzione, ed aggiunge nel mano· 
scritto la seguente nota: Credo peraltro clte vi sia 
molte spese nel mmtieJtt.Te quei foco; 25 ftorim' di legno 

per 7 o1·~ l 
Emmanucle Cicogna, che dubitava clelia riuscita 

di quel tcntati\TO, è vissuto tanto da poter ammirare 
nel bacino di S. ìVIarco le grandi vaporiere inglesi. 
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Sir John Allen, costituita una piccola società, 
vendette al Lloycl, nel 1836, i due piroscafi che co
minciavano a slanciarsi sino al lVIcditcrraneo; erano 

legni piccolissi mi, con il camino molto pil1 alto degli 
alberi. 

La societh Lloydiana, fondata nel I 833 dalle com
pagnie di sicurtà, da principio non aveva alt ro scopo che 
quello di procurare al ceto dei negozianti notizie per 
mezzo dei proprì corrispondenti, ed inoltre l'incarico 
di raccogliere i dati statistici della importazione ed 
esportazione : in altri termini, doveva essere un ufficio 
informativo dell'intero movimento mercantile che av
veni\ra nei porti europei. Invece diventò una delle più 
importanti aziende marittime; il giorno ch' essa tra· 
sportava la propria sede nel nuovo e grandioso edi
ficio possedeva già dieci piroscafi, aveva congiunta la 
nostra città acl alcune piazze dell'Oriente, cd era sulle 
mosse di stabilire una linea regolare con l' I stria, 
un'altra con Monfalcone, ed aveva in mente di dar 
principio a corse lagunari da Venezia a l\1estre, a 
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Fusina ed a Chioggia. I suoi capitani Cla pochi g iorni 
vestivano la nuova uniforn1c, facendo bella comparsa 
coi larghi galloni d'oro e con lo stiletto penzolante 
dalla cintola. 

Nell ' anno 1840 cras i compiuto anche un altro 
g rande edificio sulla ri\7a Carciotti: la Locanda J1,fet

ternùJt; questa intitolazione voleva essere l'omaggio 
reso da pochi azionisti al principe ministro, disposto ad 
accarezzare l'aristocrazia del denaro, che ponendosi 
a capo delle imprese grandiose c delle vaste operazioni, 
veniva a galla come la spuma sui liquidi sbattuti. 

A n che il Lloycl aveva battezzato uno dei primi 
legni, varato nello squero Panfìli, col nome del Met
ternich, e desiclera\ra adesso possedere l'effige di questi in 
marmo, per collocarla, come quella di un nume, nella 
gran sala dei cong ressi. Non tutti si tr0\7 arono d'accordo 

~u :~:n s~~lt:racl~;l~ :~~~~~~1~~\~s:o~:~~:tz~n ~~·t~!~~~nic;el:~t~~: Il 
fletteva su questo nome un raggio~oria che i 
grandi ingegni conseguono lottando contro l' in iquit~t 
degli uomini: aVC\7a dovuto fare il fincstraio, la\ro rare 
figurine eli alabastro, sonare il \7 iolino in orchestra, 
cantare nei cori: nemico suo, prima di tutti, il padre, poi 
il mondo; e scavalcando la folla che voleva trattener! o 
nell'oscurità, riuscì a levare alta la sua figura e perla 
interamente al lume vivo del sole. Egli aveva goduto 
la protez ione di Elisa Bacciocchì, cd eseguì il monu
mento per la Carolina Murat; era, più che amico, con
fidente del Bonaparte, che accompagnò all' isola d ' Elba. 
Ma gli s' imputa\ra negli uffizi' del Lloyd di essere 
l'autore del bassorilievo che rappresentava sulla famosa 
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colonna Venclò;11e la battaglia eli Austcrlitz. Questo 
il p unto della questione, che fu risolta dal desiderio eli 
volere in ogni caso un'opera eli quel forte scalpello. 
Lorenzo B~ini inviò nel 1842 la sua scultura, che 
piacque poco; ma il marmo non ubbidisce sempre a 
Prometeo. 

Qua c là si anelavano intanto fab ricanclo nuove 
case c nuovi vi llini ; la citt~t muta\•a cl' aspetto a vista 
cl ' occhio. Il lastrico, prima fatto con opera incerta, dal 
1 8 18 in poi venne ridotto a nuovo co n pietre a taglio 
regolare, per modo che poche strade conservavano 
l' antico selciato. Di opere grandi gi;\ belle e finite, la 
chiesa eli S. Antonio c l'Ospitale civile, c si sperava 
di poter attuare la nti0\7 a condotta cl' acqua, c costruire 
tre chiese e la loggia di un publico mercato. 

Il risveglio dei lavori publici si doveva in gran 
parte a Val çntino Presani, da Udi ne, dottore in ma
tematica, architetto c socio onorario dell'Accademia 
di Belle Arti di Venezia, che sino dal 1839 teneva il 
posto di direttore alle publiche costruzioni del Lito
rale, e che succedeva al conte 1-Iuin, autore cle li a famosa 
fontana della Zonta, ora demolita, c eli una serie eli 
opere erariali , che domandavano im mediati e costosi 
ripari . L'ufficio edile della città doveva allora sotto
porre i disegni, le piante ed i profili eli ogni fabrica 
nuova. al dicastero governativo, retto dal Presani. E fu 
ventura che così valente ingegnere venisse qui nel mo 
mento che rovinavano le rive e gli interramenti ese
guiti dai forzati nel I 762, e le murature delle spiaggie 
condotte a termine coj metodi costruttivi del capitano 
di artiglieria che lo precedette nella carica . Giunse 
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quando occorreva un uomo eli forte energia e di vaste 
cognizioni, qualib che la sua. mente associava . Lo ri
conoscevano tutt i per vero ingegno, a cui nessuna 
forma cl' arte era sconosciuta. Disegnò il n~un:.nto 

della pace eli Campoformio, il cimitero cd il palazzo 
clcgli-sfudi' iil'Udine, e la villa Gossleth a Trieste. 
Alto, maestoso nell'incedere, aveva la faccia rotonda, 
il men to raso e una chioma di argento sotto il cap
pello rotondo, a tese larghe e dure. Nei dieci anni 
qui spesi nell'autorevole officio, iniziò i solidi ristauri 
elci · moli e consigliò la copertu ra a volto dei torrenti, 
suggerì !'allargamento delle vie nel rione di Barriera, 
tracciò il borgo eli S. Giacomo, la via S. Marco, 
cooperò agli abbel limenti di privati ed ifici, ed ucò buon 
numero di giovani architetti, ist ituendo quasi una scuola 
di pratica. Era equo e talvolta arguto nei suoi giudizi'. 

Al concorso per la chiesa di S. Francesco, che 
si pensava di erigere sull'area ora occupata dal Giar· 
dino ptlblico, figurava il disegno del ROssner eli Vienna, 
che al conte Stadion, governatore della città, piaceva 
in ogni su a parte, ma avrebbe voluto bandire la statua 
di un santo posta quasi alla vedetta in una nicchia 
della cuspide. 

Presani, che ave\ra ascoltato silenziosamente, ri
battè in tuono scherzevole gli apprezzamenti dello 
Stadion, dicendo: 

- Eccellenza, mi dispiace eli non essere su ciò 
cl' accordo. Quel santo, lassù, compendia il più bel 
pensiero del diseg no; gli antichi usa\rano mettere 
davanti alle chiese due leoni, simboli della custodia 
e della vigilanza: ora che viviamo in piena epoca 
militar~, il ROssner ha posto a g uardia del tempio un l 
granatiere nella sua garetta. 
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Nel ! 849, Valentino Prcsani \•enne trasferito a 
Verona, ovc morì pochi anni dopo; gli Udinesi ne ono
rarono la memoria collOcando nell'atrio del palazzo 
Bartolini la sua effige marmorea, eseguita da Vincenzo 
Luccardi. 

I nostri buoni \rccchi non \1Ìssero soltanto con· 
Salati dai lauti gtlacicign ì, ma altresì dalle sorprese che 
loro preparava lo spirito umano. 

Immaginatevi: la pietra focaia era in gran parte 
dannata al bando, c possecle\rano gi~t i fiammiferi, cioè 
delle piccole cartoline contenènti alla estremità la ma
teria accensìbile bastava strofinarlc. Il vapore comin
cia\7a a muovere in Inghilterra i molini, le macchine 
da tessere e il nuovo aratro eli Josuè Porthes; \ rVi
ckinso n aveva trovata la maniera di ridurre in polvere 
i vestiti logori per farne dei bel lissimi panni, tutto 
nuovi. Iakoby di Pi.etroburgo annuncimra la galvano
plastica e la riproduzione facile e rapida eli monete; 
nicdaglie, incisioni e bassorilieVi . Pochi si interessavano 
di verificare i vantaggi derivati all ' industria agricola 
c:l"a un erpice· a ·vapore che con1prirneva· le cotiche 
e sminuzzava le zolle dei prati. I pilt dicevano che 
bastava, ed era bastata sino allora, la zappa a mano, 
e che era di troppo sino ciuel la a cavallo. Ma nel rS39 
li aveva sbalorditi la nuova chç: \Neaston, con la forza 
elettro-magnetica, era ·giunto a porre in atto il tcle
gt:afo, e che. grazie alla · invenzione, in cinque minuti 
si trasmettevanO le parole tra due "citt~t, distanti una 
dall'altra 117 mjg\ia. Si occupavano fanc-iulli sordomuti 
per ricevere c spiccare i cljspacci._ 
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- H tclegralo? Ma ci potremo parlare da due 
punti, discosti migliaia eli miglia, mediante un filo? e 
spiccar ordini, e trattare affari, c far pagamenti? 

Cosi ragionavano meravigliati, mentre era già 
venuto Daguerrc con i tentativi della sua fotografia e 
Himly con il modo eli fissare le immagini, c Donnè 
con il sistema eli trasportar!e sul vetro e sull'osso, 
e quindi Bcn·es con la maniera · di moltiplicarle. 

I giornali dicevano con una certa aria eli sod
disfazione: «Si calcola che basteranno pochi minuti eli 
tempo per produrre il ritratto eli qualunque ùtdivùluo., 

Carlo Antonio Fontana ordinò subito una mac
Ch ina Daguerre, e, in uno di quei co1wegni che fre
quentemente si segui\•ano nella sua villa, presentò la 
camera oscura e spiegò il processo necessario per fer
mare le immagini sulle piastrelle metalliche; alcuni 
giorni dopo l'apparato girò per le contrade eli Trieste, 
ci rcondatO dalla folla che stava aspettando si compisse, 
sotto il panno nero, il p roclamato miracolo, cioè si 
riproducessero gl i oggetti contro cui era stata di retta 
la lente. 

Francesco Dall' Ongaro, nella Favilla del 24 no
vembre 1839, scriveva in proposito:.« Questa singolare 
cd importante scoperta, che dalla Francia propagò 
tanto grido e suscitò tanta curiosit~t, non poteva man· 
care di avere successo anche 'in Trieste . _. L'apparato 
del Daguerre appartiene al signor Carlo Antonio 
Fontana, il quale invitò nella sua campagna tutti quelli 
che pote\rano meno oziosamente degl i- altri assistere 
alla prima esperienza _ ... Fu dav\7ero un nuovo c mc· 
raviglioso spettacolo a vedersi, quando la lamina g iit 
impressa dall' irwisibilc spettro, esposta alla fumiga· 
zione del mercurio, cominciò a mostrare l'immagine 
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ricevuta, cd appan7ero entro il cristallo i declivi del 
colle, le case biancheggianti o nel' è popolato, spiccate 
nettamente dal campo con una esattezza microsco
pica . Il giorno appresso furono ritratti ancor più 
felicemente la Borsa e il Teatro, che sorpresero i pilt 
diffic ili e sofistici osservatori .... » 

Tvla la fotografia era nulla in confronto al .gas, 
che minacciava eli sopprimere l'illuminazione acl olio 
e cacciare persino dalle case le antiche jìore11t/ue, quelle 
lucerne patriarcali che possedevano le chiavi dell' eco
non1ia nei quattro lucignoli che venivano accesi 1 tutti 
o in parte, secondo il numero delle persone raccolte 
intorno al tavolo delle famigliari conversazioni. E si 
decretava pure la fine delle candele eli scvo, dopo tante . 
cure spese dai fabricatori per toglicrne il fttmo, l'odore 
che esalavano bruciando, la facilità di colare e la noia 
di doverle smoccolare ogni momento . 

Se ne parlava da lungo tempo come di cosa me
ravigliosa, e si anelava chiedendo come e per quali 
vie questo Auiclo sarebbe passato da una casa a ll' altra. 
E se tante condotte di tubi non avessero potuto scop
piare e far saltare in aria gli ecl ifiz.ì e le ci tUt? E final
mente se la luce stessa non fosse dannosa alla vista ed 
alla salute? 

Una supposizione tirava l'alt ra; intanto ora in 
un luogo ora in un altro si facevano nuovi esperi menti, 
e le prove fallivano. Il gas illuminaùte andava gua
dagnando proseliti: a\reva però contro di sè il popolo 
con tutti i suoi pregiudizi ed alcuni scien%i ati che lo 
combattevano a tutta oltra nza. Si parlava già eli cert i 
fanali dì gas po1·tati!e per le diligenze, i quali man
dando una luce intensa, i postiglioni potevano distin
guere gli oggetti alla lontananza eli cinquecento braccia 
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dalla testa elci cavalli. Nel 1833 s' introd usse l' appa
rato dell'ingegnere Minotto nel Teatro La Fem{:e in 
V enezia. 

La Gazzella del 4 marzo di quell'anno scrive: 
"Una serie di ripetuti c felicissimi sperimenti, con

fermati anche più dall'approvazione di una g iunta di 
periti e di dotti , davano la speranza, anzi la fisica 
certezza della prosperità del successo, onde sabato 
sera la bella im7enzione fu già assoggettata al g iudiz io 
del pub!ico . Perchè più grato ne riuscisse l'effetto, il 
teatro crasi dapprim a tenuto in cotal leggicro barlume 
di luce, quanto era necessario a non confonder tra 
loro, se non a distinguere g li oggetti, e a un dato se
g nale, che fu il pri mo tocca r dell 'orchestra, in un su
bito c quasi col potere e l'effetto del lampo, furono 
accesi tutti i lumi del palco c della ]umicra. Gradita 
riuscì la sorpresa. Senonchè ognuno sapeva che con la 
stessa faci!it;t, con cui il nuido sottile e lcggìero s'alza 
e s' accende, con eguale s'impedisce c disvi a: ognuno 
a ta li accidenti era quasi diremo preparato c clispostot 
poichè i nostri fogli ebbero già pi ù volte P occasione 
di annunziare che a L ondra e a Parigi, colà appunto 
dove prima si fece a teatri l'applicazione dell' inge
g noso principio, pilt volte era rt \7 v-enuto, che a un trat to 
s'ecc !issasse la nuova luce, onde se ne dovettero su
bi tamente sospendere g li spettacoli. Orbene quella 
nemica 

Cl; c n' bà principi 'i'olmlù:r contrasta 

volle appunto che ciò che accadde a Londra c a Parigi, 
qul pure a Vene1.ia accadesse: alla fine del prin10 atto 
venne meno il sottile alimento alla fiamm a, ed a poco 
a poco languendo, alla fine i lumi si spensero .. .. Ma 
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ciò che non fecesi nè a Londra nè a Parigi, l' acci
dente non turbò qui nè interruppe un solo momento 
lo spettacolo : dalla novella infida fiamma traditi si 
tornò · in sen o aH' antica c già per tanti buoni uffici 
pro\ra ta i in un attimo sì riaccesero le ordi narie lan
terne, e alcu ne cere sp arse quà c Hl di fuori dai pal
chetti, fecero l'ufficio dell 'usata lumiera. 1 

I primi esperimenti d'illuminazione a gas per le 
strade si fecero a Torino nel 1839: furono i caffè Ca
losso e Barone a dare il buon csen1pio cd a vincere 
la riluttanza. 

A Trieste, nel 1840 s i era introdotta una novi61, 
nientemeno che i ri\7erberi a cappello eli prete: c il 
chiarore elci luci gnoli a pennello veniva riflesso con 
tanta forza che, dicono, si potesse vedere uno spillo 
smarrito sul last ri co. i~ vero· d ' inverno, nelle notti eli 
g ran freddo, l'olio gelava e le vie rimanevano all'o
scuro; tanto tan to, nessuno ardiva proporre la luce 
nuova che già irradiava, con le fiamme a ventaglio, le 
principali città dell 'Europa. 

F inalmente la domenica di Pasqua del I 845 si 
fecero le prove del gas già introdotto nel caffè in 
piazza Gaclolla e in quello eli T ommaso. 

Siccome le fiamm elle oscillavano e tal une s i spen
sero, una immensa folla percorreva le vie fischi a ndo 
contro la innovazi one. 

In (atto di veicoli i triest ini dovevano adattarsi 
ancora per lungo tempo al servizio delle diligenze mi
g liorate con le Corrzòe, l' Omnibus veloce e le JJIJessng
genf:, le quali, g razie alle coincidenze, si scambiavano i 
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viaggiatori arrivati ai punti . dì ritrovo con le· JJlaiiL·
poste o con legn i propri. I regolament i erano duri 
quanto i sedili: non si acccttav·ano persone malate 
o fanciulli Sotto ai quattro anni; si ammettevano i 
ciechi, ma soltantO in compagnia eli una guida. Un 
cartellino, appeso nell'interno del legno, dice\ra: iVes
Situo può fissare per sè una pùr.:r:a delle cano:::ze, an:::i 
i viaggiatori cambieraww di posto al ctmw del Condut
tOre, cioè acl ogni stazione eli · fermata dovevano mu
tare eli posto, come nelle qnaclriglic. Un passe"ggcro 
colto da una mala ttia che lo rendeva molesto agli altri 
vcm'ZJa escluso dalla co11!Ùma:;ione del ·uing;g-io. 

Prima di partire bisognava munirsi del p assaporto 
e del certificato eli salute; giunti al luogo di destina
zione depositare i recapiti alla Polizia per ripetere le 
viclimazioni. 

Ma da gran ten1po si annunciavano i tentativi fatti 
per mettere in moto le carrozze con il vapore; a Gand 
l' espei·imento era anelato fallito come il famoso carro 
di Cagno t, che si fraca ssò contro un muro. Nel I 829, 
alla gara di Liverpool comparvero cinque locomotive, 
e quella denominata IL Ra::::.:o, ideata dallo Stcphenson, 
vinse il pt:emio. L'Inghilterra co minciava gi;t ad in
trodurre le strade ferrate; nel 1837, il Belgio fissava 
attraverso le sue province le prime rotaie. 

Il genio mreva vinto, ma l'ignoranza si ribellava 
e rideva alle spalle di quei matti che avrcbbero .abban
clonato l'antico legno per avventurarsi alla furie eli 
una macchina infernale, destinata a passare nelle vi
scere dei monti o a superarne le spaventos~ altezze. 

Uomini cl' ingegno si chiecJc,.rano: Non potranno· 
le strade fe rrate raccogliere la \rita delle nazioni .. sopra 
alcuni centri, lasciando inselvatichire i ·luoghi più piccoli 
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e di minor in1portanza? E quali influenze potranno 
avere sulla commistione delle lingue europee? Non è 
forse da temere che invece di una fusione delle me
desime in una lingua intelligibil e a tutti, ne risulti 
una confusione babelica? Quale dev'essere la tendenza 
degli studi filologici per secondare il corso naturale 
e logico ed opporsi a ciò che ne potrebbe seguire di 
rernicÌ0SO? 

Giovanni Orlandini, nell'autunno del I 837, seri· 
veva in lettera al suo amico G. Grandi eli Venezia: 

«Tu sai che anche da noi vengono eli frequente 
i cantastorie e spiegano, mostrando le pitture dei loro 
cartelloni, del itti inverosimili o fatti meravigliosi. Giorni 
sono mi venne fatto cl' incontrare uno di questi che 
con la sua tabella girava la città spiegando i miracoli 
delle strade di ferro. Faceva vedere la locomotiva 
t'nentrc stava uscendo da un tùnnel, quindi che scendeva 
dall ' erta di un fianco scosceso eli altissima rupe e final
mente che anelava via tranquilla con i suoi dieci carri 
zeppi di gente. Parlava chiaro, franco, svelto, spiegando 
un \.riaggio intrapreso da un negoziante. Il dottor Da 
Camin ha scoperto che ripeteva quasi parola per pa
rola un articolo del Journnl des Débats . . , .» 

Stuzzicato nella curiosità da questa lettera, ho 
cercato fuori quel numero del foglio francese di cui 
fa parola l' Orl anclini, c troYato\o ne trassi le parti 
migliori. t interessante conoscere carne si pensasse 
allora sull' av\rcnire delle strade di ferro da chi soste
neva i vantaggi della rivolur.ion e che andavano a pro
vocare nel campo economico, modificando l' ord ina
mento sociale e l'arte stessa: 

"Soltanto le strade di ferro possono dare un 'idea 
compl~ta ed esatta della macchina a vapore. 
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«Sui navig li e nelle fabbriche essa è un congegno 
fernw e quasi sempre cel ato allo sg uardo. In questo 
caso ra;:;somiglia acl un cavallo cieco e bendato, che 
gira sempre nello stesso circolo, traendo con sè una 
trmre che 'move il mulino. Ma sulla strada eli ferro la 
macchina è libera, respira, cammina, g uarda altera il 
cielo, vola e si arresta. Poi, frem endo d ' impazienza, 
rip rende il corso, e tocca la meta coperta eli po lvere 
c di schiuma. A p pena giunta, ecco sei robusti valletti 
che le detergono il sudore eli cui è coperta; la puli
scono, l' ungono c la dispongono a nuovo volo. 

<{Questo è lo spettacolo of(erto da una locomo
tiva sopra una strada eli ferro: spettacolo poetico 
quant'altri mai. 

«La poesia mutcdt soggetto e sì adatterh pure a 
celebrarla. 

«Nulla è più atto acl elettrizzare l'immag inazione 
che il volo del meraviglioso automa, il cui ventre ro~ 

morcggia di \Tapore ribollente c eli carboni crepitanti, 
che ambulante vulcano sbuffa vortici di fum o nel suo 
impeto, c può venir moderato e governato dalla cle
Lolc rnano di un fanciullo! V ecletela da l unge con 
quanta grazia scivola più che non cammini all' 01nbra 
elci pioppi: nulla l' eg u<1 g lia in velocit~t cd eleganza l 

«Eccola che si avVicina: udite il lamento dell ' in
terna fucina, cd il sibilar dell ' aria che sfugge dalle 
valvole, it romore delle ruo te. 

«Si era eletto: Baciateci .bene : la rapidità ciel corso 
non vi permettedt eli. respirare, assordati cbd romorc, 
sof(ocati da! fumo .... e poi beato \i"Oi se uscirete senza 
rompcrvi le braccia o le ·g ambe. 

«Pure non si prov·a il più lie,re incomodo. Il moto 
è dolce, e per quanta sia grande la velocità .l' oèchio 
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solo se ne accorge. Il romore si perde nella vastità 
dello spazio, ed il fumo si scioglie in acqua, per la 
stessa velocità, sopra le teste dei viaggiatori. I fatti 
hanno poi negato ogni sinistra previsione e i pericoli 
non sono maggiori di quelli che n1inacciano le diligenze. 

<~:l\lla quando pure le strade di ferro non ric\estas
sero le commozioni negate dagli avversari, quanti 
altri vantaggi non offro no in contraccambio? Qual ri
volgimento nelle relazioni, nei costumi, nella legisla
zione dei popoli inciviliti! 

«Esse condurranno presto o tardi alle soppres
sioni delle lince doganali; alla totale cessazione delle 
sommosse c alla sparizione eli molte mal att ie, cd alla 
completa soppressione del triste mestiere degli assassini 
di strada. 

«1ntrodotte dappertutto le strade di ferro, con1e 
faranno le dogane a premunirsi dal contrabbando, 
come potranno ì gendarm i rivedere i passaporti al 
confine? Non si può conciliare una strada ferrata e la 
dogana, la macchina a vapore e i gendarmi. Come 
mai una squadriglia eli finanza od un drappello di 
dicci o dodici gendarmi potranno arrestare due o trc
n1ila passeggieri, per visitarne le valigie cd csarninarnc 
i passaporti ccc.? Secondo il sistema odierno ci vor
rebbe un reggimento di armati sul confine; ed am
messa questa possibilit~l, la perd ita di tempo indispen
sabile per tali visite cd esam i renderebbe inutili i 
vantaggi della istituzione. Sarebbe meglio rinunziare 
alle strade eli ferro eli quello che incepparne g li effetti . 

«Con CJllCSta invenzione sono poi impossibili le 
sommosse perchè i govern i in un baleno potranno 
agglomerare un a massa di so ld ati su l luogo della mi· 
n accia. 
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«Di te lo stesso elci masn aclieri. Quale assassino 
dal nome più famoso oserà pararsi dinanzi alla furia 
eli una macchina, che trascina un immenso traino, 
scortato da mjgliaia eli persone? Po vera gente! Il 
buon tempo è passato per voi i n è altro partito vi 
rimane che di clanri ad una vita onorata o morire eli 
fame! 

«Adesso, quando un medico vi consiglia a mutar 
aria, è lo stesso che vi dica che non sa più come 
salvarvi. Quindi innanzi non sarà più così. In due set
timane avrete viaggiato mi11e miglia, e se il mutar 
aria guarisce, ritornerete a casa vostra sano come un 
pesce. 

«lVI a è onnai tempo eli finire; voi non mi biasi
merete se spesi il mio tempo nel decantare la. sor
prendente rapidità della Joconwtiva, voi altri, a cui è 
dato eli possedere come il più celere veicolo appena 
una pesante e tarda diligenza!» 

Non le ferrovie sole dov-evano snidare i ladri c 
distruggerli: Giuseppe Cìancanelli, romano, aveva rac
comandato, nell' Osservatore trù:s/Ù!O, le sue serrature 
dte ammanettavano citi andava a toccar/e e da1.1ano 
l'allarme csplodmdo una pistola,· poi s'inventarono le 
casseforti filarmoniche, le quali, appena qualcuno co
minciava a frugare nella toppa, davano fiato alle trombe 
stentoree; lo stesso Ciancan~lli, tornato a Roma, él\7eva 
composto uno scrigno meccanico (!"che slanciava due 
grat_e curve, in modo da chiudere il ladro in trappola 
e nel!' istesso momento l'organetto suonava. pro
babilmente un pezzo dei Brig-anti"/}. 
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ìVIa eli ques ti co ngegni o eli quelli del Barclach 
eli Gallizia, capaci eli fare qualunque oper:tzione aritme
tica, o dell ' apparecchio del signor Clarke di Briclge
water, che componeva esametri latini .senza errori eli 
g rammatica c eli prosoclia, i negozianti t riestin i non si 
curavano punto , non chiede\7ano neppure la strada di 
ferro, contenti del servizio elci \•etturali ; una citt~l che 
comperava le messi in fiore nei gia rdini della Grecia, 
delle Puglie e del la Sicilia per inviarle in Gern1ania, nell a 
Svizzera cd in Russia, a ragione temeva che le ·rapide, 
pronte e dirette comunicazioni potessero mutarla in 
una stazione eli tra nsito. 

I piroscafi avevano già comin ciato a danneggiare 
la piccola navigaz ione a vela, ma taluno sperava che 
avrebbero finito co n provare la propria impotenza, 
perch(· giungevano spesso in porto con g uasti e forti 
avarie. 

Quan do per mar grosso il naviglio pi egava, una 
delle ruote non serv iv-a più, se scarso il carico le due 
motrici gi ravano sbattendo appena con le pallette i 
marosi. 

Il difetto della propulsione, da tutti .riconosciuto, 
faceva sorridere i vecchi lupi eli rnare che si affida· 
vano al vento ed all e. vele. 

Un · gio rno venne interpelbta la deputazione eli 
Borsa se era vero che il Guat-11Ves!ern , parti to da 
Bristol, fece il tragitto dell 'Atlantico in quindici giorni. 
E la deputazione rispose « che a Nuova-York il va-pore 
g ig ante era stato accolto coi saluti de lle artiglierie e . 
delle campane ». 

Sir VI/, Morgan, venuto a Tries te, applicò la_sua 
invenzione delle ruote a gomito al paccllt!bollo Arcùlu-· 
c!ussa Sofia, il quale partito una sera tempestosa, giunse 
in dodici ore a Venezia. 
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Nel frattempo Giuseppe Resse!, il quale da lungo 
studiava la maniera eli applicare la vite d'Archimede 
ai vapori, allestì una barca che camminava con l'elice 
mossa da due nomini. Egli scorreva con quella rozza 
iJl'lenzione il porto, deriso dai più, da pochi creduto 
un genio. Avevano torto gli uni c gli altri, giacchè 
cerca\7a eli risolvere la proposta dell' accaelcmiéo fran
cese Daniele Bernoulli, che gi~t nel 1752 suggeriv·a 
eli spingere . le navi a quel modo: non dove\7a dunque 
essere argomento eli derisione se studiava eli tradurre 
in pratica l'idea ciel grande matematico, più tardi da 
altri così splenclichù11ente risolta; ma per dirlo un genio, 
conveniva attendere che fosse riuscito nel Suo intento. 

Egli continuava sempre acl àccareuare il sogno, 
senza lasciarsi distrarre da altre cure. Nel T 829 ordinò 
al proto navale Zanon un battello lungo sessanta piedi, 
al macchinista H erma nn · la vite, i Giovanni Fichter, di 
S. Stefano, un motore della forza di sei cavalli. Durante 
la prova il legno si trascinò con poca celerità, dopo 
dieci minuti si fermò, essendosi liquefatti i tubi eli 
rame. In vista del pericolo di uno scoiJpio della cal
cfaia, ·l' auto1:ith ·di · Sicùrezza prOibì ogni esperimento 

ulteriore. 
Chi aveva so.rretto il Ressel colse l'occasione per 

ritirarsi dall'impresa così sinistramente naufragata, e 
mentre una lunga lite pass~va dalle mani degli avvocati 
a quelle dei giudici, F. Schmiclt otteneva, nel rS36, 
dal ·governo inglese" la patente per un naviglio a vite 
che già solcava Con baldanza le acque del Tamigi. 

Giunta la notizia a Trieste, fu unanime la voce 
che certo Bauer, il quale andava spesso in casa del 
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Resse\, avesse venduto il segreto all'ingegnere Schmiclt, 
e si creò subito un romanzo pietoso intorno all'in 
ventore tradito; non ponevano mente che egli non 
aveva concepito un pensiero suo originale, ma stu 
diando sopra un problcrna del quale già altri s'erano 
impadroniti, non seppe risolvcrlo. 

L 'estate del 1840 entrava nel nostro porto il 
primo vapore acl elice 

Giuseppe Resse\ era nato a Crudi m nell'anno 1793; 
studiò nel Ginnasio eli Linz , quindi all'Università eli 
Vienna; nel I 82 r venne a Trieste, intendente forestale 
presso la · marina di guerra: ideò una peota che do
veva risalire i fiumi, ed il modello di ùn teatro co
struito con nuovi principi, ma tutti e due i progetti 
abortirono in germ e. Angustiato dall'infelicissimo esito 
delle sue innovazioni, morì il I O ottobre r8S7· 

Il clrcunma del furto eli cui sarebbe stato vittima 
ebbe il suo epilogo quando il Resse! venne sepolto; 
un comitato di pochi cittadini intese rivenclicargli la 
gloria della trovata dell'elice, con un rnonumento fatto 
fondere dal rinomato artista Fernkorn, chiedendo al 
Municipio il permesso di collocarlo nel mezzo della 
piazza Giuseppina. 

Ma non erano più i tempi dei dechi entusiasmi, 
non l'epoca che la volondt eli pochi bastasse a com· 
piere fatti di gravità ed importanza. 

Correva l'anno 1862; il consiglio liberale sedeva 
le sera del 25 aprile ~~ sala del Ridotto: il publico 
si st ipava nelle gallerie, aspettando che venissero risolte 
le aspre battaglie combattute dalla stampa. 
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Il giudizio dell'Accademia imperiale delle scienze 
di ·Vienna, a posta provocato, non era favorevole 
al Resse!; suonava bensì benevolo, riconoscendo gli 
studì che aveva fatto per attuare un'idea non sua, 
già da altri proposta, e che si trovava discussa in 
quaranta e più publicazioni prima che si manifestassero 
i tentativi pratici nel porto di Trieste. Contro chi so
steneva che già nel I 812 il Resscl, studente presso 
l'Università viennese, avesse raccolti in alcuni schizzi 
i germi di quella invenzione, il dotto consesso repl icava 
che quei disegni non erano cosa sua c che egli li aveva 
tolti con molta probablità da fonte italiana, giàcch è es
sendo vissuto sino al I 821 a ·crudi m, a Linz, a Bud weis, 
a Vi enna ed in Carintia, non gli si poteva offrir l' oc
casione eli appropriarsi, come era nel · fatto, i termini 
tecnici della nautica italiana a preferenza di quelli 
tedeschi della sua lingua materna. Ammettendo inoltre 
non essere questa applicazione dell'elice uscita di un 
colpo, come Minerva dalla testa eli Giove, e negando 
la priorità dell' im7enzione a Giuseppe Resse\, consi
gliava di accettare il monumento, però modificando 
l' inscrizione, e invece eli quella prescelta; loseplw Res.rd, 
Patria Austriaco, JValicme Bolumo, qtti omnt"?mt Prio1' 
Rotam Coclt!z"dem P;,roscapluS Propellmdù adplicuit 
a1tno I827, si avesse a sostituire un'altra, la quale 
esprimesse il seguente concetto : «che un tale monumento 
viene eretto al Ressel per i di lui sforzi e meriti essen
zz"a/i ue/la illtroduzione ddia Vile quale propdlenli!~. 

Dopo la lettura dell'atto scientifico parlò Se ba· 
stiano Picciola : la sua figura pareva di marmo ; nessuna 
mobilità su quel volto, circondato dalla barba prolissa; 
le pesate parole rompe\7ano quel silenzio che mo· 
strava quanto era grave la deliberazione che si stava 
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per prendere. Aggiunse un reciso giudizio Francesco 
Hermet; ma fra il publico e il Consi glio esisteva una 
corrente che aveva già formulato il voto nella coscienza 
eli tutti, ed a quasi unanimità. si decretava eli respingere 
la domanda del Comitato a: perchè nel Ressel non 
concon'evano meriti tali da renclerlo degno di un mo
numento in publico luogo», 
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J! tc:ttro lli :S. l'idro- Tercs~ l.bndd lini- 1 primi can\:mli :li teatro 

Nuon> - La bufr:t :\m:tli - Rossini, Bdfini, Donizclli c \"crdi -

I ri lìul:tli - G iudit ta c C:~rloll:t Grisi - Gin sc ppin:t Strcpponi -

Intorno Carolin:t ~lnral - Una voce del tempo - lblli c:unpcstri, 

storiò c f:mta~tici - Le f:tlc (Iella d:UIZ:1. - l'oc~ia \"Cfll:lcob per la 

T:q;l io ni - l mac;tri eoacerlalori - Luigi Hio..:ci. 

mu sica, cl c tt~ con ragione dal Rovani la 
più g iovane delle arti cl' Italia, com pì rapi
cl;mente le sue evoluzioni, per modo che nel 

in cui le sernenti già cadevano dal 
fiore del romanticismo, completamente sboc

ciato, essa aveva raggiunto le altre so relle, facend osi 
interprete del sentimento moderno. 

Nel 1840 a Trieste vivevano ancora alcuni vecchi 
test imoni del rapido succedersi e muta rsi delle form e 
musicali . Erano andati al teatro Vecchio a bearsi 
con le verg ini melodie del lo Scolari , con le burl et te 
allegrone musica te dall a fresca c g rondante vena 
del Cimarosa, ad ascoltare le comiche scene eli Carlo 
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Goldoni a ssociate ai \rivacìssimi cantucchiamenti del 
Gazzaniga, e acl applaudire i lavori coloriti ed espres
sivi dello Zingarelli, il grande maestro e l' illustre 
ed ucato re di Vincenzo Bellini, el i Saverio Mercaclantc e 
elci fratelli Ricci. Si erano proprio sentiti consolare 
dalla garrulità delle nenie pastorali e de i cori delle spigo
la triei che venivano in scena con mazzetti d i frume nto, 
falcioni, sampognc e fiori eli prato sui cappelli e in 
mano. L~1, nell a piccola platea, confusi nel publico, 
formato in gran parte da patriz'ì, avevano accompa
gn ato, crollando la t esta, le fine ariette di Lulli, il 
classico, che componeva gl' intermcr.zi delle lente c 
mute danze reali cd i fl ebili Sonamenti delle allegorie 
scritte da Molière per Luigi XIV, rappresentate nei 
parch i, intorno ai \aghetti o sull ' isola incanta ta, con 
quadri vivi eli ninfe c el i ondine seminude, mentre il 
re strascinava il manto trapunta eli gigli in mezzo alle 
amanti scollacciate. 

Correva il tempo in cui il maestro T omaso Traetta, 
che girmra con le sue opere da una città all'altra, stan
dosene al cen1balo, quando cominciava a suonare uno 
degli squarci che a lui sembra\7ano inspirati, si volgeva 
verso il 1mblico c gridava: Signori, badate a questa l 
E si stava atten t i e si applaudiva. 

L'arte dei maestri in parrucca barbina c spada 
ricordava nel vecchio teatro con L' hlCogm"ta perse
g uitata le gare eli Piccinni e di Gluck, scoppiate nelle 
sale bianche del Trianon, e \'emigrazione della musica 
italiana nelle reggie straniere, dove ai buffoni sciancati 
e deformi, si erano sostitu iti i fi losofi, i poeti, i mu
sicisti ed i panton1imi. 

Carola va tra un atto e l'altro dell'opera, negli 
ultimi anni in cui reggeva ancora il palcoscenico del 
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palazzo eli piazza Grande, Teresa Banclettini, brav-a dan 
zatrice, n1a più celebre poetessa estemporanea, che 

Giovanni Pindemonte sorprendeva nel camerino del 
principale teatro di Venezia col volume eli Dante in 
mano e della quale Al fieri diceva: 

J11a -immaginoso poetn1· robusto 
P1·egno di affetti tant·i odo da lei 
Scn.tutirnc ùuprovviso e iu Wl 11(!117tsfo, 

Clte or di .rplt-udida palma io mi terrei 
Pe' suoi Persi impmsati nudarne onusto, 

P·iù clte mai spai da' pensati miei. 

Venne la Bandettini in Trieste nel 1792 scrittu
rata ballerina, c Vincenzo Guinìgi, suo concittadino, e 
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il conte Pompeo llrigido, allora governatore, la inco
raggiarono a prodursi come improvvisatrice, era gih 
annunciata l'accademia, aspettata con generale impa
r.icnza, quando per la morte dell' imperatore Lcopolclo 
vennero sospesi gli spettacoli. 

* I \.recchi testimoni del rinno 1larsi velocissimo dei-
l' arte meloclrarrunatica erano passati, il JQ aprile r8o1, 
nel teatro Nuovo: vasto scintillante eli dorature, con 
~ppi nei palchi e l' or~hestra aurnentata, nc11a quale 
OCCUJXL\7ano il loro posticino i vecchi viol ini della famiglia 
Scaramclli .1) L'orchest ra si componeva eli quattordici 
professori : nov·e strumenti cl' arco, d11c comi da caccia, 

un oboe, un clarinetto cd un fag-otto. La sera della 
r~pcrtura cr~nta ro n o : il musi co Ma rchesi, che senza il 

1
) Il teatro Nuovo V<!nn c chi:.m:.to teatro 

teatro Co~lc. 
C 1~e, qu in di 
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consenso del padre si era fatto evirare, e Teresa Ber
tinotti, quella che rompendo le leggi del pudore clelia 
censura ca rdinalizi a, fu la 
prima a comparire sul 
palcoscenico romano cd 
a segnare così la fine eli 
una razza di cantanti, 
destin at i , col consenso 
dei pontelìci, a non far 
razza. 

Gli uomini allora 
sostitui 1lano in alcune 
parti delle opere le do n
ne , e queste, vestendo 
gli abiti vi rili, gli uomini; 
c'erano specialì cantanti 
le quali facevano le veci 
del musico e le bu ffe. 

Nel nostro civico 
Museo di antichità si consen ra un piccolo foglio di seta 
bianca, su cui travasi stampato un appello al publ ico 

del seguente tenore : 

J11a ria Catteriua Amati che ha l'onore eli ser· 
vire q uesto rispettab ile Pubblico in qualità di prima 
buffa a v icenda, si dà l'onore eli annunziare che es
sendole stata accordata dall'impresa la sera di sabato 
r 3 del corrente a suo totale benelìzio, in eletta sera 
si proclutT~l su queste scene la tanto applaudita o pera, 
musica del celebre Don Maest ro Gug lielm i, quale porta 
per t itolo: La Serva Bi::::::arra.» 

La De Carro, che danzò la sera dell 'i naug ura
zione del teatro, vestiva, come d'uso, la gonna lunga, 
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e la T eresa Monticini nel seguente autu nn o, per ubbi· 
dire alla mod:l introdotta dalle saccrdotesse el i Tersi 
core, eseguì un Pas-de-deu:t: col proprio figlio eli 9 anni. 

Le opere giocose c serie erano quasi tutte uscite 
da una scuola: fiori di uno stesso stelo . Si alterna· 
vano i bei nomi eli Farinelli, Nicolini, Pavesi, Coccia, 
Feclerici e Portogall o. Tn tredici anni si esegui rono al 
teatro Nuovo quaranta sparti ti; ma, meno quelli com
posti da pochi veramente illustri, tutto il resto era nn 
complesso di produzioni i cui autori avevano corta l'a la 
per il volo dell'aqui la. 



Nel I S 13 ,reni va da Venezia la fama del Ta!l

cndz' di Gioachino Rossini, mentre qui davasi L' Jta
liaua Ùt Alg-e; t·. Chi era vissuto gustando la sem
plicità dello stile seguito dalle numerose mediocrità, 
che si potevano qualilìcare gl i ultimi carboni rimasti 
accesi dopo il fuoco del classicismo, sbalordiva : era 
davvero sOrto il genio destinato a scuotere il publico 
con la preghiera del J11osè e con gl'inni dell'Assedio 
di Coriuto. Gli strumenti non avevano sino allora fa tto 
sentire lo scroscio delle tempeste del cielo c de ll 'anima, 
la \TOCe non era giunta a definire, dileguandosi nelle spire 
del canto, it senso mistico della religione c le voluttà 
dell'amore. 

I frequentatori del teatro Vecchio si guarda
vano meravigliati all'echeggiamento delle note, ai trilli 
e gorgheggi, alle ''ibrazioni dci suoni delicati cd im
petuosi, al trionfo eli un'arte, che appariva espressione 
dolorosa e gaudente dello spirito uma no. Quella musica 
segnava la linea elci passato, c cacciava nel passato 
sino g li ultimi nomi che a\revano preceduto di qualche 
giorno il grande di Pesaro. 

Dopo questa, l'altra sorpresa con llini _$averio 
:Mercaclante e Giovanni Pacini. 
--J! PiraitlC-La !:J·'h-anWm del Catanese comparvero 

sulle nostre scene nel carnovale del 1830; in quel primo 
commO\rimento si sentì la forma nuova e diversa eli 
esprimersi mediante gli acc~nti musicali : si presentava 
il dramma scritto in modo da toccat· l'anima, dopo 
averla ammollita; mai come allora s i era veduto com
pletarsi l'ideale, cardine dell'opera, cioè il genio della 
poesia intimamente associato al genio della musica : uno 
fuso nell'altro, usciti insieme dal santuario dei dolori c 
delle passioni: echi frem ebondi della vita e della morte 
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Il terzo a venire fu Gaetano Donizetti 1 l'anno I 832, 
con Olivo e Pasquale ; p~~ava prima alla maniera ros
siniana, poi a quella del llellini, 111;1. con la Lucia di 
Lammermoor spiegò schietta originaiib., preluclianclo 
eziandio l'ultimo svolgin1ento dell'arte. 

Difatti i vecchi ascoltatori ciel lì.rauno d'Agr-i
gento di Pedemonte c dell'Incognita perseguitata elci 
Piccinni, avvertirono poco dopo gli squilli delle prime 
trombe di Vercli1 il quale gettava rigoglioso, nel mo
mento di febbrili c sorde convulsioni, la sua melopea 
popolare, che pareva lavoro collettÌ\7 0, scritto da una 
nazione: tumulti eli armon ie, canti ed inni intesi da 
tutti, da tutti subito ricantati. 

Se il Blaze dc Bury giudicò • che certe arie dei 
Rossi n i parevano composte dal maestro all'uscir dalle 
braccia di talunc fra le più belle figlie della laguna, c 

. modellate dalle labbra ancora umide di baci c eli vini 
spumanti~, per contrario poteva dirs i dci canti vercli ani, 
che il maestro, sorprendendo il pensiero inti mo del
l' Italia, li temprasse nelle officine, in mezzo alle lavora
trici famiglie, incitato dall a m usa solenne della sua patria. 

Il teatro, per settanta anni il più ricercato pas
satempo e il massimo diletto a ctli la nostra cittadi
nanza rivolgesse cu re e dispendi, occupò uno dei primi 
ranghi, sia per i celebri soggetti che vennero a cal
carlo, sia per il battesimo dato a lavori che da esso 
si partirono con la prima fronda cleH' immortalità. 1} 

1) Nel rS r r, b dote per un lrictmi o :lsce1ulo.:va a 24,000 rmncl1i; 

nel r827, quella quinquennale, a 25,000 fiorini, salita poi a 3 r,ooo 
fiorini. Per gli anni 1840·43 ve1me aumcntatn. n 40,000 fiorini. li 
prezzo dci viglietto d'ingresso nel primo decennio era di 24 earantani, 
più tardi 40; lo scanno chiuso da 6 carantani era salito a 12. 
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Vennero a Trieste i maestri Coccia, Generali, 
Pacini, Tac\olini, Rossini, iV[ayerbeer c Giuseppe Verdi. 

Giovanni Liverati, autore eli cantate, messe, arie 
e di quattordici opere teatrali, fermò stanza a Trieste 
nei prirni cinque rtnni del secolo. Giuseppe Bornaccini, 
autore dell'Ida, dei Due ùu:oguiti c dell'Assedio di 
.AIU:oua, visse qui q uattordici anni, impartendo lezioni 
private dì canto e contrappunto, come Nicola Vaccai, 
chiamato dalla f<m1ìglia lVIinerbi. 

Ottone Nicolaì, eli COnigsberga, fig-lio d ' infelicis· 
simo matrimonio, fuggì di casa c si recò sino a 
Roma a piedi, ove accolto in qualìt ~l eli organista nella 
cappella protestante, con l'onorario mensile di I 3 scudi, 
s i diede a comporre l'Enrico Il c lo rappresentò al 
nostro teatro Grande; venuto a dirigere il concerto, 
rcnnatosi qui qualche tempo, cominciò a scrivere l! 
Temp!ario; strano caso, il Mcrclli g li aveva dato da 
musicare il Nabll(;co di Solera, ma lo ricusò dicendolo 
cattivo, fu allora. che l' astuto impresario lo passò a 
Verd i, il quale colpito dalla g randezza del soggetto, 
se ne valse con quel profitto che tutti sanno. Nel 1844 
Ottone Nicolai anelò a Vicnna chiamato ad occupare 
il posto di maestro nel teatro di Corte; qualche anno 
dopo passò a Berlino e rapprese ntò il suo capolavoro, 
Le n!lfgre rom m i di I'Viudsor, su libretto di Mosentha.!. 

]~ noto che solevasi accompagnare i maestri 
agli alberghi, quando i loro lavori piacevano, con fiac· 
colate c musiche; ma don Giulio Ferrario, autore del 
Cosl11me nutù:o e 111oderno, nel suo giornale l Teatri, 
nel nn mero del 26 novembre 1828, reca una corrispon
denza da Trieste in cui è detto che alla terza recita 
dei Crocz"ati di l'o!~mat"de, «dopo il primo atto il signor 
maestro Pacini, con al fianco i suoi bravissimi cantanti, 
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ricevè dalla Gloria una corona eli alloro», Siccome tra 
alcuni disegni eli Costu111-i teatrali del BiSon ho trovato 
pure quello di una figura raggiata, con la tuba, sim
boleggiante la fama, è probab ile che si usasse inco
ronare i maestri, circostanza questa da nessun alt ro 
indicata. 

Sta mpavansi in omaggio ai cantanti pezzi di mu
sica, dci quali ne esistono alcuni dedicat i acl Adelaide 
Tosi, alla Santina Ferlotti, alla Rita Gabussi ed a 
Lorenzo Salvi . Queste ar ie o romanze so no sc ritte 
quasi tutte dal maestro Giacorno Panizza, che qui si 
t ratten ne, a pilt riprese, lun g·amente. 

Tutte le notabilità italiane del canto e della clram· 
matica si presentarono su questo palcoscenico, escluse 
tre soltanto: Lablache, Rubini e la Malibran. 

Nel 1828, H.osa P inotti, che menava g rido, rac
con1anclò agli impresari il proprio cognato, giovane 
basso cantante, desideroso di provare il g iudizio del 
publico nostro, non esse ndo uscito sino allora dai 
teatri secondari di Napol i e de ll a prov-incia. L'impresa 
rifiutava quell 'esord iente, che levò subito tanto rumore, 
cd era L uigi Lablache . 

La Malibran, nel 1834, chiese per quattro rap
presentazioni 1 2,000 lire austriache, ma essendosi negato 
all' impresa Bassi il permesso di poter aumentare i prezzi 
d'ingresso c cl' abbonamento, le trattative abortirono; 
altri narrano diversamente: s i sarebbe mecliant:e una 
sot toscrizioi1e ottenuta la somma pretesa, ma venuto 
il fatto all'orecchio dell'artista, questa avrebbe inviato 
uno scritto sarcastico, rifiutando la proposta, dicendo 
che non voleva cantare per una col letta fatta alla Borsa. 

Il g rande Rubini , nel I8I6, fu addi rittura scar
tato dall'impresario Fan toni. E perchè? 
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Al principio del secolo una truppa di suonatori 
gi rava !'Italia. Non vi era borgata del Piemonte, non 

villaggio de lla Lombardia, non t\110 elci paesotti delle 
vallate a pie' degli Appennini, non le popolazioni 
marcmmane che non conoscessero quei concertisti stra· 
daioli. Suonavano all'aperto; un asino mag ro c spcl· 

lato porta\7 a sulla schiena il contrabasso, il vecchio 
capo della famiglia si appende,ra a bandoliera le viole 
ed i viol ini , il più piccolo elci figlioli , Battista, cam· 
n1in ava cu n 7ato sotto una g ran tromba cci era il quc~ 

stuantc che anelava in gi ro a sporgere il piatteltino. 
Così da una stazione a!\' altra fa cevano la loro via, 
richiesti oggi ad allietare una festa nuziale, scacciat i 
domani dalle porte el i una città, che non tollerava 
l'inganno di un accattonaggio esercitato da cenciosi 
musicanti. Un giorno nel teatro di Romano il piccolo 

Battista fu accolto nei cori; la sera de!!' ultima rappre
sentazione la Dobelli fuggì lasciando disperati i propri 
compagni. Il vecchio suonatore, impietositosi per il 
fatto, consumò tutta la notte nell'insegnare a Battista 
la parte del!a prima donna, che il domani a sera , in 
abiti femminili, questi sostenne da\ranti al publico, tra i 
primi applausi riscossi mentre durava il supplizio della 
sua miseria. Finito lo spettacolo, la. folta portò il giova
netto trionfalmente fuori da lla scena e lo collocò sopra 
un tavolo, fra due cand ele, e cominciò a gettare l'obolo 
nel bacile. Egli aveva raccolto I 5 lire. La fortuna era 
apparsa come un filo di sole da una fessu ra, c Bat
tista se ne augurava bene. 'Anelò a cantare nei cori al 
teatro eli Bergamo, e venne scritturato secondo tenore 

in Palazzuolo con 6oo frarichi eli stipendio. L 1 impre
sario di Brescia gliene offerse I ooo, a patto sostenesse 
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la parte principale in un 'opera nuova; accett-ò c 
piacque assai. Fu allora che racèomanclato al Fantoni, 
a Trieste, ven ne rifiutato. Da quel giorno si chiarnava 
in arte Giovanni Rubini, c da V cnez ia, o ve destò fana
tismo, partì alla conquista della gloria c della fortuna. 
Dopo ve n t'anni eli strepitosi successi, egl i tornava a 
Bergamo, ricco, festeggiato, per cantare co n Giuditta 
Grisi, già seriamente amrnalata. 

La gente che prendeva eli assalto il teatro, non 
sapeva quale dci due meritasse maggiori applausi. 
Rubini toccava il culmine della grandezza, la Grisi 
scioglieva il canto del cigno; essa un anno dopo, a 
Rorna, fra le tombe dei Capulcti, levò l' ultimo pianto 
dell'arte e elci\' anima. 

La primavera del 1840 portò nella villa Robecco, 
presso Cremo na, fiori per quella morta. 

Giuditta Grisi era 
figlia di un ingegnere, im
piegato nell' ufficio del 
censimento milanese, che 
per doveri di ufficio si 
tran1utò, nel 1822, a Ca
podistria. Narra Oppran· 
dino Arrivabenc ' che i 
Grisi toccavano spesso a 
Trieste, e co me suole il 
più delle volte avvenire 
che pill s i st ringono le 
amicizie ovc è maggiore 
la so miglianza dei gusti, 
così accadde che usassero 
frequentemente in una fa
miglia amantissima della 



musica c dove pur era una giO\•a nctta che si occupava 
del can to. Ora i parenti della fanciulla triestina deter
minarono dì sperimentare la liglia loro in uno studio 
regolare del la musica cd inviarla pertanto nel Con ser
vatorio eli Milano. La C risi pregò di essere mandata 
a quella scuola e il padre aderì, scnonchè questi, tra· 
sferito a Vienna, volle condurla seco senza curare se 
a\7 CSSe compiuto i suoi studi', giacchè non meditava 
ch 'el! a avesse a trarre lucro eli sorta. In un saggio 
musicale, in cui cantava la Tudor, Giuditta Grisi destò 
entusiasmo». Da quel momento, scritt urata dal Barbaia, 
si dedicò alle scene, eso rdendo nel 1828 a Vienna, 
con la parte eli 111/ISÙ'O nella Bianca e Falùro el i R os
sini , a\•enclo a compagn i la Sontag, Donzelli e l' r"\ m

brogi. È noto il fanatismo ch e essa destò in ogni dove, 
a 'Trieste neg li anni 1829 c I83i · 

Un fratello dell'ingegnere Grisi soggiomò qualche 
tempo a Visinacla, ove nacque la famosa ballerina 
Carlotta Crisi. 

Anche Th éophilc Gauticr, narrando di essa, 
scrive che sortì i natali in quella borgata, anzi ag
giunge 'che l' imperatrice della danza vide la prima 
luce in un palazzo abbandonato, nel letto 0\re dormì 
parecchie sere un g rande personaggio >, e soggiunge : 
«ma il luogo era talmente orrido ed abbandonato che 
i sorci venivano a mangiare sulla tavola, e g li orsi 

passeggia\rano le vie! :t 

Ah! poteva bene Eugenia Foa, nel suo racconto 
Le Jl1aùre de Dessin, far uscire da un palazzo eli piaz za 
S. Marco le carrozze ed i cavalli, se l' autore del Ca
pùau Fracassa pensò di far girare per le citel ist riane 
gli orsatti de' suoi Pirenei. 
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Il teatro per Giuditta Grisi era stato un campo 
di battaglia; il publico, diviso in partiti, aveva le proprie 
predilezioni, per cui gli artisti dovevano lottare non 
solo coi confronti, ma contro quel fanatismo che cir
condava i soggetti maggiori della scena. 

Nell'autunno del 1829 la platea del teatro Grande 
era divisa in due fazioni: l'una arnmiratrice esaltata 
de Ha Unghcr, l'altra clifenclitrice accanita c turbolenta 
dei meriti della Grisi: in quella gara le due cantanti 
cercavano el i superarsi e i partigiani di vincersi, pro· 
cliganclo fiori, ritratti ed oggetti di valore a quei due 
astri idolatrati. 

E contro la Grisi doveva, nel 1837, misurarsi la 
Giuseppina Strepponi, che si era presentata esordiente 
due ann i prima. Suo padre, Fcliciano, chiamato quale 
assistente del maestro Farinelli dall'impresario Pre
vitali, abitava nel secondo piano della casetta presso 
al Magistrato, che guardava la piazza Piccola. Scrisse 
quattro opere, Cki fa così fa bene, 1~1-aucesca da J?t'-
1Jtim~ Gl'llliu.esi, L' Ullà di Bassorra. Morì il 13 gen
naio 1832 a cinquantacinque anni lasciando la moglie 
ed i quattro figli in tanta povertil che si ordinò un' ac
cademia nell'anfiteatro M auroner per venire in soccorso 
alla desolata famiglia. 

La Giuseppina si trovava già dn due anni nel Con
servatorio di TVIilano, c compiuti gli studi e cimenta· 
tasi alle prime prove, qui dove vÌ\7evano i ricordi e 
gi acevano le ossa del padre, affrontò l'avvenire. Nel 
1842 sostenne alla Scala eli Milano la parte eli Abigaille 
nel Nabucco, che si dava per la prima volta; secondo 
Arturo Poug in essa contribuì at grande successo di 
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V crcli, avendo spiegato in quella sera a dovizia tutte le 
grandi sue qualità vocali e drammatiche; assOciata al 
trionfo elci maestro, dopo qualche anno diventava la 

signora Verd i, c benediva quel matrimonio monsignor 
Mermillod nella chiesetta di Collangc,· piccolo villaggio 
della Savoia. 

• .. , ~:-

Nello scrivere la storia di una famiglia o eli una 
persona av\7icne come quando strappate un ciuffo eli 
erba: alle radici svelte s'innestano fili rotti cci orfani 
eli altre piante intrecciate nella rete sotterranea che 
fotma il tessuto della vita nascosta c misteriosa. Non 
potrò clin1i di Amalia Bcttini e eli Stefania Favelli senza 
rievocare Carolina Murat e senza slegare la maglia 
che univa le due artiste alla infelice regina. 



Tempi andali. 

Le signore sporgendo la testa fu ori dai pal chi 
avevano con un gesto di sorpresa contribuito a pro
lu nga re l'ammirazione che Ste fania F avelli destò presen 
tandosi sulla scena. Era una . bellezza sfolgorante, ma 
delicata, fiore nelle guance, grazia nell a persona; ag· 
gi ungevanle vaghezza i capelli fol ti e i denti bianchi 
delle do nne eli costiera marina: norrnanna d i nasci ta, 
la rencle\ra più pi acente una certa c\ureua nell'andatura; 

manifestava nel volto il raffinamento del sentire. Tadolini 
le affidò la fatica maggiore dell' Almau.-::or, con cui si 
apriva l'autunno ciel 1827, cd essa gli salvava l'opera, 
cornposta in venticluc g iorni, e lo fece fragorosamente 
applaudire. Piaciuta, la Favelli fu regalata eli corone, 
eli poesie, eli ornamenti preziosi, c la contessa Lipona 
la chiamò a far parte delle accadem ie che usava dare 
nella propria villa. 
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Essa vi andò a malincuore, e lo disse più ta rdi; te
meva eli trovarsi in mezzo a gente scampata da un nau
fra g io, ed ave\7a veduto che i mobi li c gli addobbi pa
lesavano la prccarietà dell'alloggio; le sale ill uminate 
da fasci di candele eli cera, le parvero altretta nti ca
meroni freddi di albergo, destinati a dare una breve 
ospitalità. I due o tre generali, spogliata l'assisa, 
vestivano rigorosamente l' abito nero, quasi portassero 
il lutto di Francia; si stringe\7ano sempre intorno a 
Giuseppe Lucchesi, t riestino, avvocato di Bonaparte, 
amico del Da Ponte, c che raccolse a Londra dalle 
labbra dell'abate Giovanni Battista Casti, morente, 
l' ultin1a parola di pcntin1cnto per g li scritti in verecondi 
che lasciava. Le sed ie di quercia, tappezzate eli rosso, 
poggiavano ai muri; presso a l pianoforte sorgeva un 
busto di Napoleone, che passò poi alla Villa Vicentina. 
Pendeva alla parete principale il ritratto di Gioachino 
ìVIurat, lavoro eli Gros, il pittore dei bonapartisti , in
viato nelle città italiane a scegliere i capi d'arte degni 
di essere t rasportati in Francia. 

La Carolina Murat ed il Montfort venivano sor
vegliati dalla polizia. Il governo austriaco a\7eva proibito 
ai marescialli ed impiegati napol eonici di valersi dei 
titoli di duchi e conti delle province venete1 istriane 
e dalmatine. 

Narra Vittorio Malamani che la censura nelle 
città gi~t occupate dai Frances i, ave\ra poi l'incarico 
speciale eli sequestrare volumi, incisioni 1 oggetti cl' arte 
che in qualunque modo glorificassero il caduto di 
Vl/atcrloo ; a Lucca, per ordine dell'autorità, furono 
distrutte tutte le statuette riprodotte da un gessino, 
rappresentanti Napoleone, e si vietò l'importazione eli 
drappi francesi con gl i emblemi dell'impero, c si 
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proscrissero dal commercio certe stampe napoleoniche 
delle quali i cappellai si servivano per foderare i cap
pelli; un pacco di libri diretti a certo 1-Ioffmann di 
Trieste, per conto della contessa Lipona, fu trattenuto 
dal censore di Venezia, e .diede origine acl una pro
testa scritta dal generale Macdonald, segretario della 
Carolina iY!urat. 1) 

Macclonald, già ministro della guerra a Napoli, 
faceva gli onori eli casa. Uscito dalle battaglie condotte 
da rviassena, invecchiò rapidamente negli ozi, conser
vando la ruvidezza acquistata nelle caserme e negli 
accampamenti. 

Carolina viveva tuttavia circondata da quei te
neri riguardi che si riflettono sempre sul la sventu ra; 
fu brevissima la sua felicit~l; aveva portata la corona 
sul capo come un'attrice in un bre\re dramma, ma 
san guinoso; suo marito, fuln1inato dalle palle a Pizzo 
di Calabria, era l'unico che avesse rialzato con la fine 
eroica la caduta umiliante dci napoleonicli . 

Essct non tradiva mai il proprio dolore, non 
voleva che appartenesse ad altri; era, si potrebbe 
dire, gelosa della sua grande sventura: nessuno la 
udì a lagnarsi; piangeva nel sa lottino della te letta, 
donde usciva per ingannare con una finta bellezza 
ed una finta rassegnazione. Evocava però spesso il 
marito, ne riepilogava le geste, ne ripeteva gli ardi
menti, si sottraeva così alla cruda real tà, rivivendo nei 
tempi della grandezza perduta. 

L a Favelli si era recata nella vi lla al Campo 
Marzio una sera in cui la contessa narrò 1111 episodio 
della vita di Gioachino. 

1
) L'Austria cd i Bonapartisti. Fmlelli Bocc:t1 T o rino, 1890. 
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Il reggimento dei cavalleggeri acquartierato a Li
vorno si ammutinò; Napoleone indignato spedì Mura t 
con ord ine reciso eli adoperare la più dura severitll 
contro i colpevoli: il momento chiede\7a una csem· 
pla.re punizione, ma quando il generale giunse, i 
soldati rientrarono nelle caserme e lo accolsero con 
grida di giubilo essi amavano l' eroe della gior11ata 
delle Pirmnt"di. Egli però doveva ubbidire al comando 
ricevuto. Fece allineare gii squadroni, e dettò l'ordine 
del giorno in cu i vcni\1a pronunciata una delle più 
fatali sentenze militari: la decimazione. Quei suoi com
pagni d'armi, che non a \Te\rano mai impallid ito da· 
vanti al fuoco, tremarono, lo supplicarono della grazia. 
Eg!i \ro ltò via sul g rande c<wallo che con lui era 
tornato incolume da Smolensko c Moskova, c sembrava 
in Oessibi le; senonchè poco dopo spiccò un foglio eli or· 
dinanza in cui diceva che i capitani scegliessero tre 
uomini, indicati capi della sommossa, perchè avessero 
a scontare il del itto del reggimento. 

Il domani fece tradurre innanzi a sè i co lpevoli 
ai qual i ri\70ise le seguenti parole: 

- Domattina, voi altri, cadrete come vili, colpiti 
da lle palle de i moschetti destinati acl uccidere soltanto 
i nemici delle insegne eli F rancia. 

I soldati chiesero che concedesse loro prima della 
n1orte il suo perdono; non volevano abbandonare la 
vita senza essersi r iconciliati col proprio capo . 

- Morire l esclamò Gioachino. E se io non lo 
volessi? Ma non avete padre e madre, voi altri! Se io 
non volessi, vi dico, la \rostra morte? Siete onesti? 
capaci dì un segreto? Ebbene, voi morirete per tutto 
il mondo, ma non per me, nè per la vostra famiglia. 
Vi fa rò fucilare alla porta di Pisa, a venti passi di 
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distanza, al calar della sera; saranno pronte le bare, 
tutto l'apparato necessario per · seppellirvi; rna invece 
un uomo vi guiderà alla nave che dovrà condun7 Ì al 
Brasile e vi conterà il denaro per i primi bisogni. 
Andate, io penserò a tutto. - E così av\7Cnne, e l' im
peratore si mostrò soddisfatto quando gl i fu fatta 
conoscere la verita. 

La Favelli cantò la romanza dell' Otello; . disse 
con esp ressione toccante l'ultima strofa : 

Sa/ce d'amor delizia, 
Ombra pùtosa appresta 
Di mie sciagure Ùll11lt7ttore 

Al/.' urua mia funes! a .... 
iVc\ pii't 1·tj;e/a L'aura 
De' 71/t.l'i lmm·uli il suoli. 

Anzi la dovette ripetere tre volte. Carolina Murat 
si alzò e corse acl abbracciarla dicendole: 

- Voi sola rni a\7Ctc fatto comprendere che può 
esservi soavit~L anche nel pianto! 

·X· * 

La Bettini deve la propria fortuna alla contessa 
Lipona, e la propria gloria a Trieste. 

Avendo suo padre recitato a Napoli, la Caro
lina desiderò di conoscerlo e restò colpita dai modi 
delicati c dall'ingenuità della figlia, talc:hè la fece alle
vare in un collegio, dove imparò musica, canto, ling ue 
straniere c ricevette una compita ·educazione. 

I rovesci di famiglia obbligarono la giovanetta ad 
abbracciare la drammatica, e si provò al teatro Grande 
di Trieste, nel 11:i3I, con la parte di servetta in una 
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commedia di Goldon i. La compagnia Ghirlanda e 
Nardelli, che rappresentava come novità le com
medie di Eugenio Scribe, conduceva seco anche lo 
Stenterello, Giuseppe De Rossi, e dava drammi spet
tacolosi e commedie con intern1czzi di canto : La St1·a 
uicra rallegrata dai cori di Bellini, La 111uta dei Por
tici con i cori di Auber, Stenterei/o poeta disperato, e 
La gioventù di Giuseppe De Mnrùn~ ovvero ml'Avveu
tura di questo celebre artista comico . 

. Amalia Bettin i già alla prima sua recita esegul 
così stupendamente quella parte secondariaJ che dopo 

infiniti applausi il publico triestino volle che avesse a rap
presçntare il personaggio principale. Era nuovo il caso, 
e la stampa lo annunciava con una qualche sorpresa. 
Persino A rnol do · Fremy scriveva nella Revue de Paris 
del novembre r836 c:che la riputazione della Bettini 
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devesi a quel fatto, e che da quel mon1ento tu tt i i 
teat ri d' Italia vanno a gara per posscclcrla; lorchè ell a 
calca la scena, abbandonasi l'opera, e non s'interviene 
che alla commedia, caso che non cras i veduto prima 
di lei». 

Nel maggio del 1839 la ìVIurat, agonizzante per 
cancro allo stomaco, dovette ricevere una bella gio
vane, venuta a posta a Firenze c che aveva insistito 
presso i domest ici c rotta la co nsegna dei medici : era 
questa l'Amalia; caduta in g inocchio presso a l letto, 
a calde lagrime baciava la fredda e scarna mano della 
sua benefattrice. 

* * 
A noi vennero tu tte francate dal successo le 

opere elci g randi maestri , e no i abb ian1o sen1plicemente 
ammirato ciò che i nostri padri avc\rano dovuto giu
dicare: ma le grandi emozioni provocate da quei lavori 
furono tutte di una sola generazione, che si t rovò acl 
un tempo a rinnegare il passato e ad accettare, ineb
briata, la nuova apparizione e li nuovo incanto musicale. 

Si seguirono rapidamente : Semù·ann"de, l ! Barbiere 
di .Sì'vz"g!t.'a , La Somurmlmla, Norma, fofati!de di Clw
brau, Scaramuccia, Guglielmo Te!l, BeNsario, Lucia di 
Lmmner;Jtoor, A!fmin FalieTo, La Ccnermto!a, Lut-Tezz'a 
Borgia, La .111/u/a dd Portici t radotta per la prima 
volta suHe scene itaÙane a Trieste nel 1832, La Vesta/e, 
Nabucco, ENsit- d' auwre, l Lombm ·dz~ Roberto il Dia-
7Jo/o, Entani, l due Foscari ed Attila. 

Dopo que ll a p rod ig iosa effl o rescenza purtroppo 
seguì la steri! it;t elci tempi nuovi, la fiacchezza conge
nita ad una razza linfatica e sfibra ta , che co me il gobbo 
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sculto dal Fischer vuoi mostrare le difficoltà del vero 
agli ammiratori della bellezza dell'Apollo del Belvedere. 

Una vera corona di gemme formavano gli ar· 
tisti nati per interpretare quei capolavori: oltre alla 
Ungher ed alla Grisi, la Boccabaclati, la Meric Lalancle, 
la Marietta Brambilla, la Frezzolini, la Ferlotti, la 
Garibaldi, la Goldberg c lo Scalesc, Donzelli, Giorgio 
Ronconi, Napoleone Moriani, Vincenzo Negrini e Raf
faele Mirate; soprani, contralti, tenori, baritoni e bassi 
che guadagnavano i denari a paiate, c compra,rano 
ville c si procuravano tutte le comodit;\ cleHa vita . 

Circa le vistose paghe dei cantanti, basteranno 
pochi fatti per dimostrare come fossero eccessive anche 
allora. 

La Bi\lington venne scritturata al teatro Dn1ry· 
Lane con uno stipendio di I ooo lire sterline; la Giu
seppina Grassini venne chiamata a succedere alla Ban.ti 
con 3000 sterline al mese. Alla Catalani davano a 
Londra 200 lire sterline per cantare al Convent-Garclcn 
il Code sa·ve t/te ](ing- e Rult: Britmmùr. La Rachel, 
nel r 84 r 7 venne scritturata al teatro della Cométlie 
fnmt.·aise per cinque anni, con lo stipendio eli I 2,000 

franchi ; sovvenzione una volta tanto 30,000 franchi, 
una beneficiata all'anno; tre mesi di congedo; scaduto 
il contratto, 5000 franchi di pensione, qualora abban· 
clonasse le scene. La Pasta nel 1835 esigeva dall 'Impresa 
triestina 3000 franchi per sera. Napoleone Moriani 
nel I 840 ricevette IJ,OOO lire per cantare nel Tempi mio, 
nei Purz'taui c nella Lucre::ia Bor<>rrz'rr. 

li Vaglio. scriveva a proposito nel suo numero 
del 29 marzo 1841: 

'Ai dì nostri non v'hanno che tre potenze: lo 
spirito, l'arte, il denaro. 
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«Più non s'ode a parlare che di fortun e splen
dide fatte al suono eli un istrumento o di una voce. 

«Quant i bravi uomini s'accontenterebbero d' a\rcr 
per loro patrimonio il guad agno cl ' un anno solo. di 
Rubini, eli Duprez, eli Lablache, di Tamburini, del!a 
Crisi, senza parlare degli alt ri. E non solo codesti a r
tisti guadagnano vistosissime somme, ma le ammassano 

· e tcsoreggiano, acquistano case e castelli. 
«Un tempo bisognava rattcnere l' arnbizione elci 

conquistatori, oggidì bisog na pensare a metter freno 
a quella dei signori artisti; poichè se la presente con
dizione ha i suoi vantaggi, ha ben anco i suoi incon
venienti, ed il primo di tutti s i è, ch'ella non può 
durare, e che per poco g li artisti vadano innanzi colle 
loro pretensioni, faranno fallìre tutte le banche e ren
deranno passivi tutti i teatri. 

«Quando la Gabrielli domandò 10,000 rubli per 
cantare a Pietroburgo, e che Caterin a II le ohbiettò 
dicendo ch'ella pagava meno i suoi feldmarescialli -
«Ebbene, rispose la cantante, vostra maestà faccia can
tt tare i suoi feld marescialli .• 

Lo stesso giornale poco dopo tornava a scrivere: 
c Eccoci assaliti da una epidemia la cui intensità 

è g iunta ad un g rado spaventevole. Tutti vogliono 
anelare sul teatro, scambiare note con allori e mo
nete. Rubini e Lablache sono divenuti grandi capita
listi; le rive del Lario ci presentano il bel palazzo 
fal;bricato colle note di madama Pasta; la Malibran 
lasciò milioni. Popolazioni intere vogliono riscuotere a 
tutth forza applausi. Non v'è piano terreno o supe
riore da cui non escano a torrent.i miasmi di solfeggi , 
d i volate, di trilli, di ruggiti: su tutte le strade s i 
urta la folla d ' innumerevoli maestri da mezza svanzica 
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a 5 fiorini la lezione. I signori papà e le signore 
mamn1e piangono dì gioia; i parenti e gli amici si 
sfiatano a forza di bravo, brava; si publicano cht certi 
giornaiistt~ per avere un associato di più, a suon di 
trombe, trombette e tamburi, sperticate lodi .... gl'i m· 
presari scri tturano i tanto decantati prodigi. ed il 
publico .... il publico fischia. » 

* :'· 

Poteva dirsi vera manìa quell'entusiasmo, che 
esa ltava ai massimi onori la gente di teatro. Il nome 
della Grisi era passato ad alcuni gingilli che si por
tavano all'orologio; quello della Pasta a certe polveri 
da teletta, c si chiamavano bibl le spille che con un 
uccell ctto smaltato ricordavano il passero da questa 
artista posseduto, che le spirò fra le mani c ch' ella ~ 
seppclli in un'isoletta del Garda, mentre i g iornali 
davano conto dei funerali c dell'epigrafe che doveva 
ricordare l'abilità del solitario cantore. 

Un altro fatto molto simile a questo narrava il 
Siifo, giornale modenese, rendendo conto del poemetto 
giocoso di Giuseppe Cavalieri da Cento: «Una com
pagnia eli giovani, a Bologna, involarono alla Cerrito 
una pianella, che fatta a piccoli pezzettini questi lega
rono in cerchietti d'oro, formand one spille da tener 
in petto, sullo sparato della camicia .» 

Lady Clarke, nel suo palazzo di Dublino, aveva 
fatto erigere un teat ro di marionette grandi al vero, 
le cui fisonomie rassomigliavano perfettamente a quelle 
della Grisi, clell'Albertazzi, del Rubini, del Lablache e 
de l Tamburini. Dietro scena cantavano i più bravi di· 
lettd:nti irlandesi. Il vice re, il principe Giorgio di 



274. _ ___ _ ___ r._"__:"P_i_a_n_d'_'''_··- - - - ----

Cambridge e la più alta aristocrazia, giacchè non era 
possibile tener sequestrate sulle isole le stelle del teatro 
italiano, s i accontentavano di godere almeno l' illusione 
che potevano produrre gl'inanimati fantocci. 

.IVIorta la Malibran, il Figaro aveva proposto eli 
erigere un monumento alla celebre cantante, che era 
così innamorata elci\' arte da anelar gelosa del violino 
eli Paganini. Essa a\reva imparato la musica sotto il 
bastone di suo padre, H tenOre Garcia, brutale come 
un domatore di lupi. A Londra, nella parte eli Rosina, 
faceva ridere il publico, ma entrava in scena con 
gli occhi pieni di lagrime, e nell' Otello, il padre la 
irnpauriva in modo che gli spettatorl fremevano per 
essa, senza saper la causa di quCl terrore che la sgo
mentava. Tncbbriata di trionfi, gettò l' anin1a sua al 
publico della pl atea; vinse presto le grandi battaglie, 
ne uscì gloriosa, con ai p iedi un mondo elett ri zzato 
dal suo dolore, dalla sua ira, dalla sua felicità. Con la 
febbre indosso, fuori dal palcoscenico sdegnò la quiete ; 
vest iva abiti maschili, andava in barca a g ustar i 
pericoli di una burrasca, montava a cassetto c guidava 
quattro cavalli. Consumata dalle voluttà, sazia di tutti 
i più strani capricci, cercando forse eli vendicarsi dei 
patimenti sofferti nell'infanzia, amando il teatro che 
ave\1a odiato, a ventotto anni morì. Si mandarono 
corone da tutte le parti del mondo, s' imbottl di piume 
c si coprì di \7Clluto il letto del carro funebre, parti
rono dall '\_ Russia c dall'Inghi lterra deputazioni per 
onorarne i funerali. 

Ma risero tutti in Italia, allorchè si chiese alla 
terra dell'autore della .A1oiùwnr. il concorso per levare 
un marmo alla Malibran. La terra di Paisiello non 
aveva alzato un monumento a Paisiello l 
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I balli, dalle prime pantomime infantili erano 
intanto pervenuti sul terreno storico ; dopo i Botta1i 
venne l' Oreste e poi Bocmoudo di Salento c I! Trionfo 
di Vtlellio, ma a quando a quando si ritornava al 
genere prediletto, alle farse mute e burlesche, come 
La cdduta di madama Fracassè. Il romanticismo, non 
par vero, filtrò presto nell'azione coreografica, ed il 
dramma ballato andava sempre più sviluppandosi. Gu
glielmo Te!! tirava la sua freccia tra due file di fan
ciulle a gambe nude; Ettrt.co iV abiurava al calvi
nismo tra le donne in gonna corta di garza; Buou
delmoute provocava la strage dei Guelfi e Ghibellini 
in mezzo al formarsi e sciogliersi delle figure, passando 
sotto festoni eli sciarpe, eli veli c di ghirlande. 

E seguivano il corteo di queste nuove pensate 
pantomimiche: A1aria Stuarda, Iselda, Elisabetta ùt 
J(emlwort!t, Bùmca dei Rossi, Gustavo di Svezia, Ga
leotto A!fanfredi, Gli Arabi uelle .Spaguc, Gli eroi di 
lpsara, Francesca da Rlmùu", Carlo di Borgogna, L' as
salto di Smirne, E.zze!iuo sotto le mura di Ba.rsauo, 
Isabella .. ()pino/a, Caterina Howard e Berengario. 

Un valente scrittore diceva : «La coreografia 
oramai decrepita sta per chiedere le sue dimissioni 
alle scene. I combattimenti, le danze pirriche, le lotte, 
sono state a furia di fischi espulsi dai teatri notturni, 
e le composizioni mitologiche non sono più concesse 
che al le marioneae i si ritornerà alla danza semplice, 
l'arte a sè stessa. » 

Difatti il publico era sazio di episodi eroici c 
diceva basta, basta/ e ad una sol voce gridava: 4 Rien
trate nelle tombe di \,Vestminster o eli Saint-Denis, 
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sotto la terra ubertosa eli Sicilia, sotto le zolle ben 
nudritc dell' A nclalusia, o grandi re, o irnmortali con~ 
dotti eri, piuttosto che inciampare nelle bende delle vo
lubili ammaliatrici della danza.~ 

Vo!evasi tornare allo schietto gioco dei ballabili 
e degli atteggiamenti ritmici, quando la Cerrito, l'Elssler, 
la Grahn e la Taglìonì rivoluzionarono la scena; al
lora, per mettere in C\7idcnza la grande perizia di 
queste inarrivabili silfìcli, si ricorse agli argomenti fan
tastici. Ed ecco turbe di baiadere e gitane, feste bac
chiche e lupercali: la frenesia della danza con i suoi 
sciami di folletti, di fantasimi, di fate . E ballano tutti: 
le stelle, le ore, le clivinit~l, i re, i principi e i sacer
doti: si ripopolano le ca\rerne di Go \conda con omic
ciattoli c spiritelli, scava tori eli brillanti, c gnomi 
che hanno le scarpe di smeraldi, e le vesti tem
pestate di scaglie d'oro e di gemme; piovono rubini 
liquefatti, l'azione corre allo scioglimento tra lo scin
tillio e le effumazioni eli vapori incandescenti, tra fiamme 
e splendori, con frotte eli ballerine aleggianti in una 
atmosfera di fuoco, come le salamandre della leggenda. 

La musica fragorGsa accompagna il comporsi e 
dissolversi dci quadri, che formano il cielo fantasma
gorico nel quale devono campeggiare, come le ma· 
donne del trecento fra gli angeli, le regine dell'arte 
sensuale c mondana. 

Leggevasi allora nella Gazzetta dz' Venezz'a : 
cL ' Europa obbedisce adesso alle leggi eli una 

mèzza dozzina cl' imperatrici, che cangerebbero la 
faccia del globo col potere dc' lor volubili giri . . 
Ecco Amburgo che risorge appena dalle sue ceneri 
e già la città intera corre dietro ai passi della Taglioni. 

'Si spogliarono tutte le conserve eli fiori, pcrchè 
i suoi piedi non toccassero la terra, e le sue notti 
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non sono che una lunga serenata. Più !ungi madami
gella Grahn pose in combustione Pietroburgo . 

«< Boiari avrebbero venduto le loro terre per 
un sorriso; due etmmt si so no uccisi per uno sguardo. 
S'era fatta correr la voce ch'ella era morta e la no
biltà aveva preso il bruno; s'annunziò la sua risurre
zione e la nobildt fece una luminaria. Un principe le 
offrì la mano, ed ella \'ha ricusata. Il principe si partì 
per il Caucaso, maclamigella Lucilla Grahn notificò la 
sua partenza: la strada sarà già se\ciata dì rubli. Tutte 
le donne di Pietroburgo sono in festa, gli uomini 
stanno per gettarsi nella Newa. 

«Londra, Londra medesima mandò eli là del 
Tamigi la britannica sua gravit~t. Ella si prostrò ai 
ginocchi di madamigella Cerrito : gloria italiana. La 
Camera elci Lordi fece viag·giare i suoi eredi sulla terra
ferma: tanto ella teme\ra il fascino eli quelle caviglie. 
La Cerrito ne raccolse già la ricchezza di un Nabab . 

«Un grado più abbasso nella scala della po
tenza vi sono le sottoregine, che governano altre 
province. Maclamigella Blangy domina a Vienna, ma
damigella Forster sta per conquistare la Baviera, mada
migella Polin regna o ha già regnato a Venezia. Ma, 
cosa bizzarra! in questo impero del ballo gli uomini 
sono esclusi dal governo; è la legge salica al rovescio.» 

Fanny Cerrito venne a Trieste nel 1835; la Ta
glioni nel I 845 ; ecco una graziosa poesia inviata a 
Francesco Dall'Ongaro su questa inarrivabile danzatrice: 

Clte st:slùtt', frade!o, clu passdti, 
Che sguùtzz~ clte raziri e storz-immti, 
Che grazie, clte !icheti, 
C!te brio, clu maravegù, du portmli.' . 
Sìmztz tocar mai !era 
Pù't szO/ta e più !izùra 
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Del colibrì. e/te 'lJtVe de rosada 
La corre de spiron, de cariz:::ada, 
Per longo e pt1' traverso, 
Per dreto e per 1'overso, 

In bo::::olo e de spianzo, 
Clte el dirlo par romanzo. 
E mtlle e mille volte 
fil t' uu gesmnaria 
La 1mta de zù·avolte, 
~a mua de simetr·ia, 
O la va a maresdo 
Più lesta d'Wl oselo, 
O ferma !(l se trova 
ht certe posilure 
C!u le statue de Fidia e de Cauovt~ 

Le xe in co11jrouto smorfie c carg-adure, 
O le gambe fa 1/lt lla 

A passùti a passiui a ouza a ouza 
E de fiori la semcna la scena/ 
E tutto la ve conza 
Co tal tajiuatezza 
Co tmlttl squùdezza 
Co tanta grazia, e co tanta atrativa 
C!te !a xÌ!, Ùt fede mz'a, da maguar v z·va. 
Ballar la poi sui flu ii 
E i piè tiguirse suti, 
E sulla ucve intata 
E uo lassar pedata, 
E sulle 01'/ig!te sew::a ca/:mdttra 

' E uo jm-se uè sfriso uè pon/ura. 
Co Ùt aria !a se leva 
iV o manca più. d' un p do 
Clu 110 !d toce/ti e! delo, 
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E quando e/te la sbala 
E Ùt lt!ra la se cala 
J\To la Zf!111t!1 110 l' ausa, 110 la sua 
J11a l' è come Wl osel e/te pùga l' a/a 
O come uu passariu clu vù:n a gala. 
L 'è cosa clte stupisse 
Veder e/te a menadeo 
Le mosse la cseg1tisse 
Pù't serie e più ù1trigose 
Co tanta perfez ion clte le par lùse. 
Nè mai 110 la scantùw, 
Nè mai la sgm-a p ose, 
Insomma balla1·ùw 
1Vv la trovè de cotta pùì. pe1:feta 
Se audè a cercarla co la cauddeta. 
P,·r fluùla .: qnà Ù!ljJarzial 
.<'Ye giudi::io mtiversal 
C!te minor 
Dd so va/or 
.St'a la so fama; 
Pere/t' ella coi so piè u.niclli t soli 
No se poi dù- soltanto cl1e la svoli 
.lVfa la parla, la disegna, 
La depeu.ze, la scrive, la 1'tcama, 
E se la scena fusse un forlepian 
Ve! zuro da c1·estùm 

Che gite bastaria l' mumo a custia 
De sonante coi pii!, 
Co fa Lisz t co le man, 'ua sinfilflia. 
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Maria Taglioni vinse Ie sue rivali; le superò poi 
con la fam-a di ballerina venuta a provare «come fosse 
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possibile nella danza un decoro ed un pudore». Rifiu
ta\7a ciò che poteva cornprometterla agli occhi dei 
donatori: rimandò l'oro ad un principe; si mantenne 
irreprensibilmente onesta; non vole\7asi accettare il 
fenomeno della sua casti tà messa a troppe prove e gli 
stessi maligni, una volta convinti della saldezza del 
carattere, finirono col giudicarla una s/atua di carne. 

Ritiratasi nel I 847 dal teatro, scegl iendo a lieto 
soggiorno una sua villa sul lagO di Como, visse lon
tana da ogni rumore; la guerra franco-prussiana del 
1870 le divorò il vistoso patrimonio e recatasi a Londra 
dovette a sessantotto anni fare la maestra eli ballo 
per campare gl i ultimi anni della vita. Nessuno in 
quella vecchia con lo scialle a .scacchi e il cappellino 
di panno nero aderente alla testa riconosceva la ni
pote del primo tragico svedese K arstcn,. la figlia di 
Filippo Taglioni, orclinatore delle danze nella reggia 
di Gustavo III di Svezia, la splendida e graziosa Maria. 
Essa morì in un oblio venuto pietosamente a coprire 
gli stenti ed i bisogni delle sue ultime ore. 

:~,o 

·i:· * 
Anche la vecchia orchestra subl l'influsso della 

modernità e andò lentainente ingr"ossando come passava 
dall'una all'altra bacchetta dei maestri concertatori. 

Giacomo Notte nella sala di S. Pietro si era 
accontentato dei dodici istrumenti, come Sebastiano 
Nasolini, nominato diciannovenne a quel posto e che 
qiecle con grande successo la sua prima opera /'litctz: 
quindi Ercole e A1ùrz'date, tenuto per un capolavoro. Do
menico Rampini, che venne ·a succedergli, andò in testa 
a quella dozzina eli suona tori alla cattedrale eli S. Giusto 
a dirigere la messa solenne che aveva scritto in onore 
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di Napoleone I, e passò al teatro Grande ; morì di 
et isia nel 1816, lasciando il posto a Giuseppe Farinelli, 
autore di cinquanta e pill partiture: questi aumentò 
il numero dei violini e dei clarinetti e si mormorava 
fosse amante dello strepito ; vol le a lato un abile so
stituto ed ebbe assistente al cembalo Ruggero :Manna, 

triestino, che vi to rnava per 
mettere in scena Iacopo di Valt!uza nel 1832 e nel 
1846 Il profeta velato, libretto di Giacomo Sacchero, 
uno dei collaboratori della Favilla, facile poeta, che 
fornì melodrammi ai maestri Alessandro Nini, Federico 
Ric.ci, Ottone Nicolai e Giovanni Battista Croff. Al 
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Manna per il iacopo di Va!e1tza i suoi concittadini 
improvvisarono una serenata con la musica ed i CO J:Ì 

teatrali e fiaccole e lanterne por tate dal corpo degli 
artisti. 

Morto Farinelli nel 1836, si presentava al con
corso, bandito dal Magistrato, Lu igi Ricci , che nella 
supplica dice\ra "anelar dispiacente di non poter rimet
tere documenti, perchè non ne possedeva a lcuno l) : 

aveva dati oramai diciannove spartiti alle scene oltre 
la Ckiara di Roseuberg e lo Scaramucàa. 

Accolto senza prendere 
in esame le altre lettere dei 
concorrenti, elesse la nostra 
città a sua stabile dimora, ben 
voluto ed altamente rispettato. 
Sortì i natali in Napoli, la fu
cina di quasi tutti i grandi 
maestri del secolo scorso: ot-

·. \ timo cuore, elevato ingegno, 
. !: qui strinse i vincoli dell a fa· 
. miglia e quelli di molte care 
amicizie ; raccolse per sè la 
palma nell'arena in cui era 
sceso originale, fluido e fe
condo musicista, e portò in

cremento forte agli studi ed innamorò vari giovani 
dell'a rte che stringeya sapiente nel pugno. Era uno 
dei frequentatori del1è" osterie del Zoufo e dell a Nave, 
l' ordina~ore delle cene con cori, dei freschi in mare; 
rianimò la Soàdà filannomCa; era ospite preferito in 
casa Hierschcl, dove cantavano Carolina Sartorie, Eris
sena Simeoni, Elisa Parente Morpurgo, Giuseppina 
Cappeller, Clementina l·{ierschel, Elisa Goracucchi. 
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Girava la città circondato dai suoi allievi, tal
volta col grande cappellaccio prmama fra le mani, 
mostrando la lucida pelle del cranio tutto calvo.l) In 
compagnia del fratello Federico, scrisse quelle gemme 
che si chiamano Il Bz'·rraio di Preston e Cdspùzo e 
la Comm·e, dedicandosi, seguendo l'estro della sua 
natura, al genere giocoso. Le sue melodie diventa
rono popolarissime, erano piene di nwllezza e vivacità, 
scherzose e facili come burle di donnicciuole, piene di 
frivoli abbandoni: canti ridenti, buffonerie, giochi e voli 
che palesavano di aver l'origine tra i rosai e gli aranci 
di Sorrento: musica voluttuosa, cinguettante e ciarliera, 
musica di g iubilo continuo! 

lVIaestro eli cappella nel duon1o di S. Giusto, com
pose molte messe c non fu meno grande nei sacri 
concerti, ond' è inclimenticato ed indimenticabile il sa
bato santo, che raccoglieva tutto un mondo nella cat· 
tedrale, tratto ad udire quella glorificazione in cui egli 
alle trombe ed alle voci angeliche prestava un linguaggio 
fragoroso ed esultante. 

Chiamato a godere la- più g rande gioia che agli 
umani possa toccare, vissuto trà gli applausi, nella 

1) Furono allievi del Ricci i' triestini Giuseppe Rota, Alberto 
R:mdegger, Alberto Zelmann c F. Bcrgcr, i qu:\li insieme scrissero 
nel r852 l'opera 11 Ltt-;-:arol/i: datosi al tc:'l.lto i\huroncr ; il pdmo 
soslitul il Ricci nclh scuoht di canto c nella direzione della cappella 
di S. Giusto; co mpose per il tc:ttro f ,R,mmui in Pompeiano ( 1856), 
Gim:vra di Sco:;ia (r86 t ), Beatric.: Cmd (1862), P.:nelop.: (1866) e Gli 
Sturl.:uli (1888). II secondo mnsicò Bùmw Cappello (1854), Tlu riva! 
/J.:auti.:s (r864), cantnte, scene drammntichc 1 salmi e l' ufficio funebre 
in morte del priacipc Alberto, m:trito della. regin:t Vittorin. Dal r86S 
occupa il posto di pl'ofcssorc di canto alla l'cale Accademia di musica. 
c dal 18So è direttore del J•"'.:slival di Nor;oidl. 
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frenetica ebbrezza "dei trionfi, ·uscì d3.11e acclamazioni 
che accolsero al teatro Armonia, nel maggio del 1859, 
il suo Dia·uo!o a quatt1·o, con la mente un po' tocca; si 
sarebbe potuto dire che quella tempesta di battimani, 
quell'entusiasmo della platea lo avessero esaltato a 
segno da l asciargli traccia mortale: il genio si moriva 
e moriva l'uomo. Giorno a giorno le idee s'infosca
rono, alla maschia padronanza subentrò l'inquieto 
e fatale folleggiamento; condotto nel manicomio di 
Praga, "fidato alle cure di un illustre psichiatra, morl 
la mattina del 3 I dicembre I 8 59· La sua agonia fu 
un lucido intervallo e ricuperò in quell'estremo mo
mento la ragione per accomiatarsi dalla terra; come 
se si fosse svegliato da un breve sonno, rivide quanti 
lò contornavano lagrimosi, li rincorò e l'ultimo bacio 
dato alla figìia fu l'ulti_mo suo respiro l 
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Tre curiosità del teatro Grande ~ Le tnbacchiere - Acconciaturè 

- I tu rbanti - Le belle sentimentali - T avolozza dcii:\ moda -

Preghiera dei venditori di scialli - Cipria c rossetto - Un:t filippica 
contro il ballo :...._ Ombrelli patri:uc:tli - Teatri diurni; loro nemici 

c fautori - Anfiteatro l\•bnroner - Teatro Corti - Divcrtimcnli 
pnblici - Un quarte tto classico -- Società fil:lrmonico·dramm:tlica

ll caffè Rossetti - La birraria Mnmt - Il Boschetto - Le osterie 

di camp:tgn:t - Il cnllè Tomm:tso. 

o al I 848 tre curiosità duravano al teat ro 
randc, sbandite poi dalla rivoluzione. 

In platea, ai lati della porta, stavano 
piantone due granatieri in pieno asset-to 

e col fucile alla spalla. 
L'ispettore di scena, Spiri dio ne Spe

ranza, vestiva gli abiti del seltecento, cappello a tre 
acque, giubba gallonata, camicia con lo sparato a 
lattughe, calzoni corti, calze bianche, scarpe con fibbie 
d'argento e spadino. Spadroneggiava sul palcoscenico, 
ed a lui solo tutti dovevano ubbidire. 

Quanto narra Costetti, che cioè le artiste vestite 
del costume eli scena usassero, le sere delle beneficiate, 
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sedere nell'a trio presso nn tavolo su cui trova vasi la 
guantiera, nella quale i fr equentatori gettavano doni e 
mon~te , si avverò anche da no i, con questo di più che 
gli stess i maestri di musica, in occasione delle rappre
sentazioni date a loro onore, esponevano il bacile. 
Il 21 marzo 1838 per obbligo di contratto ebbe luogo 
la rappresen tazione delle Prig-z'ou·i di Edimburt;o a 
vantaggio del maestro Federi co Ricci. O rlandini scrisse 
allora: j( Vedete là, quel bacile in bigoncia opimo di 
ori, di argenti, d i ca rt e? D ice il b ilancio di quel le 
offerte che il valore loro giungesse quas i alle tremila_ 
zvanziche. , 

Alt ro particolare degno di nota è che il teatro 
maggiore, destina to alle classi pill abbient i, non s i 
apriva soltanto al le ope re ed all e buone commedie, 
ma nel le stagioni morte accoglieva funamboli e pre
stigiatori , g in nasti cd ac robati, i sedicen ti ca ntant i dei 
Pirenei, e un ta le Mayer, vz.rtuoso della corte di Mann
heim, che imitava con la bocca il suono del fa gotto, 
del corno da caccia, della tromba, del serpento ne ed 
il canto dell 'usignolo e del merlo in una sinfonia del 
Kreutzer. 

L e compa gnie drammatiche trasportavano nei 
gio rni festiv i le tende a l P anfiteatro Maurone r, dove 
R omualdo Mascherpa fu il primo a presenta re Ade
laide Ris tori, la quale «suonava, danzava e cantava 
con una versat ilità d' ingegno ch' era una n1eravigl ia a. 
veder/a , specie nel1<1 Figlia de! Reggiult'nlo. Luigi 
D omenicani dava i Rusteg!ti voltati in italiano e mu
tatti in Rustici. 

·> 
-i{· * 
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Se tra i freqnentritori del teatro Grande scorge· 
vansi gli ultimi veterani dell'impero, i quali ripudiavano 
i baffì indecenti; ~e tra quei frequentatori si potevano 
vedere gli abiti a tre baveri, in mezzo alle signore 
spiccavano alcune matrone, rimaste fedeli alla grande 
cuffia che racchiudeva il viso in un'aureola pieghet
tata di trine bianche. 

Le venerabili coppie matrimoniali avevano in 
comune la scatola di tabacco da naso, con i coperchi 
miniati, o tutte d'oro, e come adesso le eleganti si
gnore fumano per mostrarsi superiori alla femminilità, 
allora le mamme annasavano il rapè ed il trentino, di 
nascosto o senza riguardi, sotto pretesto che tale 
sconcia abitudine fosse igienica; e si regalarono di 
tabacchiere persino gli artisti; ne venne presentata 
una al predicatore Barbieri, un'altra al Mirate; e 
Lablache ne ricevette uel suo g iro artistico oltre 
trecento. 

Le molte evoluzioni della moda apparivano nelle 
pettinature femminili: ogni modificazione si era fer
mata su qualche testa, e se noi pensiamo alle bizzarre 
acco nciature ché le donne mutarono durante lo spaz.io 
di circa sessa n t'anni, c'è in vero da farne le più alte 
meraviglie. Una parte del campionario di quel ton:nento 
delle chiome esisteva ancora nel 1843, quando com· 
parvero i due graspi di buccole cadenti sulle guance. 

La Favilla annunciò un artifiqio della pettinatura 
molto curioso ed economico; scriveva, cio è, "'che il 
parrucchiere Mollo {Corso N. 6) sempre intento a trar 
Partito dalle utili novità, si era fatto mandar da Vienna 
certe carte traforate, che applicate alle tempie pos
sono produrre lo stesso effetto delle baudettes, osSia 
spontoui, ganct: nrbesclti che le signore usano nelle 



loro pettinature. S'intende ch'esse dovevano radersi 
prima i capelli della fronte; poi sulle tempie spelate 
applicare lo stampo, poi darvi una o più mani eli una · 
tinta inverniciata, che si trova pure dal Mollo, bionda 
o bruna come si voglia: tlll arti lì zio simile a quello 
che i pittori adoperano a dipingere i trafori nelle ca
mere. In tal modo in un momento è fatta la loro 
toeldta e non hanno bisogno di appiccicare e incollare 
i mozzi capelli alle carni». 

Le persone gravi brontolavano contro le tra· 
sformazioni che l'arte della vanità veniva acl imporre: 
avevano accettato gli abiti ridicoli del Direttorio ed 
i successivi miglioramenti, ma non potevano adattarsi 
a quella incostanza senza requie . 

.DicevanO i s<ivl incanutiti: «La moda una volta 
rispettava il calendario; a tal mese, a tal giorno s' in· 
dossava l'abito d1 inverno, di primavera, di estate, di 
autunno; s'infilavano i calzoni bianchi o si prendeva la 

pelliccia .... adesso abbiamo per
duto anche lo spirito che presiedeva 
alla società e agli affari; la lettera· 
tura si è trasformata in giornali e 
lunari; le gemme sono la maggior 
parte false, il panno fino non dura 
più, perchè i tessitori vi mescolano 
bambagia. » 

Non vi pare questo un lamento 
che ronza ogni dì ai nostri orecchi? 

Le signore andavano in teatro 
col turbante alla moabita, alla turca, 
all'armena, alla persiana, composto 
di due mezzi scialli di cacltemirc, 
tino liscio, non operato, l'altro a 
palme, a pigti.e od a stelle d'oro. 
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Quel bi:l:zarro ornamento con'!parve pri ma con 
madama Falcon a Pari gi, poi co n la Pasta a Mi
lano nell'Ebrea di Halévy, e dalle scene si spa rse 
nelle logge. La Lucia dt" Lammermoor di D onizett i 
mise in voga le sciarpe scozzesi; il ballo Guglielmo 
Te!! introdusse una pettinatura con le treccie al sommo 
della testa, in tessute a guisa di cestellino, nel qua le si 
ponevano fio ri freschi ; la 1Vorma divulgò le matasse 
eli capelli annodate alla druù!ica . 

La moda s i lasciava inspirare dal romanticismo, 
saccheggiava le opere ed i balli; aveva letto il \iVerther, 
i volumi di Vitto r I-lugo e di Tommaso Grossi. L' llde· 
gvuda di quest'illustre italiano dettò la su a legge ai 
lignrini ed alle conversa7.Ìoni. ' Dal g iorno della sua 
compar~a~, dice \'autore delle T1·e Arlt~ .- parve cosa 
poco decente e quasi incivile l'abbandonarsi a i moti 
sco mposti dell ' ilarità e delle risate sonore; persino i 
colori vivaci onde la sa lute e la co ntentezza infìorano 
i cari volt i giovanili, caddero di prezzo e acquistarono 
invece un valore inestimabile le pallide gote e gl i 
occhi lan guenti. Persino il Conùre delle Dame prese 
da H' lldt!gvnda il nome a distinguere nuove fogge di 
vesti mento; così vi furono i veli, i soggol i ed i cap
pelli all' Jldegonda, e vi furono persino i fra c ed i 
calzoni virili denominati da quella .• E il Corriere dd/e 
Dame scriveva: .. La pallidezza del volto è special
mente un effetto delle veglie c del ballo; perciò sa· 
rebbe a desiderarsi che il Carnevale durasse tutto 
l' anno. La donna pallida è di una seducenza a cui 
niuno può resistere. Una donna sa na e robusta potrà 
essere una buona moglie, una buona madre; bella 
non mai. Per acquistar fama di quel bello poetico che 
è l'idolo nostro, è d uopo avere almeno qualche crisi 
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nervosa, qualche en1icrania cronica e in ispecie ten
denza alla tisi. , 

Si abbon·iva, come Byron, la banale freschezza 
del viso, e il roseo delle gnancie che stava bene ad 
una lattaia delle Alpi, e si temeva la pinguedine come 
il vaiolo, giacchè c\icevasi esistere tllla perfetta rela· 
zione tt•a la mancanza dello spirito e degli affetti e 
la corpulenza delle persone, tutte ciccia insaccata nei 
panni. 

La fortuna era allora per le anemiche. 
Gian Giacomo Rousseau venne rinnegato comple

tamente; la teoria che le membra dovessero sentirsi 
libere negli abiti metteva ribrezzo, e le signore a eli· 
spetto del filosofo socialista se ne stavatio col torso 
chiuso nelle corazze e tra le stecche e l'acciaio dei 
busti. 

Gl'innamorati si scambiavano ciocche eli cape l! i 
per farne anellini, e le amanti, ricordando le antiche 
aquileiesi, si tagliavano una lunga treccia destinandola 
non agli archi, ma a far tessere le catene per gli oro· 
logi dei fidanzati. 

Mentre pareva che la moda volesse nobilitarsi 
imitando le eroine del medioevo e i personaggi dei 
racconti lug ubri e pietosi, dava invece alle stoffe nomi 
volgari e prosaici. 

In que!la sua orgia eli colori consigliava le stoffe 
vercle·malva e verde·cavolo, la tinta rospo innamo
rato, sorcio preso da paura e finalmente H grigio del 
ragno che medita un delitto: tavolozza rimessa in uso 
ai giorni nostri e tolta da quella pagina in cui Descur~t 
studia gl'istinti, le passioni ed i sentimenti dei bruti. 
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Nel 1830 il figurino era tltla bellezza; pareva 
inspirato da Girodet o da Isabey. Il g rande cappello 

rotondo un po' ripiegato, annunziava le signore con 
le pendule e tremolanti ramate di fiori. Gli abiti striati, 
semplicissimi, avevano la singolarità delle maniche 
"alla imbecille . a gra ndi sgonfi, dette anche gigols 
per la forma somigliante ai prosciutti. In gran voga 
ltt stoffa di raso color uccello di paradiso; i corsetti 
n~eccanici alla Taglioni. Si adottò una sopravvestc a 
bavaro da portarsi con un certo abbandono; poi di· 
ventarono una vera passione gli stivaletti grigio-perla, 
verde-prato, azzur ro-giacinto e melagrana maturo. 
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D'estate gli uomini uscivano con le giubbe ca n
nella, azzurro cupo c bro nzo sporco, oppure con l'abito 

a 0avero, chiamato per lungo tempo t emigré, perchè 
introdotto dai fu ggiaschi francesi; piacevano le ca
micie di percale bianco, seminato di piselli, ste ll e, in
setti, ancore o fiorellini; si portavano i cappelli d i ca
storo rasa to od a pelo lungo, neri o bianchi; sempre 
in uso le g randi cravatte alla Ugonotta, oppure quelle 
a lembi così generos i da coprire il petto; le cate
nelle da orologio uniformi, a maglia doppia, grosse, 

· cad enti dalla tasca, co n grossi ciondoli, sigilli e chiavi; 
la bacchetta in mano, od il bastone di bambou, di 
ca1u1a da zucchero o di pepe. 
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Si recavano al ballo con il frac foderato eli seta 
bianca o gialla, guanti color gesso, cravattoni paglia. 
D'inverno indossavano il tabarro ed i calzoni incre
spati, o il cappotto dei finanzieri, lungo, stretto alla 
taglia, con bavarone alla girondinzt, oppurre il caftmt 
della nobiltà polacca, ricamato; finalmente la ruota 
di stoffa ruvida, a trama grossa, la vesticciuola di pc· 
lo ne arricciato; calzavano stivali di pelle russa, in ver
niciata, con soprascarpa di daino. Guanti orlati con 
code di scoiattolo, ed il cacltè·1UZ bianco, grigio e 
turchino. 

Le pelliccie erano lasciate alle donne, e si pro
vava tlll certo senso di compiacenza nel veder riparata 
la delicateaa muliebre dal pelo morbido dei felini. 
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Ma il bisogno di coprirsi con gli astrakan, le 
lontre, le martore venne esagerato eccessivamente e per 
qualche tempo non si 
vedevano che graziosi 
visetti tuffati negli alti 
collari di zibellino e co
niglio, o con il collo cir
condato da boa fulvi, si
mili a criniere leoni ne; 
g~ i ornamenti della pel
licceria scendevano ad 
orlare sin o gli stival i 
di velluto. S' introdus
sero infine le kaza· 
waik,·, pesanti rnan· 
telli1ie provenienti dal 
Caucaso, ed i manicotti 
grandi quanto i tam
buri del XVII secolo. 
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La moda su l finire del secolo passato si presentò 
rigogliosa e feco nda, si diede a mutar gli abbigliamenti 

con una rapidità singolare, non lambiccandosi a modifi
carne una parte, ma cangiandoli5ompletamente; da ciò 
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la notevole diversità del vestire e il frequente succederSi 
dei figurini. Infagottava oggi le proprie figliole con 
stoffe pesanti, domani le scioglieva dagli involucri, e 
come a variopinte farfalle, dava le ali delia più tra· 
sparente leggerezza; accorciava, in estate, le gonne 
sino alle caviglie, onde scoprire il dolce arroton
darsi delle gambe, e poi, quasi pentita del capriccio 
libertino, obbligava a mettere i pudichi calzoni alla 
in glese, lunghi sino alla scarpa, che finivano in un brac~ 
cialetto di trine. 

Aveva sproporzionatamente ingranditi i cappelli, 
che somigliando ai mantici delle vetture, vennero chia
mati cabriolets; poi atldò impicciolendoli sino a com
porre delle minute ciambelle dette bibì. Ai personaggi 
di Balzac faceva succedere quelli della Sonnambula e 
del Solitario del maestro Caraffa. Ri
cordava le turbolenze d'Irlanda semi
nando i fiori di patata sui barèg-es e 
sulle 1mtssolùte,· poi gettava un pen
siero alla· insurrezione ellenica e sug· 
geriva ai ganimed i le greclte di velluto 
con i bottoni gemelli, le orlature, i 
fiocchi e le fodere di seta rossa. Av
volgeva in una rete di merli, più sot
tile delle ragne, le galanti figlie di Eva, 
e ne mostrava il corpo sotto la tra
sparenza del tessuto fiammingo. Ora 
prestava gli scialli di velluto lombardo, 
ora, p€r la morte di Paganini, metteva 
in commercio il merùws nero appan
nato, e posci:l raccomandava i tabarri 
porpora con le maniche al!a Jiarin 
Faliero . E faceva importare i tadtemires 
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dalla fiera di Makarief dai confini dell'Asia, publicando 
la preghiera con cui i mercanti orientali accompagna· 
vano la merce: • Gran Dio, tu che sei il protettore del 
venditori di scialli, fa in modo che tutte le donne 
d'Europa si mantengano sempre come t u le hai fatt e: 
vane, civette , fri vole e infedeli, affinchè comperino 
sempre i nostri tessuti ") 

Nel 1833 comparve di nuovo la cipria, in breve 
tempo scesa ad imbiai1ehire sino il viso delle fantesche; 
ma la si soffiava, come ai tempi della Pompadottr, 
anche sulla testa, e piaceva questa infarinatura o 
meglio questo artificiale incanutimento introdotto dalle 
favorite di Lui gi XV. 

lVIentre a Parigi l'inventore delle crinoline era 
.diventato milionario, falliva il più famoso fabbricatore 
di rossetto. 

Gli abiti dei fanciulli e delle fanciulle venivano 
Iàvorati secondo il modello che serviva per gli adulti; 
non c'era differenza di età, 
ma un'eguaglianza livella
trice sollevava l'infanzia al
l' onore .delle fogge adottate 
dall'intera famiglia. 
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Un giovanetto su i do
dici o quindici anni faceva 
la sua bella comparsa in 
cappello a cilindro,. giubba 
a coda di rondine o l' em·igrè 
calzoni stretti co n staffe di 
panno o di pelle, un grande 
cameo sulla cravatta, ba
stonc ino di canna con pomo 
di agata e g uanti di pelle 
senza le dita. Per il solito 
quest i figlioli senza traccia 
di baffi fa tui accompagna
vano la mamma ai publici 
passeggi. 
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I piccoli valletti, i minuscoli 
lacchè, sotituivano i corpulenti 
staffìeri, che guidava.no un tempo 
i cavalli portando le medaglie 
napoleoniche di bronzo sulle li
vree. A spettacolo fini ~o , nell'q
trio del teatro Grande stavano 
attesa cinque o sei di quest i servi
tori n i, tra cui il moretto di Fa
raone Cassis. 

Il 'l!alser andava scac-ciando il 
minuetto, non senza \ ' indig~1azione 
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delle mamme e dei papà che non ballavano più. 
Alcune società lo proscrivevano come uno scuoti
mento trivialissimo, id eato a solo beneficio delle coppie 
asciutte, delle g iovani e dei damerini moderni: tutti 
pelle ed ossa. 

Federico Soulié, stimato uno dei più felici scrit
tor i nel ritrarre i costumi mod erni, quando il valzer 
era diventato la passione frenetica dei saloni, uscì fuori 
con una tirata contro le donne .. che fece il gi ro del 
gran mondo: tutti leggevano e tutti commentavano 
la predica quaresimale dell'autore del famoso ro ma nzo 
J11émoù·es du diab!e. 

Vediamo un po' cosa dicesse : 4 Uno dei difetti 
delle donne eleganti del nostro tempo s i è quello di 
non saper camminare, le più si trascin ano . La moda 
è per le molli incli!lazioni della vita e per lo sguardo 
mezzo velato. E pe rò voi più altro non avete che storie 
di passioni gialle, sfoglia nti e cascanti, nè più di quelle 
verdi isto rie di avventure amorose ch e si compivano 
in ventiquattro ore alla gu isa delle commedie classiche. 
li portamento delle donne è forSe una ragione od un 
effetto della presente let teratura? Io no n Io sap rei 
dire, ma certo fra l'una e l'altra vi hann o molti punti 
assomigliant i. Le fanciulle oggi cessano di essere un 
omam ento della soc ietà; og ni loro g razia scompa
risce; la leggiad ria le abbandona; la natura stessa si 
dif{orrna e non veggiamo innanzi a noi che candi
date per la se ra del l'Epifania, con le chiome g ron
danti sudore, con le gua nce del colore della barba
bietol"a, col collo e le schien e tutte molli, col seno 
balzante, coi "vestiti luridi e ben spesso lacerati. 

"A nche in addie tro si è bàllato, anche cent'anni 
fa si pregiava la danza; ma una danza moderata, 
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una danza in cui la donna non usciva mai dai limiti 
del riserbato contegno femminile. Avvolgersi in giro 
come un turbine, saltare come capriuo!e, sdrucciolare 
come slitte sul ghiaccio .... ecco la suprema delle 
felicità di una donzella danzante! .. . Continuate pure 
cosi; continuate pure a fabbricarvi sul capo immensi 
gabbioni, che chiamate canestri; azzimatevi; menate poi 
e gambe e braccia e vita e capo dalle sette fino alle 
cinque, fumando come il fumaiolo di una barca a va
pore, calpestate la vostra avvenenza nel furibondo 
val:?:er . . . . rinunziate ad ogni titolo e grazia e deli
catezza, ma persuadetevi che ballando non vi guada
gnerete un marito; conciossiachè, credetemi care mie, 
un marito lo si può acquistare parlando, cantando, 
sospirando, languendo, piangendo .. .. e forse anche 
battendo i piedi, ma ballando giammai!» 

Il Tempo di Napoli si. faceva a ripetere la eco 
della comune lamentazione, descrivendo così i s;lotti 
moderni, detti le riunioni dello sbadz'gNo : ' Il nostro 
è secolo di splet'll, di noia e di tristezze; oggidl 
nulla vi è di più squallido che l'interno dei sa!ons, 
Finì quel tempo della conversazione italiana tanto 
celebrata da' Francesi e tanto invidiata dagli In glesi: 
ora non si veggono nelle g-allerie che vecchi ::;essa
genarl inchiodati dai loro reumatismi sui morbidi 
péités, dove passano in qualche modo le seccantissime 
ore leggendo interminabili giornali politici, o spar
lando de' nostri costumi e della nostra goffaggine .... 
I salotti moderni hanno colori cupi e fantastici: fìnanco 
la forma e la disposizione delle suppellettili t'in· 
gombrano l'animo. Vi si scorge un laisser-a!lt:r, un 
vivere asciutto e non curante; pare come se i pa
droni di. casa si apprestino sempre a sloggiare, come 



Jo:2 Tt·mpi andat/, 

se il buon ordz'11e stia contro il buon g-enere. Più non 
si vcggono que' mobili eterni di moga no venuti da 
varie generazioni come le sedie d'appoggio dei vecchi 
castel!ani: tutto è oggi dì effimero e transitorio. La 
nostra società consunta si agita convulsivamente ne' 
salons per cerca rvi distrazioni e piaceri; tutti i suo i 
sforzi non fanno però che rimescolare sempre più le noie 
particola ri in una sola comune tediosaggine. Le dame 
vi compariscono pallide, dé!aùsées, sil enziose. Quei cari 
giuochi di penitenza, quelle scia rade in azione, quei 
biglietti simbolici, quelle danze d'amore, quella rnolle 
maldicenza a fior eli labbra, quelle risa di cuore, 
quelle malif.ie degli amanti, e tutte quelle altre belle 
cose che un tempo fiorivano la deli~.ia dei salons, sono pas
sate di moda, sono finite, \asciandone il retaggio ammor
bante Pelle h!nghe politiche discussioni, ovvero delle 
furiose polke ma:mrke, dell'eterne sauteuses, dell'eterne 
suonate eli pianoforte .... Una decina di letterati si 
raccolgono in un cantuccio; iv i eglino cinguettano 
parole misteriose, «futilità d'importanza», subbietti di 
supremo benessere sociale, materie importantissi me per 
essi, in mancanza della lettura eli qualche ode saffica 
o eli qualche sonetto . .. Lo scopo unico e so lo delle attuali 
periodiche riunioni è il ballo, questo bel maestro 
dei serie i guanti e delle torturanti sca rpine ... . L'in
stancabilltà delle gambe si tiene oggi in quel pregio, 
in cui teneasi una volta la gra1.ia e la leggiadria dei 
passi. Oggi non si balla che la 1na:::urka, la polka, 
d<fnze di schiavi, ovvero una galopade di quattro ore 
o nn valzer da far morire ernottoico .... Il regno delle 
donne è finito; la magia dei loro vezzi è distrutta; 
il calcolo e l'avarizia regolano la maggior parte de' 
matrimoni che accadono. Pove rette! ]~ una pietà il 
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vederle così poste in oblio, queste amabili compagne 
dei nostri giorni. Oh! secolo passato, secolo dei guar
dinfanti e delle fibbie, le vecchie ti sospirano, le gio
vani ti desiderano. Ma tu sei passato e con te 
sono finiti i bei giorni delle serenate, dei concerti 
d'amore, dei mùmett-i e della più fina galanteria l • 

Non bisogna dimentica re i gentilissimi costumi 
italiani: del radunars i le donne presso l'una o l'alt ra 
amica col proprio lavoro, e le letture famigliari ad alta 
voce, che diedero nome a certi giornali istituiti in quel 
torno di tempo. 

Dal 1840 al 1843 erano scomparsi i viglietti da 
visita, prima Co i nom i segnati di proprio pugno e che 
poi si stamparono con caricature e svolazzi fantast ici. 

Si scrivevano le letterine su carte colorate; ado
perando penne d'oca con le barbe rosse, azzurre o 
do rate, e si suggellavano con bollini a colore; ma la 
buona soc i ct~l preferiva la ceralacca odorosa. 

Piacevano gli ombrelli rigati i un buon pad re, Llll 

soli do negmdante portava il paracqua domestico ca
pace d i raccogliere una fa migli a, formato per lo più 
da otto spicch i di seta rossa o azzurra, con il manico 
uncinato eli corno ed il puntale d'ottone. 

La seguente strofetta dipinge al vero i papà di 

quel tempo: 
Cadene fatte con cavei de domte, 
Un orloz'o de an1ter uela scarse/a, 
Un lt"u::iol per cravnta e po' mt ombre/la 
De dodùe persouc. 
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* * 
stato e~cluso dal teatro Gr~nde;, 

11011. essendosi pensato a costrui re una galleria onde 
potesse accede re i non pe;.- fantO alle7-apPres~zioni .. 
dom enicali ass istevan o coppie di artcsml'i facilmente 
riconoscib ili , cioè capomastri in giacchette ornate di 
passamanterie, a fianco delle mogli, che si mettevano 
indosso per la circostanza gli abiti di seta verd e-mare 
cangiante, lo scialle chinese giallo-aurora, g li orecchini 
lun ghi di rose di Olanda legati in argento, il g rosso 
mauiu di fili d'oro cadente sul seno. 

~p_dk_ del ~~tl!fl to ordine di palchi 
, si formò il loggione, e così sLera. p1:ov.v:eduto aQ 

' ~ire_quella palestra d' at:te_n.aziPJlal~anche é.!.lk_çlassi 
1 meno facoltose. 

L'arena del Mauroner rivendicava alle class i 
meno -;gr;te il- di ri'ttOdi pa"'rtèciparéa'i dilettr Cieli' aì·te 
scen ica, e sOrse quando, dovendosi abbattere l' anfi

Te"; tr;-di legno in via del Coroneo, sentito il bisogno 
di continuare gli spettacoli diurni, Leopoldo Mauroncr 
se ne fece irnpresa rio c costrutto re a proprie spese. 

Iacopo Ferrari, che sopra intendeva alle civiche 
costruzioni, diede il disegno all'architetto Domenico 
c~ il quale collocò la prima pietra dell'e~ il 
2] ottobre r8z6. 

J.:?t facCia'i:"a principale componevasi di una g rande 
invetriata, ripartita in sette finestroni, frammezzata da 
sei colonne di ordine dorico. La costruzione interna 
.;; i distingueva specialmente per i sei ordini di g radi
nate, dispo.ste come nei circhi romani, a ferro di ca
vallo; l' ambiente capiva oltre tremila cinquecento 
persone. 
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Si moveva proprio una crociata contro i teatri 
di urni quando L eopolcl o lVIauroner affrontava con un 
bel fatto le ragio ni sfoclerate pe r condannarli. 

Un insig ne scrittore trev"ig iano si era posto alla 
testa di quelli che combatteva no contro le t ruppe co
miche recitanti a cielo scoperto. Sosteneva ' che nei 
tea tri diurni, affolla ti dalla minutaglia, non possono 
esser p rodotte che delle rapprese ntazioni conferine al 
ge nio del popolo, e che appunto le produzioni cla
morose proclamate con ributtanti a mpollosità eli titol i, 
sono quelle che chiamano la calca, per cui il tea tro 
diurno diviene della pl ebe il trattenimento , . La lunga 
polemica finiva con t1na invocazione: ' Ombre fa
mose di Cornelio, di J\llo lière, di Racine, di Voltaire, · 
eli Schiller, d ' lfflancl, di Kotzebue, eli Goldoni e di 
i\ l fieri, conducetevi nell 'italiane contrade, e l'ombre 
vost re g iga nti sov rastando i vestibol i dei nostri d iurni 
ri trovi a colpi di flagello allontanino gli attori che colà 
discendono a deturpare le immorta li vostre produzioni, 
e vivo odio accendete nei petti italiani contro ques to 
mostruoso gen ere eli spettac.olo che rimena la ricor
clan7.a degli antichi incl ecentiss imi carri e degli is trioni 
brutta ti eli fango . ~ 

Gaetano Barbieri, allora direttore di un g iornal e 
milanese, oppug nava che bisognasse lasciare al popolo 
i suoi sollievi e meglio s i dovesse spe nd ere l'opera di 
c9rrezione col promuovere mig li orc11nenti nella dram
m.atica, per condurlo a poco a poco al desiderio di 
più _perfetti trat tenimenti. 

Venne a metter voce in quel litigio anche uno 
scrittore triestino, che appunto valendos i della costru-
7.ione del Mauroner già avanzata diceva ' che le sfu
riate dei nemici delle arene erano ai più sembrate 
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ridicole; che anche la massa lavoratrice ha diritto acl 
una vita intellettuale, ad un nobile passatempo; che 
se T alia viveva in alte 
regioni, pura e col t i
vata, discendendo tra 
i poveri non veniva a 
scapitare nell'onore, n è 
a correre più rapida
mente verso il luttuoso 
decadimento avvertito . 
e palese • . 

Il 6 ottobre del-

l
i' anno r827 il nostro 
anfiteatro si aprì al 
publico con la com
pagnia equestre di A
lessandro Guerra, ro
mano. 

Fest e ggiava s!i 
questo cavallerizzo, meraviglia di ardiment o e bravura. 
con versi e corone ed anche litografi e che recavano 
il suo ritratto, e la seguente quartina: 

Sopra destriero alato 
Pe1·seo salì, volò, 
Su qua/unqlte destriero 
Guerra volar sol può. 

H o trovato in una casetta eli campag na l'effige 
del Guerra, messa in cornice; oggetto destinato a ri 
cordare i primi e pil1 lieti anni della gioventù a due 
vecchi solitar1, che come foglie di un gambo che va 
disseccandosi, at tendono di staccarsi dal sempre fresco 
albero della vita e cader morte al suolo. 
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Pensavano alcun i, come è det to prima, di serrare 
l'arte e confinare i sommi drammaturghi in poche pa
lestre aristocratiche; invece i grandi della commedia 
e della tragedia vollero presentarsi anche alla più 
numerosa classe sociale, quella che quasi tutto ap
prende col cuore. E cosl Modena, Boccomi ni , D ome
nicani, la Internari, la Ristori ed altri sommi artist i 
vennero all'Anfiteatro nei giorni in cui taceva il lavoro 
pesante e materiale, a tocca re le an ime della folla, 
sensibile più eli quanto comunemente si crede alle 
dolorose ventu re della storia , al battagliare e soffrire 
della vita. 

Comparvero su quel palcoscenico, illuminato dalle 
padelle con cera, celebrati cantanti, e per lungo 
tempo e a più riprese vi piantò la sua tenda Arlec
chino; andava a gi roni per le cento città e tornava tal
volta lacero e pitocco a rifarsi i panni tra quella sua 
farniglia, che g li voleva bene, e che lo considerava il 
genio dello scherzo e della satira naziona le.. 

Più tardi il teatro Filodrammatico fu destinato 
esclusivamente a lla commedia, mentre nel 1845 tra 
le ca mpagne della contrada di Santa Lucia sorgeva 
il teatro Corti. Aveva questo un aspetto di semplicità 
borghese; correvano in gi ro due fi le di palchet ti co n 
sop\3 una vasta ga ll eria; si collocarono delle stuoie 
su l pavimento per rispet to alla acustica; le pitture 
del ge nere roccocò s imulavano l'oro. In augurato dalla 
compagn ia Majeroni, alla prima rec ita si diffuse la 
seguente epigra ft:: 
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Nel 1847 si diede su queste scene 1/. Deserto di 
David con centoventi artisti tra suon atori e cantanti. 
E ra g ra nde la curiosità di udire quell'ode-sinfonia che 
aveva destato fanatismo a Vienna, eseguita con un 
complesso di ottocento voci. La seconda se ra a Trieste 
l! Deserto venn e cantato proprio al deserto. Il carattere 
astruso della musica non permetteva che ai più intel
lige nti di cogliere le spa rse bellezze. 

A Parigi stesso si ricorse ad alcuni stratagemmi 
per chiamare il publico a teatro, dopo il successo ot
tenuto dal lavoro nelle sale del Conservatorio. 

Si fece scrivere dai giornali che Felicia no David 
aveva viaggiato con uno sceicco lungo i paesi costeg
gianti il Sahara, e che aveva cOlte le melodie sotto 
la tenda nomade piantata sulle sabbie ardenti. In 
platea, fra g li spettato ri, sedevano raccolti nei loro 
bianchi bournous, cinque beduini, gravi, seri, i quali 
all'udire le arie che venivano a rammentar loro la patria, 
alzavano gli occhi al cielo, come rapiti in estas i, ac
compagnando il ritmo di quelle nenie col dondolare 
del capo. I Parigini li osservavano curiosamente, punto 
sospettando che i pseudo-arabi erano stati assoldati 
dalla compagnia della claque a rappresentare una pan
tomima eloquente, che doveva cresimare il trionfo della 
g rande composizione sinfonica. 



Eretto il teatro Corti a spese di Francesco 
1-Iennet, servl nel 1848 alle assemblee popo lari ed alle 
radunanze della Società dà TrÙ!stini. Nel 1857 venne 
chiuso e ridotto ad uso di cavallerizza . 

* * * 
I divertimenti publici vari e frequenti s i alterna

vano con quell i privati. La sala del Ridotto, durante il 
carnevale, accog li eva le numerose mascherate, e dava 
nome a certe danze che sc.deva improvvisare la cosi detta 
compagnia dei 11talgoverno, composta di buontemponi 
sfrenati, i quali nei caffè, a tarda no t te, rompevano gli 
specchi, i cristall i e le po_rcel!ane, per vanteria di pa· 
ga re profumatamente il conto della briaca rovina. Ma 
al Ridotto s i davano anche accadamie di scherma, 
dove si misu rarono più volte Francesco Belluzzo e 
Giuseppe Bonmart ini; il reduce dell'armata napoleo
nica, Bartolomeo Bertolini, presentava le allieve e gli 
allievi ammaestrati a tirar di spada, di sciabola e di 
bastone. 

Nella sala dell'anfiteatro Mauroner il famoso 
quartetto classico di A lessandro e Giuseppe Scaramelli, 
Paolo Coronini, Domenico Biason e Ignazio Bruno 
eseguiva pezzi di Mozart, Haydn, Beethoven, Spohr 
e VVassenn ~ nn . 

Al casino g reco ed al casino nobile si avvicen
davano trattenimenti musicali con qùell i d'improvvisa
zione del Bindocci e della Rosa T addei. 

La Soc·ietà filarmom"co-drammatica, alla cui fon · 
dazione avevano cooperato Domenico Rossetti, Fran
cesco Hermet, Pi etro Kandler, Giuseppe Lugnani, Gio
vanni Orlandini, Carlo Antonio Fontana, il maestro 
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Giovanni Panizza ed al tri concit tadini, nel 1830 toc
cava l'apogeo del suo splendore, benchè non contasse 
che un anno di vita. Cominciò a p resentare i dilet
tant i sulle scene del teatro Grande a scopo di bene
fic enza; diede su q uelle scene e sulle proprie le opere 
l Capulet-i e J11Jontecclti, Il Bm-biere di Siviglt'a, L' Ita
liana in Algeri e Nicola 111, libretto di G. B. Savon, 
mus ica ·del tries tino Antonio Neurnan. A ll estiva una 
trentina eli rapprese ntazioni all'anno, se rate musicali 
e fest ini. Nel 1845 essa trasportò i propri penati al 
teatro Corti; la sua esistenza correva allora pericolo, 
per la diminuzione dei soc i, quando vennero a con
fortarla Pacifico Va lussi, il Dall'Ongaro, Somma, Gaz
zoletti, G. B. Tagliapietra, i due Ricci e Fra ncesco 
Sinico. Guidata da gente di fermo volere, si rinnovò 
e rinforzò: era uno d egli isti tuti precursori, an li una 
se ntinella che teneva sveglio ed attivo lo spiri to 

publico. 
·> 

·>:· 

Sei o sette piccoli sodalizi vivevano appartat i, 
quali dediti a piacevoli convegni, quali con intend i
ment i di soccorso, ed altri sorgevano dopo la fes ta dei 
tre R e, per ordinare balli privati, diretti quasi sem pre 
dal maestro H ébert, autore dell'azione coreog rafica 
Bianca di Saudomir, applaudita al teatro Grande nel 
1839, e di un AIJmma/e illustrato per le quadn"glie. 

Truppe di salt imbanchi e di cerretani ·occupa
vano il fondo detto Pozzo d'oro, presso l'Acquedotto; 
alzavano le loro baracche, in cui esponevano fenom eni 
mostruos i: la donna cannone, un esquimese (del Ca· 
dore) di cui il proprietario diceva ' che appar tiene a 
quel popolo che vive invaginato nella corteccia di un 
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gran pesce, che vede di notte come i gatti e· si nutre 
di umani resti». C'eranO là, quasi in perma nenza, i 
casotti dei burattini e dei panorami. In via di R iborgo 
si faCeva · vedere • la fiamma senza spirito, senza olio, 
senza cera e senza resina, che a rdeva nell'aria,; la 
sala - Miglietti, in v:ia · del Campanile, era dserbata 
ai prestigiatori; un magazzino sotto la casa ROmano, 
al Ponterosso, accoglieva prima· le fi gure di cera cdei 
pil1 celebri malfattori e maljatto1'e del mondo.,, poi 
un piccolo apparato telegrafico, e la sirena che in
canta al polo artico i ma rinai i in t111 locale della casa 
Stratti, in pi azza Grande, s i mostrava· il giga nte un·· 
gherese, • il più grande dopo Golia ,, poco dopo «il 
figlio del Vesuvio, che si pasce e nut re di fuoco "», final
mente le pulci industriose. 

Nella locanda del Cavaliere lt>desco~ in contrada 
della Stranga nuova, le set te boeme albi ne eseguiva no, 
nelle fogge boscaiole della Selva ne ra, danze e gruppi 
plastici con accompagnamento di cetera. Alla Locanda 
grande si esponevano le armi d'oro e d'argento d i 
Saladino, sultano d'Egitto e di Soria, il quale prima 
di morire (r 193) ç:omandò ad uno de i suoi g raùcl i u f~. 

ziali di percorrere le vie con il panno nero che ·doyeva 
coprirlo, e gridare: «Ecco tutto quello che .S.ala'di n.o 
vincitore d'Oriente porta seco dalla sua conquista. ·· 

Nel I 845 il numero dei giardini-1-esta.urants si 
era .aumentato de ll a vi lla Rossetti e di quella Mu rat, 
appigionate ad un caffettiere. L' inscrizione: 

OTIO · FLORAE · MUSIS 
PROCUL · ESTO · 'CURAE · CLIENTES 

fatta apporre dall' illustre patrizio sulla porta del 
giardinetto che so rgeva in quel suo as ilo e delizià, 
era stata coperta da un' in segna, che annunciava il 
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Villa .Murai. 
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latte appena munto, le acque minerali attemperautt' 
gasose, le cibarie fredde, i prosciutti ed i formaggi. 
La villa del campo Marzio divenne a sua volta il 
cen tro di quanti preferivano l'aristocratico passeggio 
di S. And rea; ma il Boschetto res tava sempre il 
ritrovo popolaresco, affollatissimo nelle domeniche e 
nei giorni di festa: il quartiere verde e rumoroso, il 
borgo dei tavernai, chi! rintronava con le musiche 
e gli strimpellamenti delle piccole compagnie di vio
lin isti vagabondi. Al termine dell'Acquedotto, sullo 
scaglione della collina, so rgeva la G!orùtte, un tem
pietto greco con ai lati i genietti, e sulla cupola 
di piombo la statua d'Igea. Disegnato dal conte Huin, 
eretto a spese rlel Comu ne, veune ridotto ad uso di 
caffè. Poco più avanti, dalla parte opposta, si levava 
La Bella Tn'csleJ una casa di color azzurro, con griglie 
verdi, prospettante uno spianato, fitto fitto di gaudenti 
che bevevano e mangiavano, e su ogni casipola spa rsa 
per la vasta plaga aperta all'occhio, sventolavano 
bandiere, inastate per richiamare i passeggianti. La 
strada stretta, abbellita da alcune fontane perenni, le 
quali dimostravano come allora dell'acqua ce ne fosse 
sino ·a buttarne via, scavalcando due pon t i, faceva 
capo al bosco delle farnie. Predominava nel passeggio 
e nella folla stessa il carattere popolaresco dell' in
tero quadro: la strada era fiancheggiata da alberi e 
rovi che crèscevano selvaggiamente, e si notavano 
i coniugi con la molta figliuolanza, che marciava per 
due; gl' impiegati rigidi, asciutti, con le mogli che 
fedelmente portavano la moda dei giorni in cui an
darono spose, fanciulli allegri, i quali sguisciava no 
tra le radure della p rocessione lenta, che moveva a 
passo rego lare; sarti ne e domestiche in vacanza : 
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cioè la gente che va in massa ad aspirare una boe· 
cata d'a ria. 

I giovani eleg;)nti usavano attendere le dame 
che uscivano dall e chiese dopo \' ultima rnessa, e si 
g ridava allo scandalo; i predicatori condannavano la 
monda na abitudine. Le due chiese prescelte dalla 
classe agiata erano quelle di S. Antonio vecchio e 
di S. Pietro, demolita nel marzo del 187 I. A Boston 
una società di dam e che prese il titolo Tl1e Anlz'· Young-

' si formò Men's-Standing-at-tlu-Cimrclt-doo1'-Sociel)', e 
significava che il sodalizio aveva lo scopo di irnpedire 
ai !ùms di port<lrsi alle porte dei templi '" per guardare· 
impertinentemente in viso all e donne, . 

ll corso dell e carrozze nei tre ultimi giorni del 
carnevale era il pit't festoso, il più elegante, i·l più 
gradito dei sol at.!'. i. Nel 1839, la somtna spesa per il 
solo getto di confetti ascese, se dobbiamo credere alla 
notizia data da un giornale, a venticinquemila fiorini. 

I fraioti, nome di sceso da una voce italiana 
oggi ·fuori di uso, e che indicava tra noi coloro che 
an1ano cl<trsi il buon tempo, frequentavano le osterie 
di campag-na bevendo il vino sotto la stessa vite che 
lo aveva prodotto, in mezzo a i verzieri. Recavansi in 
queste bettol e ru st icane, tra le quali va rammentata 
quella di sior Didio dei pat rizl Giuliani, le famiglie 
operaie, che si n"Ìunivano della borida, parola corri· 
spandente al viatico o cibo, che s i porta meltendos i 
in viaggio o in gita. 

·> 
* * 

In città il Caffè Nuovo ed il Caffè Tommaso si 
di~putavano il pnbl ico elegante: il pr.imo era situato. 
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sotto l'edificio della Doga na vecchia e guardava il 
Corso; l' alt ro , p resso alla chiesa di S. Nicolò dei 
Greci, prospettava il mare e da oscmo ed angus to 
bugigatto lo venn e dal nuovo proprietario convertito 
in un poli to local e, avendone commesse le p itture a 
Gi~ppe Gatteri padre, e ri vestite le pareti di larghi 
specchi del Belg10. Chi 11011 conosceva Tommaso J\llar
cato, padovano? Egli presentO come pittore di quadri 
a tempera , il Bison, espo nendo un gio rno nella propria 
bottega le scene stupendamente eseguite del Dou 
Giovtmnz'.- aveva p9i dato a ·questo a rtista ed al Butt i 
un bel numero di co mmissioni; possedeva diverse tele 
del Migliara e qualche miniatma dell' Isabey. Il suo ri
tratto, messo in b ell a vi.sta, era lavoro del Grigoletti. 

A lt o della persona, con l' aspetto di un padre 
nobile, la faccia rasa e i capelli élmmassati a ciuffo, 
portava una grande cravatta bianca; sul pelto della 
camici a gli scintillavano i brillanti di \1!10 spillone a man
dorla; e ci teneva a mostrare la finissima incisione 
di un cameo color birra. 

L a sua bottega superava ogni altra per i fa
mosi gelat i e per i concert i che alternativamente ese
g•.livano nelle sere di giovedì e Sélbato l'orchestra del 
teatro e la banda; vi convenivano g li uomini eli let
tere, g li artisti e g li avvoca ti, formand o la tracli;donale 
convent icola dei dott i, eh~ -pur rinnovandosi nelle per

sone conservò il norne. 
Nell'affumicalo n'dotto degli sfacrendalt: come 

usa vasi chi~mai:C il CafJ"è" T01!TUJif.t"o-; si "reé1.i"\la no 5iiche 
g11Sci-itTori della Favtita;g](attori èd. i cantatili, qurndi 
il solitaria- ·,na forte})Oeta- GiOvanni T agl iapietra, più 
tardi Bese nghi degli Ughi, Carlo Dordi che aveva 
scritto una poesia in dialt:tto triestino La susolvlla e 
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la sar!orc!f,r, Filippo Danzigher, il vate dei fattorini, 
che dettava gli auguri rimati del capo d'anno. Fuma· 
vano tutti con le pipe lunghe, ad uso degli Orien
tali; Orlandini aveva introdotto il narglti!è. 

Il crocchio degli stimati scrittori andò ingros
sando, per cui fLt detto più tardi il couciHabolo dei tur
bolenti universitari. 

Nel 1848 di là mosse l'accensione degli entu 
siasmi per . il libero riconoscimento nazionale, e quando, 
non si sa chi, inventava una bandiera triestina color 
crema, col mellone e la lancia di S . Sergio cicondata 
dall'alloro, volò da quel ves paio, come un calabrone 
velenoso, il satirico epigramma: 

l se mascara Ùt tute le mmtiere, 
Coi nastri sul cape! e la cocardaJ 
E i sventola ala Borsa le bandiere 
Con un me!ou clte porta l'alabarda. 

Alt l sta gente de coda e de piruca 
Per dù"tz"ngueTse iu tanta con.fusion, 
Dovaria farse un proprio gonfalon 
Col seguo de Mercurio su. una zuca / 
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Fogl ie cadute c gemme nuove - Un supersti te - Ln Jliin.:r<m 

rlim - Eredità preziosa - Precursori - Amici il!ustri - Ginl)io 
Bazzoni - H.ivendicazionc - Lettere inedite di Giuseppe Revere -
Samuelc Rom~min - Adalberto Thiergeu - Jlfarùul/a - Giuseppe 

Sin ico - L'inno a S:m Giusto. 

andavano acl uno 

Giovanni Vordoni aveva preceduto 
nella tomba Demetrio Frussich e Lorenzo 

de Miniussi; si rimpiangeva il medico bravo ed amo
revol e, che dava consulti per via a quanti lo richiedes
sero e ponendo il cappello a tre acque sul bastone ne 
faceva un appoggio per scrivere le ricette. 

Venne la volta per Domenico Rossetti e lo se
guirono presto Lorenzo Rondolini, Benedet to Frizzi e 

Giambattista Kohen. 
Domenico Rossetti si levò dal letto per andar 

ad udire l'elogio della JWi'-Jurua in un riassunto sto
rico che ne tracCiava l' intera esistenza; assistette ad 
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una commovente cerimonia, che lo faceva oggetto di 
affettuosi omaggi e gl i dava il solenne salu to e 
l'adelio. La sera del 30 novembre 1842 un corteggio fu
nebre s'avviava al Palazzo di città e vi deponeva una 
bara: quell'onore grandissimo veniva reso alle spoglie 
dell ' illustre cittadino. Gli alti funzionari, i magistrati, 
il popolo precedevano e seguivano il feretro port ato 
a mano. Tutte le chiese mandavano col piangente 
tocco delle campane il loro inno funebre. 

Scendeva nel sepolcro pianto e venerato il grande 
cittadino, in quella uniforme rossa eli patrizio, che più 
non doveva vestire altri che un morto! 

Lorenzo Rondolini, misantropo, brontolone e 
burbero benefico, si trascinò alla Jl-Jiuerva, quasi no
vantenne, a fare il panegirico delle donne illustri: 
usava dare l'u ltimo condimento alle conferenze: 

- Signor i, esclamava, ancora un is tante; e te
neva tm'-altra oretta il pt!blico ad ascoltare i suoi 
epigramm i latini . 

Le venerande figure erano scomparse per sempre 
dal salotto della J.nL,denza,..-!rill5.p_g rt stta n~ I 834 in 
via _di _~ucla vecchia, ed i pochi superstiti co;rtì;l~- -
vano con nnggior lena, ad infondere vitalità a lla de
capitata Accadem ia. La morte aveva . mietuto i vecchi 
seminatori, ma il corpo sociale si era fatto robusto 
con più giovane sangue. Nuove forze salivano la tri
buna al chiudersi eli quei cari avelli . 

Ma egli è appu nto sull'avvenuta trasformazione 
princip iata nel 1839, , che bisogna fenna~'OS'guard0, 
phchè mostra in primo luogo il sodalizio mentre si 
adatta ad assumere veste più grave, fattosi quasi col
legio di medici, e pcrchè ci presenta parte della vita 
cittadina, allorchè s i annunzia il leLterario fermento. 
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Dalla cattedra dj 111-int!rva CO!Jlinciava a _diset.
~ l<:_ conferenza leggiadra, seppur dotta, per dar 

luogo alla prosa delle arringhe scientifiche. 
- Un valoroso superstite si congiungeva al pas

sato: Giuseppe de Lugnani, erudito in ogni materia, 
ingegno che non mirava ad una direzione, ma si di
st raeva per tutte le vie del sapere. Egli, con pochis
simi altri meno valenti e meno operosi, se ne staVa 
fra i dottori, voce rimasta a ridare la eco delle ac
cademiche lezioni. Arnedeo · de Moulon, Giovanni Cap
pelletti, Gaspare Porenta, Augusto Guastalla e Gian 
Paolo Cumano, tutt i medici, entrarono ad una vol ta 
nella società, quando Antonio Lorenzutti, che tanto 
èrasi adopera to per rendere l'istituto più saldo, lo 
vedeva mutarsi in una sala eli dissertazioni cliniche, 
chirurgiche e farmaceutìche in cui si leggeva: Q1!a!clte 
cosa sui farmacùli - Sopra 1m viagg·io ckintrgico iu 
lngltt'//erra - Sull' eccletismo dd sistemi ùt medicùm -
Su/t' ·ingresso spoutaneo dell'a n'a uel/e Vt.me - Sulla poes·ia 
della mediciua e Sull'amore considerato dal lato medico. 

Il de Lugnani allora intratteneva i soci con La 
letteratura satauica, suggeriva alla societ~l un nuovo 
Talismauo e pronunciava la Necrolog-ia dell' A1-lccckinata. 

Il s ignor Giusepp~ Foliero de Luna narrava Dà 
progressi dd/a cz"vz"ltà dai primi tempz· ai tem.p·i mo
denti, nei paesi attualmente mtstn'aci; il padre Bandini, 
t ri estino, predicatore dell'ordine dei domenicani, t rat
tava Della necessità di una morale educa:::ioue ud/e 
dzVerse classi sociali, ed Antonio Lorenzutti, con for
bito linguaggio, diceva l'elogio dei suoi predecessori 
e davasi a riordinare la biblioteca, che ormai contava 
5000 volumi, cercand o di mantenere all'Ateneo la 
fama di nobile asilo delle lettere c delle scienze. 
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Tutto che veniva ad accrescere il decoro della 
città e ad arricchirla d'istituzioni proficue e ra nato 
sotto la gelosa cura del Rossetli o della Minerva : 
così la filotec1~ica derivava dalle modeste CYa re iniziate 
nel 1825, l'asilo ;;f~1ti l e ha~ sua origi ne dal 
discorso di Bartolomeo Ronga, tenuto nel nov~bre 
del 1839; il giardino botanico proveniva dalle lezioni 
impartite dal Biasoletto, è la scuola di disegno ·da 
quelle di architettura di Pietro Nobile; la stessa 
casa dei poveri dovevasi alla società _in iziata pèr soc
cOrrere costantemente l' indigenza, mentre si era 
gettata la base di un civico stabilimento eli prestito e 
eli risparmio, e in dotta memo ria saggerito l'imbosca
mento del Carso. Queste opere proposte al paese, 
quasi tutte con una prova, passarono dalle mani dei 
promoto ri a quel le eli coloro che dovevano solida
mente istituirle. 

Il maggior affetto rivolto alle publicazioni di 
storia spiegava poi come le condizioni peculiari con
sigliavano il ritorno alle cronache antiche, dove si 
trovava quel conforto che i tempi contrastavano o 
irremissibi lm e11te negavano. 

E se la poesia viveva a disagio tra gli eredi 
degli Arcadi Sonziaci, splendeva di bellissima veste 
con la musa di Besenghi degli Ughi, inquieta ed in
donrata. 

Questo dovevasi chiarire per mostrare quanto sia 
leggera l'opinione, che Trieste venisse sorpresa dai 
Precm·sori, come da un lume improvviso rischiarante 
le tenebre fitte in cui si avvolgeva. 
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So mm a, Dall'O ngaro e Gazzoletti giu nti a Trieste 
alla vigilia del I8J8, furotl~Jjdissimi collaboratori 
d ti!' iniz~i~~~:Poeti, per gentile destino con-

-~n nero qui allora che la protezione accordata a ~uanti 
spontan eamente si associavano nel fervido lavoro in
tell ett ivo, signi!icava appunto che l'interesse per il 
g iornale, per il libro e per il teatro non era uno di 
quegli aspetti fittizi' sotto cui si cela talvolta il con· 
trasto politico, pronto a mettersi qualunque larva; ma 
bensì il sen'timento profondo e visibile della poesia e 
dell'cute nazionale. 

Sì germanizzava tutto: ebbene, la goesia e l'arte 
portavano freschezza in quell' <1rsura che avrebbe po
tuto soffocare l' anima nostra. -- ------

Per di eci anni durò la primavera !ioriscente.._Ap
gena Or! andini cercò Q' iu.fondeJe_vigore alla Favilla, 
Pietro Marcenio itl!Rrese a 2ublicare la Strenna T1·ù
stùza, it "G."tsh~ 1\';; tot~io- Masutti, da Udine, che 
ncl qui nto suo anno venne assunta e continuata da 
Francesco Cameroni. Diceva Nicolò Tommaseo : "'La 
Strenua. T1ùstùta è delle meglio d'Italia: n è molti i 
libri mig liori .... Lode alla città che sì bene inco
mincia ad esercitare il culto del bello. Gl'ingegni 
che la ornano, stringansi tntti in concordia magna
nima ; abborrano, più che l'i nfamia, le gare igno
bili: gli scherni vili. Jc Un a lunga serie di nomi di 
conto appariva in quell'annuale volume: olt re ai già 
detti, ·quelli di G. Prati, Antonio Berti, Giovanni 
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V eludo, Giuseppe V olio, l'abate Capparozzo, Gian 
Jacopo Pezzi, Alearc\o Aleardi, Luigi Ciampolini, An
tonio Guadagnali, F. Berlan; dei nostri, Vincenzo De 
Castro, Girolan1o conte Agapito, Tito Delaberrenga, 
Antonio J\IIadonizza, Giuseppe Lugnani e Giovann~ 

Tagliapietra. 1) 

Scriveva con buon successo Michele Fachinetti, 
che meno in vista di ogni alt ro, dalla vita solitaria ma n-

dava malinconici sonetti, cavati da una lamentevole. 
corda, quando, al dire di Tomaso Locatelli, tutti i 

1
) Nel rS44 comparve una Strenna lcttcntria edita da G. Mar

chigian, cd una di musica venne in luce nel I845 per cum dello 
Stabilimento tecnico musicale, con pezzi scritti dai maestri Bornaccini, 
fratelli Ricci, Colla, Lickl, De Berto, Enderle, Bass·i, Catalano, Co
ronini c Tivoli. 
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trovatori preannunzianti il '48 avevano le arpe di ar
gento. Non era di lu i la volgare e sempre moderna 
effem inatezza, non l'ingegnoso meccanismo del verso : 
ma un'ingenua poesia, cresciuta senza spine, eli poca 
parvenza, ma acutamente fragrante. Unico scrittore, 
mentre la donna aveva tanti turilerari, e le bellezze 
della natura inspiravano tra noi ogni altro carme, che 
idealizzasse la patria. 1) 

Licenziava alle stampe l'ingegnere Aclalulfo Fai· 
co netti, professore all'Accademia di commercio, la 
sua Storia filosofica dell'intelletto dei popo!t.~ in cui si 
proponeva guardare da W alto le linee fondamentali 
dell'umano progresso, rintracciando le cause che pos· 
sono ritardarlo o accelerarlo. 2) 

Giorgio Foscolo dedicava il suo Carme a Trieste 
dopo avere stampato con Giovanni Zescevich, tutti e 
due professori al Collegio della marina in Venezia, 
una raccolta di le lture amene e scientifiche per i na
vigatori. 

Bartolomeo Biasoletto, l'insigne botanico, diffon
deva la Relazùme dd viaggio fallo udla primavera 

1) Per \m suo poemetto intitolato Fmk fii:ltà, Silvio Pcllico 

gli scriveva, nell'agosto del 1847, fra nltro: 
~ ... Mn piit nucom ne sentii il vnlore leggendo quei versi 

tanto belli di semplicità cd nflCtto. i\ifi permetta di dirle ch'io li 
pongo fra le piit c:lre poesie ch'io conoscn. V'è un tesoro d' ingcgtlO 
in qnclb nalnralcr.l'.a, v'è \l!l:J. potenza rarn, il sublime ... Parmi 
che avrei poluto immnginnre con amore una piccoh storia come 
quella del buon Era!.: .fdiet:, ma non nvrei snputo certo eseguirla 
così bene, dicendo molto in poco c traendo tnnto pntctico, tanta 

grazia. Bra\'0! . 
2) Dello stesso Falconetti venne in lùce un dmmnu\ storico, 

Giorgio di Saint-Ca/l, mpprcscntnto al Tcntro Mnuroner e rcplicnto 

per tre: sere. 
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del 1836 Ùl compagnùz del 1'1! Fedcrigo di Sassonia 
uell' lstriaJ Dalma:;ia e Monte-negro. 

Il dott. Saule Formiggi ni publicava il volume dei 
suoi scritt i varì, tra quali una memoria sull'epigrafia 
italiana. 

Filippo Casari faceva r<~ppresentare il Sindactl 
Babbeo e Giovanni di Cala·is, che correvano i t eatri 
della Penisola, come Fime1'ali e Dau:;e e La giornata 
del cotrùpo1ldente teatrale di Francesco Cameroni, il 
Sampiero e Lormz ùto dei J11edicz" di Revere, li For
mnetto dell 'abate Dall ' Ongaro, !J1arco Botzari di An
tonio Somma. 

Toccava eli passaggio la nost ra ci ttà per recarsi 
in D almazia Nicolò Tommaseo, portando conforto ai 
più um il i, in ~ora ggiando gli animosi e mettendo tra 
gli amici la pace, talora lievernente scossa o turbata. 

Venn e Luigi Carrer, e dice un suo biografo, 'era 
gi~1. troppo quel viaggio per questo crostaceo della 
laguna che stava sempre attaccato al suo nido , . In 
Trieste si fermò qualche tempo e andò poi a Vienna 
con l' Orlandini, Cesare Betteloni, assalito prima da 
critici ringh iosi,- poi lodato da tutti, e dal prof. G. Pa
tuzzi e da Domenico Milelli messo al paragone degli 
scrittori del tempo nostro, da cui ne esce con la spic
cata originale mestizia e con tant <L musica dì dolore. 

Jacopo Berna rdi, predicatore quaresimale in Ca
podistria, una sera alla JV/àurva dopo la conferenza 
di Dall' Ongaro su Farinata degli Uberti, im provvisò 
un sonetto e poco dopo publicò Viaggio e descrizione 
nell' lstri"a, lettere al conte Fausto Sanseverùto, raris
simo lavoro per esattezza, rilucente di bellissima forma. 

Ora monsignor Bernardi ripensa spesso a quei 
giorni, dai quali comincia la sua vita di pietà evan
gelica. Capo di tutte le opere pie di Venezia, apre il 
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cuore ai poverc! li e le braccia a quanti battono alla 

porta dì quella sua casa, pos ta presso la chiesa dei J11i-
1·acolt~ ·casa che è un sa ntuario di sloriche reliquie. Gli 
hanno mandato il Pozzo e il Giuliani un po' eli polvere 
raccolt.1 nell 'urna eli Dante; c'è in un angolo il bastone 
eli Camillo Cavour, su i muri i disegni eseguiti da :Maria 

delta Cisterna e gli autografi dei principi di cui fu 
precettore. Il piccolo Filiberto d'Aosta gli inviò la 
propria fotografia sc rivendovi sotto: ~L'innocente sol

dato al venerato sacerdote Jacopo Bernardi,. Dettò 
oltre centottanta tra volumi, monografie, opuscoli e 
scritti vari, ed è circondato da venerazione alta, co· 
stan te e genera le. 

Intorno al I 843 Giunio Bazzoni, alloggiato nella 
villa del proprio fratello Gracco, scrisse un poema in 
ottava rima lt mm·e .: doveva frequentare il Cajfè 7òm
maso, giacchè esiste di lui un augt1rio in versi dettato 
per quei fattorini. Le sue poesie giravano quasi sempre 
anonime; egli era, come dice il Ro\rani, «i l poeta che 
nascondeva a tutti i propri canti quasi battesse moneta 
falsa :o_ Smzt' Elena, che publicò in un opuscolo per gli 
sponsali di sua nipote con il dottor Polli, fu giudicata 
da taluni superiore al Ci"llqtte J1!Jagg-io eli Manzoni, e la 
poesia per la creduta morte di Silvio Pellico, destò 
tanto rumore, che venne attribuita a molti dei più 
celebri poeti d'Italia. 

L'illustre Andrea Maffei parlando del poema l t 
mm·e, in una biografia inedita, che trovasi a mani del
l' amato cittadino Riccardo Bazzoni, per lungo corso 
cl' anni ben voluto podestà di Trieste, conferma la ve
nuta eli Giunio tra noi. Ed a proposito dice: 
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' .... In quell'anno s'era con la moglie recato a 
Trieste a visitare il fratello Gracco che da alcun tempo 
vi aveva preso dimora. Colà nelle consuetudini dell'af
fetto, negli ozi della villa fraterna, alla vista del mare 
sentiva Giunio rinascere quella passione del bello che 
mai non aveva potuto vincere; e ne' suoi mattutini 
passeggi lungo la spiaggia solitaria, contemplando 
quella infinita maestà cl' acque e di cielo, quella scena 
così mutabile e cosl grande, creava poetiche finzioni, 
descrizioni magnifiche, e si piace\ra dì ritrarre con ani
mati versi tutte le vicissitudini e tutta la poesia del 
mare. Questa a noi pare fosse l' idea che gli suggerl 
quel breve ma romanzesco racconto di un amore vir
tuoso, felice, nato appena sotto gl i accesi cieli del
l' India e poi miseramente ingoiato ne' flutti tempestosi 
del grande oceano. È una storia semplice, pietosa; è 
una fanciulla britanna dal padre, ex governatore delle 
colonie, fidanzata a un giovine ufficiale della marina, 
e che altro non aspetta se non il ritorno in Inghilterra 
ove lasciò la madre, per dare all'amato suo la mano 
di sposa. Essa prende commiato da una compagna, 
giovinetta indiana, colla quale usava fidatamente come 
con una sorella, c le lascia il ricordo cl' una Bibbia 
effigiata. L'affetto, i discorsi, le confidenze, l'adelio 
delle due fanciulle, vi sono dipinti con rara leggiadria 
cl' imagini e di stile. Poi i due giovani promessi si tro
vano in mezzo al mare, sulla medesima nave, e i loro 
cuori son commossi dallo stesso palpito, e l' uno e 
l'altra contraccambiano voti, speranze e terrori. E qui 
agli affettuosi colloqui succedono le scene più vaste e 
pìl1 tremende della natura, l'immenso corruccio del
l' Oceano; poi · lo scontro di una nave americana, l'an
nunzio della guerra rotta fra i due popoli rivali, e 
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l'urto della battaglia e il tuonar del cannone e l' ar
rembaggio e la str~ge; inline la scena più terribile di 
tutte, l'incend io, e i due navigli l'un dopo l'altro se
polti negli abissi del mare. La pittura eli queste scene, 
così rapide, così terribili e diverse, offre modo al Baz
zoni di far prova dell'ardimento c della franchezza 
del suo ingegno: il vigore e la proprietà del linguag
gio, la novità de' pensieri, una novit~l che ha del ca
priccioso e talvolta anche dello strano, sono i pregi 
più eviden ti del poemetto di cui parliamo. E, per ri
cordare di volo alcuna delle cose pil1 toccanti e belle 
che vi trovammo, così egli pinge l'ingenua e viva 
affezione delle due fanciulle: 

Di quell' mnore d' amist?r, s;:n::;' a le 
Per 7JÙ~ fuggirsi, clte in virgiuci pctlt. 
Al destm~.ri de' cor uasce immortale 
Ft·a i trastulli degli mmi gio-;JÙlctli, 
J:f1·a gare ùt età uou è pcusier 1i1Jak, 
C!te soprav7ri7h! ai tempestosi ajfelli, 
Cui ·rdempra /'età 11/tl non cancella, 
Cu/ forse morte avvz·va e 1·ùmovel/a. 

«Bisognerebbe ripetere buon numero eli ottave, 
anzi pressochè tutta la magnifica descrizione della 
procella, chè difficile è spigolar bellezze in un h:nroro 
dove riclonclano, quasi ad ogni pagina; eppure è in 
questo medesimo poemetto che il poeta confessa la 
sua modestia e il proposito serbato sempre di non 
lasciar veder la luce a' suoi versi: 

lo uou !to /'ala clte il pcnsicr sublùna, 
J!lou /'auree piume dello s!t"le adonto, 
lo 1.~o1l !to tempo dt' voltar la lima, 
Pc'ò qun/ opra 1111'a mm vedrà giorno. 
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«E non temiamo di dire che se questo poetico 
lavoro del Bazzoni fosse con1parso al t empo ch'egli 
lo scrisse, certamente avrebbe fatto un bel rumore, e il 
poeta n'a\7 rcbbe forse avuto incitamento a qualche cosa 
eli più grande e d i pi lt perfetto . Poichè nessuno ci sarà, 
crediamo, che neghi all'ingegno eli lui vigoria e altezza, 
al suo verso potenza mirabile ~ feconda, al cuor suo 
un puro e squisito sentimento di bont~t e di amore: 

~ e queste cose son quelle, a parer nostro, che fanno i 
buoni poeti. Quanto affetto e quanta verità di mestizia 
non avrebbe saputo trovare chi, narran do il dolore 
della lontana madre che aspetta i suoi figli pellegri
nant i sul mare, trova eli questi accenti: 

Al/m· ltl guerra act:csa le rù·or.fe, 
Passegg'iera speran:::a, alla memoria; 
Fantasticò di uuo<Je e lung!te rorse 
Per lo ben dt'li' ·impero e per la glon:a, 
Fo1 se uno scontro 7./t mare . .. e presi forse . 
Lassa l bramò, sperò fin la ~·1/loria 

Dd!'inùnù:o. - JVd matenw core 
Cadde !'orgoglio a' pùdi del dolore. 

«Così senti va c scriveva Giunio Bazzoni. La poesia, 
com'egl i ebbe a dire di sè medesimo, era come uno 
spir ito prigioniero che urta vagli il petto; e jn sè me
desimo egli provava potentissima la virtlt di questo 
spirito: 

E gigante s' iua/za e g raudi po1le 
Sul creato le bracda zl unO ~.:ouutlo. » 

Giunio Baz:wn i, dopo la battaglia di Novara, de
nunciato quale detentore di armi dal proprio cocchiere, 
fuggì da :Milano e tentò di ri parare nell a Svizzera. 
Giunto a Lecco, un uragano gl' impedl la traversata 
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del lago. Fu trovato mo rto in un burrone; pare sia 
caduto accidentalmente, perchè stringeva nella destra 
un mazzo di erbette c di ciclarnini raccolti sulla via. 

Prima di abbandonare la citt~t aveva bruciato 
tutte le carte, distruggendo preziosissimi manoscritti; 
ma non riuscì ad oscurare il proprio nome, g ià chiaris
simo nella storia delle lettere italiane. 

-::
+:··'i< 

Trieste si ebbe pure la visita del prof. Carta, 
;unico di Rosmini; quindi qu ella di Cesare Ca nt1\ che 
fes teggiato in un ban chetto a l giardi no della vil la 
Murat, accompagnava poi a Venezia ed a Vicenza due
cento tri es tini invitati alle fe ste per il tronco ferro
viario che congiungeva la città delle lagune alla ter
raferma, i quali portavano alla sorella dell 'Adriatico 
tlll libriccino di versi improvvisato a ll'ultima ora, gen
til e saluto di parole e fr<~te llevole augurio all' anticà 
rivale. 

Cesare Cantù, vedendo congiung-ersi presso il 
Lido i due vapori, quello che arrivava e l'a ltro che 
moveva ad incontra ri o, lasciò correre dalla penna 
questo pensiero: 

<l Non era n, no, i vantati giorni del leo ne a lato, 
qu ell e storiche feste sopravvissu te solo nei libri, che 
lo stra niero fraint end e e i nazion~1li non curano: non 
era la dovizia privilegiata de' pochi, che da un pa· 
lazzo pili magnifico d'ogni reggia, sopra un bucintoro 
qual nessun re possedette, venisse allo sposalizio del 
mare. Era la fes ta dell ' industria, questo diploma mo
derno, che ùal telaio e dalla boltega porta noi popolo 
a sedere a pari della centenaria nobiltà; che ai sacri 1 



.134 

ma sterili, vanti di un passato poetico, su rroga le fe
conde speranze. E d'avvenire pareano cariche a tutti 
le due navi che recavano il fiore delle due città: un 
avvenire sentito per istinto più che per calcolo, ed 
espresso nell'esultanza di tutti., 

Ardeva per dieci anni il fuoco acceso _çlalla J}J{ 

uer ua"' e dalla Fm,ilù; eli Orlanclin i e Madonizza , e tutti 
~;fi)ortaval~~, -;;n7~-;d un'ara religio;;, ~~~e-...tagliate 

con le proprie mani, perchè durasse la bella fiamma. 
Somma, Dall' Ongaro, Gazzoletti si levarono sul 

fascio degli scx itt.s>..ri e predom12_1 arono sUT!e · fo ~·ze ~olte~· 
pl ici: artisti nel vero senso della parola, che non vio
lentavano l'immaginazione, sempre ubbidiente. 

Essi emergevano su tutti, ma a noi apparirono 
anche più grandi, pcrchè il pensiero se li figura già 
in quel tempo belli di tutte le altre vh·tl1 cittadine ed 
artistiche più tardi manifestate. 

Ciascuno dei tre scrittori ebbe diversa azione 
in caS7l nOstra ; tutti insi.ème, i7àggrnppando quanto di 

_ più eletto vantava Trieste, contribuirono a tener desto 
il pensiero civ i~ : in ciò la loro solidarietà di propo
nin1enti, la loro opera efficace, incancellata. 

Antonio Gazzoletti, esperto uomo eli legge, s'in
teressò direttamente del movimento politico e si as
rociò ad un partito vivace~~presentav~ l' oppo
sizione. 

Francesco Dall' Ongaro, portatevi dall'indole 
benefica e iri ite, e da una delicata educazione estetica, 
èteOièavasi coli p rofitto <1i miglioran1enti sociali, e si 
tt,J VÒ con i fondatori. della Società di Belle Arti, degli 
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.... asili per l'infanzia, e con quelli di va rie opere pie; 
11Ìùtervùta andava a leggere le sue lezioni su Dante. 

Antonio Somma, direttore teatrale, con il - fine 
gusto e la sagacia, cooperò allo splendore delle nostre 
liriche scene. 

, cifico Va.!.u,~, giornalista, arruolatosi nella 
comp<~gnia, che dicevasi allora l'Artiglieria dd pen-

siero, seppe in quei tempi, in cui era proibita la dif
fu sione dell' O.·;servatore Trz"estùto nel regno delle due 
Sicilie, negli Stati pontifici e nel ducato di Modena, 
~e1~i~ori ~ P_a r •. ..v.est~ uf.fi._cia_le, prudente, ...ll!!e 

_j!Spir_azioni _ciLtadine. 
Tutti amarono la patria elettiva e subirono le 

influéi1Ze del- clim-a storico -e locale. 
Somma venne con la fama della Farisùta, fama 

che assicurava qui nel novembre del 1847 con il 
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Jl1arco Botzari e nel 1859 in Venezia con la Cassaudra; 
Gazzoletti partì co n quella del Cristoforo Colombo e 
del!' Ondina di Addberga, fortificata in esil io dal Paolo 
e dalle ultime liriche; Dall' Ongaro anelò veramente 
a cogl iere quella dei suoi storn ell i. Riusci ron o tutti a 
deli nearsi con diversa fisionomia: Somrna il più vigo· 
roso, Gazzo lett i il più ge ntile, Dall' Ongaro il più 
popolare. 

:t: * ... 

Ma la storia non ha due faccie: essa è la gi ustizia 
imparzia le, se nza culti e passioni, e conviene invo
carla per la rivendicazione, che sta in questo libro. 

Il nom e di prt'cm·sor·i ebbe origine da quella 
onoran za che inaugu rava i buSti dei tre poeti. 

Era, il primo dicemb re 1876, una festa del cuore, 
un tributo a ca r i e inclim ent icati compagni di lott<c , 
a cantori di affetti, di pianti e di battaglie: t re bardi 
italiani morti in poverth, ultimo onore al loro puro e 
saldo carattere. 

In quel giorno dalla catted ra el i JV!incrva non 
scendeva il g iudizio sereno che sollevasse i tre poeti 
sul plinto dovuto al loro genio in fat icato; bensl si 
distruggeva quasi l'edificio Rossettiano e la JJlinenNr. 
s tessa, per far grandeggiare coi rottami di una rovina 
le tre effi ge mannoree. 

Il publico interromp eva con freq ue nti a pp laus i, 
ubbidiva alla commozione, senza badare quanto fosse 
ingiusta la se nten za che lo fru!';tava nel volto. 

L ' oratore era nn giovane pieno di audacie arti
stiche, di cocente fantasia. Egl i diceva: 

a: Quando un popolo non ha P rom etei che sfidino 
gl i umani Giovi per ricerca re la sc intilla; quando no n 



F'!or!mento !tlleran'o. 337 

v'hanno Vesta li che custodiscano, nata che sia la sacra 
fiamma, nemm eno dai marmi eli Paro e di Carrara si 
sprigiona la favilla. 

c Simile alla pietra calcarea dell'Alpe che la 
cinge, era ridotta, venticinque, trent'anni sono, questa 
città. Nella sii ice milioni di in fusori: nella città mi
g liaia di uomini; morti g li uni, vivi gli altri, ma la città 
dopo i belati cl' Arcadia, era diventata come la selce, 
arida e dura cosa. 

'Sulle roccie del Carso non ispunta nè la mar
gherita dci prati, nè la viola bianca dei pianori al
pini, così n è il fiore dell'arte antica, n è il fiore del
l' a rte nuova non allignavano nella città. Il cantoniere 
della ferrata educa sui lividi sassi un solo fiore: il 
crisantemo, che vende allo spezia le; quì, se fiore fosse 
cresciuto ne avrebbero pure fatto bottega. 

«Eppure in questa selce, s'arrestò un giorno 
una pleiacle di coloni - e vollero trame favilla. 
Erano pensosi e in uno ga i di quel!a gaiezza che 
dà n no o davano almeno la gioventl1, l'am ore, la fede. 

c Questi n posto\ i modesti per trarne poca favilla 
dovettero battere la se l ce; e la se Ice- io ve lo dissi 
- si chiamava Trieste e quell i che più percotevano 
l'asp ro terreno, si chiamavano Dall' Ongaro, Gazzoletti 
e Somma., 

* * -)(· 

Quattordici anni or sono queste parole veniv~mo 
salutate da segni di approvazione, ma oggi è !leces
sario dir e che offendevano la verità. 

Una ciltà, che al pensiero civile aveva dato 
forme municipali, e lottando per il proprio statuto 
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riusciva vittoriosa contro il germanismo che scen
deva violento dall'alto e saliva prepotente dai seno 
di una colonia forastiera ; una città, che vedendo 
sorgere fuori dalle sue mura un borgo eH mercanti 
avventizi, venuti a godere o l'immunità del portofranco, 
o a spegnere la sete dei guadagni_ rifiutava con osti· 
nata ed onorevole perseveranza i mille colori del ve
nale cosmopolitismo ed imponeva a tutti la propria 
insegna, il proprio volere nazionale, facendosi forte 
della massima di un pensatore: la uostra lingua è 
la uostra storia; una città che per amore di studio 
e per gentilezza eli sensi raccoglievasi nella sua ita· 
liana Accaclernia, nelle italiane società, nel suo teatro 
italia no, ed aveva avuto a difensore e precursore Do"
menico Rossetti, e di vastissima riputaz ione Samuele 
Lnzzatto, profondo in rettorica, in storia, in filologia, 
e Gioele K ohen, il traduttore di Polibio, e con questi 
Pietro Kandler e l' istriano Besenghi degli Ughi; una 
città, che aveva tratti a sè per miglior decoro e 
vantaggio Nicola Vaccai e Luigi Ricci, trenta e più 
maestri per il privato insegnamento, e pagava pensioni 
a sei allievi dell'Accademia di Belle Arti, e contava 
un buon numero di giovani alle Università di Padova 
e di Pavia, destinati gli uni e g li altri a lasciare traccia 
feconda; questa citHl, così gelosa del passato, tanto 
fieramente sicura del suo avvenire, che aveva con propri 
figli creata La Favitla, no, non era la selce dura, senza 
Prometei, non la terra in cui se fiore fosse cresciuto 
lo avrebbe codardamente disprezzato 1 

Il concerto dei tre poeti non restò isolato, nè 
intervenne, figlio di bellissima arte, in terra dove l'arte 
era sconosciuta, steri le di fatti e di fi gli valenti. Da 
qui, prima che giungessero Somma, Dall' Ongaro e 
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Gazzoletti, si partiva Giuseppe Revere, il qua le nel 
1840 aveva già dato con il Lorenzino de' Medici, una 
gemma al tesoro delle lettere italiane, e si partiva 
Samuele Romanin, autore della più perfetta storia di 
Venezia . 

..GllLS.e_ppe. Revere offre la miglior prova come la 
mercantessa - giacchè così si volle chiamare Trieste 

quasi a dileggio - non avesse al posto del cuore una 
spugna, ma appena avvertita una giovanile promessa, 
madre superba del!" ingegno dei pro p d figli) ne curasse 
lo svolgimento. 

Aveva il Revere sin da fanciullo mostrato una 
forte inclinazione alle lettere, non iscornpagnata .dalle 
speranze di certa riuscita. Tolto alle brighe del 
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commercio, vennero raccolti i mezzi per inviarlo a 
Milano, che accentrava ogni maggiore e più chiara 
attività intellettuale. 

Scriverà di Giuseppe Revere, nell'a prefazione 
alle opere che si vanno ristampando, Tullo Massa· 
rani, che significa onestà e purezza cl' ~tomo e d'artista. 
Mi restringo a dir breve di un nostro g rande concit
tadino, di cui molti conoscono il valore, tutti la 
rinomanza; mi contento di stampa re alcuni brani 
dell'affettuoso ed intimo carteggio che egl i tenne con 
L orenzo Butti: lettere inedite che conservarono ge
losamente sino a quest'ora il secreto di un'anima. 
Appren:.ieremo da lui stesso il succedersi dei dolori 
che lo afflissero e l'amore che portava a Trieste, a 
cui appun to si congiungeva spesso con i fÒglietti che 
inviava al\' intimo confidente. Udirete quasi la voce del 
morto, e sembrerà che egli vi parli in ispirito, e dìa 
a questa parte del libro una mestizia, sincera com
pagna all' onoranza c_he g li dobbiamo. 

Caro Lorenzo, 

seguita ad amanni come fa i, e l'anima tua mi 
compensi delle mie sventure. È verissimo che Modena darà 
a Trieste il mio Sampiero, dramma storico che io volli i 
Trie.'>tini fossero i primi ad udire. Dipoi si cladl a Niilano, 
e mi lagrima il cuore pensando che le mie strettezze non 
mi cons"entano di recarmi a .Trieste e eli assistere alle prove. 
Vedi che la sventura mi flage11a in ciò che ho di più caro. 
Avrei veduto il mio Lorenzo, i miei concittadini avrebbero 
veduto in ciò anche la mia premura e il con.to in cui li 
tengo, e forse il successo sarebbe stato per me più vantag
gioso, Modena non avendo alcun conb·atto meco, ma tenen
domi a parte di ciò che il dramma frutterà. La mia presenza 
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quindi ;wrcbbe giov::-~ to C<;lSÌ al mio nome come ai mit:i bi
sogni. Pazienza! . <bgli amici non posso sperar n u ll.:~, 

perchè questo nome io non profano con tutti. l'dett i per 
giunta che durante ques ti ultimi mesi ebbi a patire ogni 
maniera di tribolazion i. La salute mal ferma, i miei scriLti 

non permessi e la miseria, logica conseguenza di ~utto ciò. 
Il vento del bisogno m'a llontana tutt i i conoscenti sel>Uene 

io non abbia chiesto nulla; ma gl i uomini in tendono il mal 
odore dalla lunga. Così vissi sino ad ora ondeggiando tra 
ti more c speranza, malcclicenclo non so a chi . .. . 

15 Scllcmbrc JS+S· 

... . Mi conforta che l'amico Somma t'abbia tenuto 
discorso sul Sampùro; 1

) sai che io pregio la sodezza del 
suo ingegno e la rettitudine de' suoi giudizi. Salutamelo d i 
cuore . li mio Sampicro, che tu nella affettuosa tua 

amicizia per me brami cli\'Cnga un fiore de lla mia corona, 
ne sarà in cambio una spin :1 ; e ti dico io che questa 
sventurata corona, se così la vuoi chiamare, somiglia più a 
quella del martire sanguinosa, che a quella del trionfatore . . . 
Sul conto mio non ho co~a gioconda a dirti; tu sai come 
vanno le mie faccende e puoi eli leggieri immaginare il resto. 
Forse tra pochi giorni io sconterò con patimcnti e vergogna 
gl i an ni dura ti adoperando di levare ono·ra tamente · il mio 
nome: sì, la miseria mia diventerà cosa publica. Nel solo 

profondo della mia coscienza io sarò giustificato, perchè sai 
che gli uomini rigua rdano le strettezze come colpe e sop
porterò la mia sventura, come un castigo dei nos' ri tempi 
Yi~liacch i e obbliosi. Se ti Yicne tra mano la Rerme ~it-s 

De11.1.: A1olldt·s del 1 o Ottobre, leggi un articolo scritlo da 
un francese sulle cose mie; Yedrai che gli st ranieri le inten
dono· meglio che i nostrali, e che il tuo povero Poppino 
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non è del tutto ignoto a Parigi. Ques to ti dico sen·t.a salire 
in vanagloria, arfiittu eli cuore e d' inte\lclto come sono, ma 

per temperare in te il dolore che ti reca la mia tribolata 
condizione. Anche in Prussia fui giudicato onorevolmente, ma 
non less i nu!ta perchè qui non vengono quei giorna li , E 
tutto ciò non vale a fruttarmi pane e riposo. 

Scrissi due nuovi drammi di argomento domestico, ma 

non sono ancora fuori per te stampe. Se mi lascieranno per 
qualche settimana a T orino, per dove partirò entro un mcst:, 

mi adopererò perchè si rappresentino. Mestiere, fratello mio, 
e non arte; sicchè non t'aspettare nulla di nuovo . .. Fra 
i percossi dal colera a Trieste ci sar<~nno di certo molli de' 
nostri conoscenti. Vorrei tu me li accennassi. Anche il po
vero Besenghi finì di penare. Era anima vigorosa, ingegno 

intollerante, ma sottile cd inflessibile. Aveva parli d'uomo 
antico, e fecondato dal!' affetto avrebbe dato cose potenti. 
].\'fa conosceva di troppo gl i uomini .... ed avevano a lui 
pure guasta la vita. :Morì a tempo ... . 

Genova, 14 No\'embre 1S49. 

Lorenzo mio ... Se ti venisse il destro di mandam1i 
nn tuo bozzetto eli marine te ne sarei grato dal cuore. 
Vorrei appenderlo alle pareti della mia povera camera1 per 
vedere il mio cielo ed il mio mare, i quali vivo non vedrò 
p1ù, e con essi la mano di un amico. Seconda il mio pie
toso desiderio . 

12 Luglio 1J;5r. 
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Se butterai via qualche ora per me nel bozzetto 
io ne spenderò molte a contemplarlo. Vivrò dell'aria e della 
luce della tua tela; poichè questa che respiro mi strozza. 

Vorrei la mia onda materna e ultimo conforto baciare pia ~ 

mente la zolla che dà pace alle ossa del mio sventurato 
g~nitore 

Torino, 24 .Agosto 1Ssr. 

Lorenzo mio, 

Appresi dal tempo a patire, dagli uomini a discredere. 
La mia fede immortale è spesso assorta nei vortici della 
miseria; la bestemmia infeconda mi corre alle labbra; sicchè 
chieggo a me stesso la parola finale di questa sciagurata 
condizione. Dio mi diede i facili ardimenti ed i fem1i pro
positi, la terra in cambio dolori acuti, indefessi. Tuttavia 
penso ancora e in mezzo alle tenebre del cuore affido al 
futuro le mie aspirazioni . Io pure invoco il sonno e la 
vita arcana del!a fantasia assopita; ma non possono donnire 
in me i miei pensieri, di guisa che vivo del continuo nella 
vita reale. Donno con le mie sventure sul capezzale ed ho 
sempre meco il triste corteggio dei miei disinganni. Metti 
per giunta che l' arte non mi risponde. Inclarno chieggo alle 
profondità più inesplorate della mente un pensiero gagliardo 
e giocondo. Alle mie richieste risponde una mestizia indi
gnata; ricaccio il pensiero, un 1·iso convulso, ironico, m'in
veste; mi cade di poi il capo sul petto e la penna mi fugge 
di mano. La spaventosa esperienza uccide ogni fiato di crca
Zlone. Guerreggio con le più strette necessità del vivere . 
E a dire che Dio mi aveva fatto per qualcosa di meglio ! 

Pazienza! Assisto ai lenti, ingloriosi funera li del mio in tel
letto e l'anima mia corre alla casa paterna, ai biondi giorni 
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della mia inconscia fanciullezza. Vorrei pace .... pe_r inco
minciare indomito la guerra . 

9 Settembre 1857· 

Se le mie Jl!fm·ùte ti piacciono, io tengo vera
mente di aver fatto cosa non ispregevole. Sei compiuto giu
dice; poichè hai la sapienza del cuore che aiuta quella del
l' it~telletto, e sai che le arti somigliano tutte. Gli strumenti 
coi quali si ritrae il vero mutano, ma il concetto è sempre 
uno . Ti ringrazio dei nomi per le Manne, le quali 
hanno fortuùa non di 11ta1·e; ma il borsello non s'impingua. 
Le feci stampare a mÙ! spese e m'ingegno di riuscire a 
saldar la piaga. lVIa temo non potrò rifarle interamente. Il 
libro fu giudicato con amorevolezza. Guerrazzi e Tommaseo 
ne çlicono tal bene che io non potrei ripetere senza nota 
d' inm10destia; il primo ne scrisse acl altri, il secondo a me, 

e invero la stima de' valenti mi· è di gran consolazione. E 
quando a questi metto dappresso la tua, e la esperimentata 
amicizia, debbo stannene pago e non pensare alle miserie 
eterne che 1ni flagellano. 

Gen ova, 24 Marzo 1S58. 

:r-di parli delle J1!fariue. Gli è da buona pezza 
che non dànno segno di vita. Ne ho copie 1m/le e treceuto 

nella stanza che aspettano richieste. A me non dà il cuore 
d ~ gettarle in ist1·ada e di farle vendere sui muricciuoli, e 
i librai non le curano; ancorchè l'universale lodi il libro. 
Stampai facendo debito, e bisogna che pensi a pagare le 
cambiali al tipografo. Vedi che amenissimo negozio col libro 
in casa e lo scoraggiamento nell' anima . . . 

Genova, 5 Luglio 18s8. 
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Vorrei discorrere teco a lungo se 1.:: noie del mutar 
casa non mi anliggcsscro. Sto discendendo eli Ctrste//etto in 
compagn ia delle copie non vendute delle Jllarùlt!, le quali 
mi costano un occhio del capo, e che mi conviene menan ni 

dietro a zonzo. E sono un migliaio circa! Vedi che alle
greu:e! E non ho finito d i pagare per an co le s;:csc di 
stampa. I tempi sono grossi e non ricercano libri. 

Gc novn 1 18 Gcnnnh1 1859 

Io pure vivo mestamente solingo, e sto presente, a 
così dire, ai funerali dclb mia povera fantasia; non ho cosa 
nel cuore che mi allieti, cosa nel pen!:liero che mi promett<t 
giorni meno tribolati . Sto espiando i fall i di un animo il 
quale credeva a quanto fu insino acl ora gridato gra nde e 
generoso. Questo fallo sconto con la miseria, caro a nessuno, 
a molti odioso; perchè non posso conformarmi al putriclume 
de' tempi .... Lorenzo mio, la giovinezza se n'è ita, e non 
lasciò a me delle sue vampe altro che ceneri. L' ctù presen te 
è rimorso degli anni sprecati, e paura de' futuri. Non voci 
a me note dalla fanciullezza, non un cuore che compia con 
la sua miscricorcle amorevolezza quel che nel mio fa llisce; 
non furore eli nome o di g/()ria! turpe parola, la qtwle 
melle nella opinione altrui il fiore più verecondo della propria 
vita. Dipingi fratello, poichè la natura è meno trbtc del suo 
epi logo : l' uomo; in questo ella intende sè stessa, si tiraneggia 
e diventa triste. Stndiala non animata per anco dal soffio 
satanico che la tramuta in uomo! 

•859· 
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Giuseppe Revere abbandonò il paese nativo pt:r 
assidersi t ra i gloriosi le tterati d' Italia. No n era an
elato quale un cercatore di fo rtuna per il mondo. 
Fu uno dei più felici, perchè ebbe a guadagnars i su
bito il belliss imo nome, lottando qualche tempo con 
quella onorevole povertà che diede tempra al suo 
genio. Morto, arsa la sal n1a in Cam po Varano di 
Roma, presente il l'vlunicipio triestino nella persona 
di Attilio I-Iortis, rim aneva alla nostra città la sua 
grand ezza, non si restituiva la cenere: questa è ba ndita, 

quella era ed è nella 
coscienza eli tutti fatta 
segno di publico onore. 

Crucciato dal bi
sogno, poco stimolato 
da desiderio di fama, 
t rasportavasi nel 1820 

in Venezia Samuele 
Romanin, rimasto gio
vanissimo capo d i una 
famiglia orba del pa
dre, sp rovveduta del 
bisognevole. A venti 
a nni, oscurissim..o mae
stro, impartiva lezioni 
e consumava le notti 
pe nose in istucll gravi 

ed astrusi, con i quali dubitava sarebbe pervenuto a do· 
mesticarsi. :i\1e rcè un 'i ndefessa applicazione riuscì a for
tificarsi nella dottrina e nell'arte del pensare. Publicò 
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la t rad uzione de ll a Tum"sz"ade di L odovico Pyrker, poi 
q uella della Storia deit' -impero ottomano dell ' H ammer e 
poco dopo l'altra de ll a On"gùu, pole1l:.;a e caduta dt'gh 
Assnssùn~ reca ndosi a leggere piì1 volte lavori di minor 
importanza al ve net o Ateneo. Ma si r ivelò scrittore 
coscienz ioso e ricercatore indefesso con la Storia dez" 
popoli europez" dalla caduta dell'impero romano e fin a l
mente co n la Storia doatmenttria dz" Venez ùr, ope ra 
questa che gli metteva la palma in man o co ntro quanti 
aveva no tentato di narrare le vicend e del la potente 
o liga rch ia. 

Si propose in quella sua opera due pri ncipi, che 
ne fo rmano i cri teri fondamental i: la dimostrazione, 
cioè, che non solo i fa tti d 1 Ital ia, ma di tu t ta E uropa 
ebbero un riflesso sulla storia di Venezia, e la p rova 
che la caduta dell a Sig noria veneta non va att r ibui ta 
a viltà dègli ul timi che la ressero e guidarono, ma a 
quelle cause stesse che avendola sviluppata a troppa 
gra ndezza civile, ne prepa ra rono la fine: che essa 
per bontà di leggi, bravura di reggi tori e patriotismo 
di govern ati prolungò la propria esistenza, ve nendo a 
morire con le sue istituzioni, le sue fogge e i suoi 
cos tumi med ioeva li al limite del nostro seco lo. 

Nel 1848 s' imp rovvisò a Venezia una cattedra 
di stori a pa tria e Samuele Romanin a nd ò ad occuparla : 
publico maest ro in quell 'o ra di tumult i e ribellioni, 
vissuto di una pace con fortevole, nel settemb re del 186 1 
mo rì sedendo a mensa . 

$ ,., * 

Eccoc i giunti all ' ulti ma fase del lavorio letterario 
che andò a con fonders i . t ra i rumor i del quaran totto. 
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Un giovane <lppena diciottenne faceva le prime 
sue armi nella Favilla e nel Vaglio, e publicava. 
nel r84I un volumetto di Mù:lu letterarÙ!. Ceclencl~ 
alla sua foga di novelliere e solleticato dal desiderio 
eli farsi giornalista 1 publicò il Calcidoscopio1 che durò 
quattro anni, stampato in Venezia. 
.. Tito Delaberrenga era Adalberto Thiergen; for
matosi alla scuola dei Francesi

1 
accoppiava alla feconda 

fantasia l' immaginosa fa
cil ità dello scrivere, ma in 
una lingua piena di borra 
dialettale e con uno stile 
che secondava quel ga-

·' ., .. '- loppo a briglia sciolta 
cui si era lasciato andare 
senza guida e prudenze. 

nuovo libro, Fascio 
d' ogm· erba, tradiva del 
pari la sua fretta e la in
quietudine clivagatrice; 
però sembrava quetarsi 
nella Marùulla, usci ta per 
le stampe nel 1844. Sino 
allora egli aveva profit

tato della nuovissima speculazio ne, che insegnava di 
somministrare a centellini i racconti sulle pagine dei 
giornali, spczzandoli nei momenti più curiosi: arti· 
Rcio in uso a Parigi, copiato dai narratori orientali, 
che raccogli evano intorno le turbe, le ammaliavano 
con il prestigio della calorOsa descrizione e nel punto 
più saliente sospendevano la pa rola e volgendosi al 
sole che tramontava dicevano: a dommri1 certi di avere 
così legato tutti g li inebbriati ascoltatori al filo del 
loro commtTcio oratorio. 
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Thiergen licenziava il suo nuovo libro aniluncian· 
dolo quale un romanzo storico triestino. La storia 
.sino allora non era uscita dalle pagine meditate del 
Rossetti, del Kancller e dalla cattedra di JJIJ-inuva: si 
presentava adunque con veste popolare, mentre scher. 
nivasi quel genere di produzioni dicendole una 11lt!1l

zogna letteraria del tempo. E alla JY!arùtella si adat
tava veramente questa rigida censura. 

L'autore avvertiva che i fatti li aveva tolti in 
parte alle patrie storie, invece, secondo il Ienner, 1) 

quella favola gliela suggerl per ischerzo il Kandler, 
che, appena ricevuto il volume, si mise a riderne. 

IVIa il g ioco non lo· 
devole del Kandler ebbe 
una bella soluzione, e il 
diavolo dove non può 
mettere il capo mette la 
coda. 

Ne!rSsJ!ietro Wel
.e.oner, commesso viag
giatore, scriveva il li
bretto della JJIJariuella 
per Giuseppe Sinico, che 
toccava appena il dicia
settesimo a nno di età e 
si era proposto eli mu· 
sicario. ll \Nelponer in 
quel tempo, in cui abbon
davano i cattivi melo
drammi, se la era cavata 
con onore, addestrato nel ~-'='-=='='="'"""=""'="===="'====!=:!J 

1) Cema/(lgÙJ dd!.: famiglti: lrieslùu. Manoscritto nell'Archivio 
diplomntico di Trieste, volume li, foglio 42 n. 
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verseggiare da T emistocle Solera, venuto qui come 
ad una delle tante stazioni della sua vita randagia e 
disordinata. 

Giuseppe Sinicol che già suppliva il padre nella 
scuola eli canto, il 26 agosto 1854, concertata l'opera, 
la presentò al giudizio dei suoi concittadini . 

Non si era mai veduta affluire al teatro Mau
' ro ne r tanta gente, e di ogni classe. 

Il giovane compositore guardava dall'occhio del 
telone quella marea di spettatori accalcati, e si sen
tiva battere il cuore: pensava che l'artista non è giu
dice sicuro del proprio lavoro, e che il publico so
miglia ai leoni di Orfeo: bisogna possedere la forz a di 
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domarli. Aveva impegnato il proprio nome e il proprio 
avvenire con quell ' ardimento; fra poco doveva in· 
cominciare fr a lui e tutto quell'ansioso uditorio una 
lotta nella quale non poteva condurlo a vittoria se 
non il nume che infonde la inspirazione a svelare 
qualcosa d'inaspettato. Ma una voce vigliacca, come 
una serpe, strisciò per mordere la fama prematura ed 
anticipata che godeva il · nuovo maestro. 

Alcun-i, sciocchi e malvagi ad un tempo, anela· 
vano dicendo che l'opera era fattura del pad re: avreb
be;·o fatto g randi meraviglie se il lavoro si fosse pre· 
sentato come frutto precoce di un compositore fora· 
stiero; mal tolleravano che da un proprio concittadino 
venisse smaccata la loro nullaggine. Contro quest i se 
ne stavano adunate molte centinaia di anime genti li , 
con il buon augurio e il vivo desiderio di un trionfo. 

Le arti dei de trattori non riescono a sminuire i 
meriti altrui: l'uomo d'ingegno vi si sottrae, con1e 
l'acqua eli un fium e, che seppur riflette gl i oggetti che 
ne fiancheggiano il Ietto, non porta co n sè le loro 
ombre. 

*** 
Gi~l alle prime battute il publico .se ntl cosa 

nuova: il prologo lo trasportava nella Trieste antica, 
in quel la piazza dove sorgeva il palazzo di Consiglio, 
la cappella del Comune, e sventolava l' insegna rossa 
con l'alabarda di ferro. 

La musica era il linguaggio che meglio poteva 
far sentire l'epoca ed i personaggi della favola: l' inno 
scendeva ad ondate a rmoniche, come alto g rido di 
sdegno riso n.ante fierezza; la clamorosa melodia pas· 
sava nel sangue e dal sangue al cuore; il popolo, 



che ama · e compie i · dramm i spettacolosi, assOpito ogni 
altro pensiero, si scuoteva trasportato da quelle me· 
!odie violenti, acceso nel volto dalle va{npe di entu· 
siasmo che venivano con le note. Tremava il teatro, 
un fremito era corso, poi si sollevò un applauso in· 
cessante. 

Giuseppe Sinico era riuscito a svegliare il senti· 
mento triestino; oltrechè fare un'op era e prender 
posto tra i ma est ri, èome riuscì poi con i JJI/oscluttt"erz~ 
Aurora di f\levers, Alessandro Stradella e Spartaco, 
aveva dato un inno a Trieste. E questo inno con la 
sua aria marziale dopo quella serata è rimasto cosa 
del popolo e voce gagliarda della patria. 
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L:unpcggiamcnti - Congressi scicntifìci - Il principe di Canino -
Il Consiglio dei Quarant:t - l\·fuzio dc Tommasini -- Il Magistrato 
-- Condizioni della città - Il conte Staclion -- Propag:mch nazio
nale - Francesco Sinico c le scuole di canto - Un cpistob rio clo· 
qucnte - B:1nchelto a sir Riccanlo Cobdcn - ]3:\ndo di F r:tnccsco 

D:tll' Ongaro - 11 poeta del popolo. 

let te re, le a rti ed il teatro andavano as
sumendo uno spiccato carattere politico, ed 
anche dove gli scrittori e gli artisti non 
;vevano inteso di rare allusioni, il publico 

_]e SC9R_riva dando ad un verso, ad una pit
tura od alla frase d i un melodramma l'interpreta
zione voluta. 

F ranca, ma c\;utclest ina, sguizzava da mano a 
mano una poesia, in cui la cantilena dei versi r ad
dolciva l'asprezza della minaccia: lama a tagli vivi, 
con la impugnatu ra costellata eli gemme. 

In quella guisa che le nubi cariche di correnti 
elett riche annunziano con il romoreggiare continuo 
l'accosta rsi dell'uragano, la società con il suo costante 
scuotimento prean nunziava il quarantotto. 

La scienza s tessa, uscita dai silenziosi gabinetti, 
~ott~)varenza di voler diffondere le proprie - con
quiste, clava spettacolo di sè in publiche adunanze. 
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~J9J~guendo l" esempio della Germania, col con
senso del g-randuca eli Toscana, la città di Pisa acco
glieva il primo congresso scientifico italiano, promosso 
da Carlo Luciano Bonaparte, principe di Canino, eccel
lente natmalista, autore dell'Iconografia della fauna 
italica, e celebre per la parte presa nella rivoluzione 
del 1849. L'esito felice della prova giovò a rendere più 
frequentate le successive assemblee, che al carattere fe
staiolo cominciarono ad associare quello di abbastanza 
palesi dimostrazioni. Si cercò di rompere le barriere 
politiche - aep~on l'unione ~g~Riù au
torev_ol i, e il movimento spa1Ùo per tutta l'Europa 
accennava al desiderio di voler rialzare gli animi fa
cendo balenare la speranza di un mutamento di condi
zioni, desiderato dagli stessi intelletti, che l'ordine e 
la natura degli studi avevano tenuti sino allora lontani 
dalle publiche agitazioni. 

Il granduca eli Toscana dispose che la dimora 
dei membri raccoltisi in Pisa riuscisse oltremodo pia
cevole; e così fece il re di Piemonte nel 1840. I con
gre~s i quin:!i_~gj.!_Ì r <?E..2... n~Jk citth di Firenze, Pa
~ova, _ LJJCC<J, lVIilqno, Na~oli e Genova,_~netteJtd_o_ 

s~e__i1L.J1l.aggi.or vista !:..insegna .de!.l.o- sco,flo- non 
pil1 recondito. 

_ Molti da Trieste avevano preso parte a quei 
conv~gni.t) Uno, non potendovi partecipare, sc riveva 
nel 1844: 

1) Trascrivo gli atti dei congressi: 
1839· 1° Congresso scientifico iu Pisa nell'ottobre: Biaso· 

letto dott. Bartolomeo. 
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c Tutto il più che s'è fatto si è d i aver posto a 
contatto, poi legati di santa e potente amicizia, tanti 
splendidi ingegni per lo innanzi di\risi da ogni comu
nicazione di sapere e eli affetto. Vorrei che i nostri 
dotti si rimettessero dallo sbalorclimento delle acco
glienze, delle feste, delle esultanze de' prandii, del le 
cene, dei teatr i e pensassero alla perfìne alla loro 
missione . . . Perchè da re ai giornal isti d i veder pa· 
radiata la sap ienza ita li a na? E se non s i cambierà 
st ile continueranno i motteggi e le satire e i congressi 
d iverranno carovane eli buo ntemponi che andra nn o 
pel mondo in cerca di passatempi e di baldorie .. 

c Andrei eli grandissimo genio al congresso di 
Napoli, ma se ci sono tant i maledetti inciampi temo 

della Favilla, Dc Castro di Pir:mo, Lorcnzutti dott. Antonio, Luf:naui 
de Giuseppe, Napoli Lt~igi f:umacista, Rossetti de Domenico, St:lll· 
covich Pietro canonico d' !stria, Tonzig Antonio di Gorizia professore 
all'Università di Padova. 

,....1843· 5° Congresso di Lucca : Biasoh:tto dolt. Bartolomeo, 
Dall' Ongaro V'rancesco. 

1844. ~otlgrcsso di ì\fil:mo : Binsolctto dott. Bartolomeo, 
Blesslch Bartolo'meOTRo~gil"o, Da Camino dott. Fr:mccsco, Dal
~On~!!.~o~ccsco, De Fiori Francesco <li Cor i ~.ia; Lorenwlti;, 

Antonio. 
1846. 8° C?_::[rcsso in Genova : ~ott. Bartolomeo, 

Gazzolctti <lott. Antonio membro clcll'Accademi:t tiberina e degli 

Agi:;tidi Rovereto. 
1847· 9° Congre~so eli Venezia: Tonzig prof. Antonio, Binso· 

letto dott. Bn1tolomeo, Polcsini mnrch. Fnwcesco di Parenzo, Loren
zutti dott. Antonio, Servadio Giov. Ant. professore di scienze naturali 
all'Acc:tdcmin di commercio e nautica, Gregoretti dott. Fmncesco 
di Parenzo, Luguani de Giuseppe, De Castro Vincenzo, Luzzatto Sa 
mttel Davide, Stancovich Pietro canonico, Da Camin Francesco Saverio, 
Vcrso_n prof. Fmacesco, Formiggiui Snule, G:t.zzolctti dott. Antonio, 
Cappelletti dott. Giov. Batt., Tommasini ì\(uzio, Morpurgo dott. Elin. 



che non vi andrò che con la fantasia. Dicesi che il 
re a\7 rebbe mandato suoi piroscafi a Genova, a Ve
nezia, a Trieste per accogliere quelli che grazie alla 
correntezza de' nostri tempi si chiamano scienziati.JI 

,~···* 

Difatti avt::vano preso parte alle riunioni anche 
moltissimi uomini di solo carattere politico, scrittori 
di grido e giorna listi . 

...!!...f.2llg~9 __ cli Vene~ia _del-L84;.i.w.dberò sem:a 
ri guardi la sua bandiera, e la scienza si prestò a 
fareJ~_lodi _J;l el pontefice Pio JX esl a__ la1lciare fr-asi 
allusive, che non isfuggirono alla polizia. 

Le menti distratte accoglievano le lun ghe lezioni 
di botanica e fisica, tra la gioia eli una popola
zione che aveva preparato luminarie, regate , mense 
di quattrocento coperti nelle sale del Palazzo ducale, 
gite a Padova, dove s'improvvisava la giornata flo
reale, ed a Vicenza, ove davasi nel teatro olimpico 
l'Edipo di Sofocl e, con cori aggiunti dal Cabianca e 
musica del Pacini. La società del Lloyd condusse con 
i suoi vapori i membri del congresso a Pola, guidati 
da Cesare Cantl1 e giovati dalle cognizioni archeolo· 
giche eli Giuseppe Carrara. 

Il principe di Canino e il poeta improvvisatore 
Masi, più tardi ge nerale dell'esercito italiano, g iunsero 
a, Venezia vestiti delle assise di g uardia nazionale 
romana. La folla li seguiva e cominciava ad applau
dire a l papa, che primo di tutti aveva istituito una 
legio ne cittadina. 

H governatore, impressionato dall'atteggiamento 
che prendevano le cose, ordinò al Bonaparte ed al 
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J\1asi eli abbandonare la città, men tre provvedeva che 
s i affrettasse la ch iusura del congresso. 

Il giornale SzOr Autouio Rioba fece più tardi la 
caricatura del principe, scrivendovi sotto seccamente: 
A1tclte le montagne si muovono. 

Questi dunque i s intomi generali, che qua e là 
si manifestavano come at ti d i mal celate proteste, 
fattes i minacciose in Sassonia, in Pruss ia, nel gran· 
.ducato di VVeimar ed in Francia. Ma anche là, dove 
lo spi ri to sembrava addormito, un aperto mal umore 
correva verso il to rrente, come acqua nata per a iutare 
lo straripame1.1to . 

* * * 
Le istitu;doni municipali a Trieste, soppresse dal 

.governo napoleonico, vennero sostituÌÌ:e ne _I ì8"1 t_~ l:_ 
magistratt~gpvern~ Un presid e tolto dai consi 
glli:Jj rovin~_!I É~ l~a!_o e tre J m~p~atiSITb(l"ltern i· 
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amministravano la città: nessun ricordo della singo
lare autonomia, n è i;1dizio arctmo- di "an[ic'he libertà. 
Il solo procuratore . civico rappresel1tava -mòra'lmente 
l'avvocato, nelle cui mani erano rimaste le carte della. 
eredità di un Comune morto. Per lunghi anni non 
esisteva rappresentanza, e finalmente il governo no· 
minò una deputazione di d;dfCrffieillbri alla quale era 
co-;, cesso esprimere desid~rì. null' altro. Alle continue 
istanze dei cittadini .rispo1;'deva la legge del 1~39, e 
veniva costitt!ito un l\~unicipio, che può dirsi consul· 
ti ; o, composto di quaranta membri, trenta dalla classe 
dei possidenÌ:i e dei negozianti, dieci insigniti di titolo 
o grado accademico. I candidati 'furono proposti da lla 
deputazione anteriore e dal gremio degli assessori; il 
governo si riserbò il diritto di scelta; ogni anno si 
rimpiazzavano, seguendo lo stesso sistema, i sei anziani 
uscenti di carica. 

Questo nuovo corpo non fu che il fantasma 
del defunt~ consesso patriziale, privo affatto di po· 
teri e di indipendenz~: autorità di sola comparsa, 
senza a"utorità, sot_toposta in tutto al governo della 
provincia, che lo statuto diceva essere il tutore del 
Comune. Non aveva proPria cancelleria, non veste 
alcuna di fronte ai cittadini, per cni non si pote
vano indirizzare ad esso memoriali, suppliche o do
mande, essendo il Magistrato allora dicastero di
pendente dalla Luogotene_nza 1 investito delle facoltà 
èli vagliare, scartare o tr.a.smettere atti al Consiglio. 
I rappresentanti costituivano perciò un corpo d'in
terdetti, che dava spettacoio di ombre evocate per 
votare provv_edimenti 1 domande 1 conti, bilanci 1 o 
queg!t' argoment-i clu per ordine supen'01'e venissero al
l' uopo n'messi. Nelr unica seduta ordinaria annuale o 
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nelle straordinarie fo rmavano un ente unico insieme 
al Magistrato, i cui funzionari godeva no il diritto di 
priorità nelle votazioni ed il loro preside quello di 
dirigere le discussioni e di ammonire i membri muni
cipali e/te lasciassero d'intervenire alle ,-adunau:;e, senza 
tagioue bastante a giustificare l' assrm:;a. 

Tale forma di civica amministrazione durò sino 
a l 23 marzo 1848. 

Era preside Muzio de Tommasini, rimasto ven
tun'anni a capo della publica cosa, triest in o ma di 

padre livornese. Asso lta la facoltà gi uridica in Graz, 
percorse la carriera degli impieghi governativi; asses· 
soi·e sotto Lorenzo de Miniussi, venne a succedergli, 
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scavalcando meritamente i colleghi, che durante i pe
riodi in cui il seggio restò vacante, avevano assunto 
interinalmente la presidenza . 

Naturalista appassionato, colto in p iù rami scie n-. 
tific i , cooperò all'avanzamento della botanica, illu
strando la flora delle alpi Giulie; premiarono questa 
sua opera vantaggiosa ed indefessa trantadue aggre
gazioni a società od accaderni e e il titolo di commen
dato re clelia corona d'Italia. 

Ma se t utti questi onori gli frutta rono ammira
zione, non gl i gnadagnarono la simpatia del paese, 
perchè come uomo politico fu impopolare. Fu nzi onario 
zelantissimo e rigoroso, cresciuto all a scuola burocratica 
del s uo tempo, inca rn ò il principio detto con t ermine 
improprio, autorita rio ; era il vero impiegato che ser
rava la vita mun ici pal e nella rete dei cavillosi argo
menti legali e che se talvolta imprendeva a discutere 
l'interesse dei cittadini, se mbr2.va un causidico che si 
fos se assu nta la difesa dei pupilli. Oratore pacato, 
sobrio ed arguto, non convi nceva, ma ncan dogli il ca
lore che anima i pensie ri nati da libera coscienza e 
che emana dalle p rofonde convinzioni. 

Chi lo con obbe nell'intimità privata poteva a 
diritto apprezzarne le virtù, ma nell 'ufficio suo lo ve
devano tutti come se avesse indosso la uniforme di 
consig liere, perchè serbava quel contegno quasi re
pulsivo, che veniva subito a spiegare come la ma ggior 
G:arica civile occupasse non già per voto elettivo, ma 
per nomina di superiori. Dlll·ante i nove anni del primo 
Consiglio facilitò l' isti tuzione del Monte di pietà, del 
Monte civico commerciale e del Museo zoologico : il 
primo e l'ultimo dovuti a proposte private, l' a ltro 
sorto mercè l'associazione del Comtule con la Borsa j 
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costitul una comm iss ione municipale per rimboscare 
il pianoro, che il vandalismo dei vi ll ici aveva reso 
nudo di piantagioni. 

Di p-roprio impulso pochissimo o nulla fece per 
la nostra nazionali tà, conculcata dagli stess i suo i di
pendenti, che scrivevano i referti in lingua tedesca. 

Ebbe avve rsari implacabili, che non potevano 
conciliarsi con lui, ritenuto strumento ab ile di una 
politica che avvi liva il Mu nicipio; ebbe laudatori, che 
in un accesso di li rismo e per sentimentale reazione, 
lo dissero benefattore del paese. e eli così alta virtù 
da aver diretto ogni intendim ento e speso l' opera sua 
per il so mmo e generale vantag·gio della citU1, cdi
sprezzanclo le stupide apparenze e r effimera aura 
popolare" . · 

Purtroppo il carnevale dei cimiteri è costume 
anche moderno e bisogna adattarsi a veder mettere 
la maschera anche ai morti. 

lVIa gli uomin i che lasciano il loro nome nelle 
cronache di un paese non devono correre la so rte 
delle statue di Atene, che gli uni demolivano, gli alt ri 
riedificavano co n una ma no, t enendo nell'altra le a rmi 
:1ecessarie a difendere l' opera inco nsulta. Gli uomini 
publici van no giudicati dalla qualità dell'ingegno ado
perato nel lo ro lavoro, da ll 'indirizzo dato a questo 
lavoro, dagli effetti del lavoro stesso; più ancora, da 
quella solida prerogativa che costitu isce il carattere, 
la corrispondenza, cioè) dell'intelletto con la volon tà 
in compiere fatti nobili e generosi. 

Muzio de Tommasin i ebbe belliss ima la mente, 
fu onesto ed operoso, ma si mantenne ribelle ad ogni 
idea di progresso politico; Onesto, non solo nel senso 
volgare della parola, ma in tutto: nella fede sua e 
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nell'operosità; e ciò non gli fu negato, mentre ognuno 
riconosceva e riconosce le sue benernerenze acquistate 
nel campo dellà scienza; ma è giustizia, e pu nto offesa, 
dirlo magistrato illiberale. 

La storia, raccogliendo i f'\t ti, depurandoli dalle 
invettive e dai rammarichi umani, scrisse che quando 
il governo, nel 1861, decretando la fine del potere 
assoluto, rendeva ragione ai diritti pol it ici dei cittadini, 
:rvlu zio de Tommasini cadde, giacchè il principio che 
trionfa domanda sempre il sa grifizio delle persone che 
rappresentavano il sistema condannato . 

Il contorno del preside nei primi an ni si costi
tuiva di pochi subal terni. Carlo Giuseppe Gollob, 
vecchio caporale della gua rdia urbana; grossolano con
gegno della macchina am ministrativa, riteneva che le 
moltitudini si potessero disciplinare militarmente: i 
più ad ubbidire, pochissimi a comandare; Giuseppe 
de Brodmann, segretario del governo austriaco in 
Dalmazia dopo caduta la Republica veneta e nel 1814 
segretario dell'Intendenza nell' Istria, clappoi assessore 
in Trieste spiegò i p ropri pensamenti nel volume 
di J11emorù publicato nel 182 1 asse rendo «che non 
azzardava analizzare l'indole del popolo triestino, tra 
il quale se regna un nodo sociale, questo nodo è solo 
il mutuo interesse delle negoziazioni commerciali, 
perchè in un popolo d ' Italiani, Tedeschi, Greci, S lavi, 
Leva, ntini, Arabi, Africani ecc.(?) non può svilupparsi 
un carattere na zionale dominante ~ . 

Di carattere prepotente e di temperamento fa
cilmente irritabil e, s'in tora va assai spesso; era il ser 
Faccenda nella vecchia casa eli città, e ten eva in mano 
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le briglie della piccola polizia vigilante le trecche, i 
minuti contravventori della legge. F ece imprigionare 
una sera il poeta Besenghi degli Ughi, che ava nzò poi 
contro il capo dei birri una protesta che equivaleva 
ad una ra ppresagli a. 

:!: * 
La parte forastiera della popolazione nella sua 

maggioranza poco curava gli affa ri comuni, intenta ai 
propri, gaudente in quell' abbondanza di lucri che 
form ò considerevoli fortu ne e sparse l'agiatezza in 
tutte le c<ase. La vita f<a ticon a dava il pane per la 
vecc hiaia ed ognuno tendeva perciò, come le formiche, 
a rifornire in fretta in fr etta !l proprio granaio. 

Si mandarono qui dai centri industriali dell a 
Moravia, della Slesia e del Reno i giovan i inesperti 
perchè apprendessero le scrit tu re merca ntili e si diro7.
zassero nelle operazioni più materiali del traffico. I 
.1egoz ianti alla lor volta inviavan o i fi g li a far la cono
scenza dei lontani corrispondenti, ne imbarcarono ta
luni sulle navi lanciate ai per icoli di lunghissim i 
viag-gi: non li crescevano fra le delicatezze dei vizi 
sign')rili, nè temevano perciò di averli un giorno scia
lacqnatori infingardi, buoni a pagare col patrimonio 
paterno il pri mo bastardo o le cupidigie di una vita 
sciupata nel neghittoso avvi limento del l' anima. 

L 'egoismo accorto e previdente, il desiderio eli 
mig liorare il proprio stato, la b ra ma eli un a pace ca
salin ga, tutto ciò costituiva l' asp irazione va gheggiata 
dai pi ll, non solo a Trieste, ma da per tutto. 

Un numero abbastanza grande, tutto composto 
di cittadini, si sentiva ofieso dalla tutela governativa, 
che conduceva le istituzioni al guinzaglio ; tra quell i 
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annoveravansi i dec<1cluti delle ultime crtsade, i giovani 
ritornati dalle univers ità, gli art isti reduci dall'Acca
demia eli Venezia e la gente di qualche intelletto. 

Ma il preside e il Magistrato avevano il buon 
giuoco: per essi la legge e la passività dei pil1. 

Delle antiche franchigie due sole ancora rispettate : 
il Portofranco e l'esenzione da ogni contributo mili
tare; incombeva però al Municipio l'obbligo di ma n
tenere a proprie spese un battaglione di territoriali 
per la sicurena della campagna e la g uardia not
turna in città, il quale non poteva venire mobiliz7.ato 
in caso di gue rra. 

Si erano introdotti alcuni balzelli, cioè l'imposta 
del casatico, ht tassa sull 'industria, il testat ico, esigendo 
complessivamente dalla Tesoreria un' avversuale di 
f. 140,000 e per il dazio consumo altra di f. 350,000. 

Il bollo era fissato a 3 carantani per gli atti com
merciali, e per ogn i altro documento secondo le norme 
ge nerali della legge di finanza. 

Il dazio dato in arrenda nel 1823 d ivenn e la 
giovenca del Comu ne, dalle cui poppe alcuni speculatori 
cavarono milioni, e riempito lo scrigno nulla fecero a 
vantaggio clelia città, che guardavano dalla nuova al· 
tezza con la superbia clelia volpe che è stata brava 
a farsi mettere in bocca: la gallina. 

I difensori di 1\'Juzio de Tommasini, a sua giu
stificazione, narrano che egli avesse detto «fossero 
te'mpi tristi quelli che allor~t correv~1110, nei quali chi 
realmente amava il paese e gli voleva g iovare era 
costretto a nasconde re non eli rado i propri senti· 
menti operando e tacendo, . 

Ora i fatti vengono proprio a smentire che la 
epoca fos se così trista per il capo amm inistrativo da 
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costringe rlo a fa r da rettore con le due faccie del 
possente dio bifronte. 

Dall'anno I824 al 1834, cinque o sei volte, ma 
invan~ la Ivfagist ratura con a capo Domenico de Ros-
se tt i aveva pregato il ministro eli riapòre il Gin
nasio italiano, sopr:resso nel 1814 dal commissario 
aulico conte de Sau rau, e ~chiedeva in pari t'empo che 
il civico fondo scolastico non venisse rivolto a man
tenere gli studi ginnasiali eli Capodistria e Pisino. Nel 

_ 1 838, prima l'avvocato Platner poi il dottor Leopoldo 
Pitter i, 1) allo stesso scopo ~senta vano una loro do

- manda e la _B.appresentanza comunale due ~nn i p iù 
tardi deliberava il rieristinamento dell'ist ituto col prin

-cip io che la l ingua d'insegname nto dovesse essere 
quella _ del paese, l' it<1liana. Questa mozione aveva 

-;·ac~olti trentu n vot i contro solo quattri co nt rari: "fra 
questi van no comp resi quell i di due ii. rr. assesso r i 
affa t to st ranieri a Trieste cosl per nascita, che per 
stirpe,.:?) 

A ltr i s intomi di malcontento contro la germa
nizzaziOne estesa nelle scuole si Jrese nta\r;--~t"ti 

Sil1-goli, senza alcu n leg;~1e fra loro,~~ al;pa7-"i-:
-;a tW"C}uali segn i ev identi della in sofferenza al giogo 
imposto e troppo durato. 

1} L'avvocato Leopoldo Pitteri, nato a Trieste, crn figlio eli 
Giovnmti lhttistn, pure :1\'\'0C:l\"o, nat o a Farra, f:1tto patrido nel 1809 , 
deputato dci distretti di G r:ulisca c Monf:l\cone al parbmcnto di 
l<remsier, ove tenne vari brillantissimi c mordaci discorsi. Ebhc questi 
a sostenere ''ari litigi col governo pe r il codice marittimo cd altri 
nrgomcnli; possedeva abboncl:mtissima la \"Cll:l. s:~tiric:1, che si raYvis:~ 

i1\ ogni sua scrittura c specialmente in un pocmetto contro l' arcivc

scow:> di Gorizia. 

1} Rapporto delh maggioranz:t della Commissione scobstica del 
Consiglio municipale. Seduta. 18 febbraio 1862. 
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Si sequestrò nelle scuole Una tn·eg!tiera uazz'o
uale, Ìfla noscritta, che alcuni fanciulli aveVano ifrfpa· 
rato a mente, . composta da Michele Fachinetti, il 
quale la publicò con alcune aggiunte, molto pil1 tardi, 
cioè nel n. 48, del suo giornale Il popolano de!!' /stria 
dell'anno 185 r. Era un documento che aveva messo 
sossopra le autorità scolastiche, le quali si accontenta
vano d 1 impossessarsi della carta, non potendo colpire 
la memoria degli alliev i, che ormai conteneva l' invo· 
cazione dai soli pedagoghi ritenuta del ittuosa. 

Eccone il teno re: 
Signore, Voi mi comandate di amare tutti gli uomini, 

perchè tutti son figli di Voi, padre comune. Ma come il 

figlio ha più doveri di anezione col padre che col rratello, 

più col rratello che col gennano, più col gem1ano che con 
altro congiunto eli sangue; così io ho più doveri verso la 
mia nazionalit~t che verso le altre. A lei mi uniscono le me

morie dei miei antenati, le loro benemerenze, i loro disin

ganni. Nella stessa terra che mi nutre riposano le ossa dei 
miei padri. Nella lingua che parla mia madre, la madre del 
cuor mio e degli occhi miei, ho appreso a conoscervi e a 

nominarvi, o Signore; a !andare la vostra sapienza, la vostra 
bont:\, la vostra potenza: a disccmcre il bene dal male: ad 
esprimere le gioie, i dolori, gli affetti, i bisogni, i desideri, 
il bello ed il vero. Voi, Signore, avete voluto distinguere i 
popol i e dare ad essi differente linguaggio, un cara ttere par
ticolare, che non può cancellarsi. Oh ! come amava la propria 
nazionalità il popolo di vostra elezione. Esule ed inrelice, 

egli appendeva a' salici elci fìum i di Babilonia le arpe e gli 
altri strumenti e ognuno gridava: «O Gerusalemme, ch'io 
possa scordarmi di me stesso, se mai dovessi scordanni di 

te.» Fate dunque, o Signore, ch'io ami la mia nazionalità, 
e l'amore e la stima per essa sieno motivo ad amare e sti
mare le altre in un vincolo di pace e di felicità. 
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l l 24 febbraio 1 ~41 Y!niva nom in ato g.O..\~ernatoL~ 

del Litorale il conte F rancesco Staclion. Aveva ap~ 
pena trentacinque ann i benchè ne mostrasse di più 
nell'appassimento precoce del volto. 

Di sciolta presenza, l'ambizione che negli uomini 
ha segni esteriori, non aveva minimamente alterato 
la semplicità del suo aspetto. Portava la testa un po' 
alta, ma con l'aria naturale delle persone o molto 
fra nche o coraggiose, che ca mminano sicu re, senza 
incer tezze e senza timori. L'occhio scrutatore ne 
diceva a tutti l'accorta ed attiva intelligenza, e lo 
presentava come una di q uelle nature privilegiate che 
non hanno 11;1ai lo spirito stanco. 

L'importanza del posto egli la traeva appu nto 
dalle cognizioni sue proprie, non dal grado così presto 
conseguito, nè dalla inferio rità degli altri. 

Energico uomo di Stato, appena scoperto un 
errore, lo correggeva subito; avvertita una lacuna, la 
riempiva improvvisando una legge· di fiducia, che gua
dagnandogli la publica simpatia toglieva così agli atti 
de l potere ogni carattere vessatorio. 

La sua parola preanunciava, senza artifizlmentali, 
il pensiero, temperando il fraseggiare tronco e la 
pronuncia dura , che in bocca di alt ri avrebbero dato 
al disco rso un accento di comando. 

Diceva schiettamente cosa volesse: la confidenza. 
Veramc:nte formò pe r sette an nLun governo del tutto 
personale, che, rivolto a favorire i desideri della po
polazioHe, incontrò la publica riconoscenza, ma che 
sarebbe riuscito intollerabile ove fosse stato diretto a 
far solo rispettare gli ordini del principe Metternich. 
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Il settennato del conte Stadion è periodo della 
vita triestina di g rande importanza; dimos tra anzitutto 
che un uomo di Stato clava ragione a l carattere sto
rico nazionale della città e presenta l' in esplicabil e 
problema come un governatore stracciasse con le sue 
mani i codici polizieschi e le ord inanze autocratìche 
valevoli .per tutto l'impero. 

Le prime cure del conte Stadion fur ono rivolte 
a prender conosce nz-a delle istituzioni e degli uomini 
che le diri geva no. In breve tempo fatto padrone del 
campo, s_oncepì un gra nde piano eli riforma, che r iuscì 
ad attua re in picco!~ parte. E sarà meglio in questo 
riguardo lascia r pa rla re un suo b iografo, non sospetto 
di parziali tà verso il paese : 

"Quell i che allo ra a rnministrava no la publica cosa 
quasi tutti s'occupavano degl i interess i • cittadini nel 
limite degli atti che correvano per g li uffici . Lo Stadion 
met tendosi in personali rapporti con tutte le class i 
sociali comprese la giustizia delle doglianze e venne 
t osto alla conclusione, che bisognava riformare due 
principali fattori della vita publica, cioè ~a co
munale e le scuole popolari i la prima gl i se n1brava 
una macchina dai lf.:nti congegni, dal numero troppo 
g rande di ruote dentate; ma per compilare un nuOvo 
Statuto o maga ri per ritoccare il vecchio ci vol eva 
l'alto conse ntimento. Sarebbero sco rsi tropp i anni 
prima el i poter reali7.zare questo sogno, pensò dunque 

' d i rendere più elastiche le molle de ll a legge tuto ria ; 
quando poi s i manifes tò una cris i monetaria, sorpas· 
sa nclo di gran lun ga il suo potere, venne in aiuto alla 
città, togliendo i necessari milioni dalla cassa camerale, 
alla quale poco di poi ven nero integ ralmente res tituiti. 
,?p iegò non comune energia con l'alta f!Olir.ja e co q 
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la censurn, segnatamente con quest'ultima che all ora 
incombèva come una montagna di piombo; e si"cconle 
Tries te era un porto franco, cosi so t to ir reggirnento 
dello Staclion fu una città libera anche nella \~ 
Jell et~ rnalgr_ado il Metternich e malgrado il 'SedT 
nitzki . Il veto opposto a Vienna con ro cerfil-ibri-e?a 
per Tries te lettera morta. Nelle sale di lettura del 
Tergesteo circolavano gio1·nali, ~puscol i e libri irrepe
~~~lche a pa~rli un occhjQ_ del~a testa. Lo 
Stadion dava forma ai suoi pensie ri tra i vapori del 
the, tra le buffate di fu mo degli s igar i nelle sue sale. 

<~-Raccogli eva a veglia il fi o re degli scrittori 
ed a rtisti: convenivano da lui legali e commercianti, 
e s i discutevano argomenti di publica utilità. Non 
escludevasi ventna opinione propensa od avv~rsa che 
fosse, e dal cozzo delle idee scaturiva spesso la nota 
giusta. Trieste, per tutto quel breve periodo , sembrò 
un ' oasi intellettuale in mezzo ad un vasto deserto. , 

Un'altra caratteristica dell ' uomo era l' eccessiva 
passione di tutto invi gilare : si recava improvvisa· 
mente di notte al le carceri od all'ospitale; vegliava 
sui mercati, sorprendev a i doga nieri nel loro esercizio: 
era il fan tasma che metteva paura ai prepotenti ed 
ai soperchiatori. 

Amava dopo il lavoro correre il golro; un a sera 
alcune barche ado rne di pallonci ni cam minavano di 
conserva, e quando egli ordin ò ai proprì rematori eli ac· 
costarsi ai serenanti udl leva rsi un coro di voci itali ane. 
Non si trovava allora che da un anno alla regge nza e 
restò colpito; domandò chi fossero quei cantori c s i 
ebbe in risposta che erano allievi di Francesco Sinico. 
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Il dornani invitò subito il maestro a palazzo e 
porgendogli le mani gli disse: 

- Qui, dove s i predica in tedesco e si fanno 
ca nta re i giovanetti alle rogazioni pure in tedesco, 
voi coltivate la musica nrtzionale come un'arte proi
bit rt . No, no: io vi aiuterò nel vostro disegno: veni
t emi presto a trovare, che far emo della trmsica ita
liana con Ricci e Bo rnaccini p roprio in casa mia. 

Non parve vero a Francesco S inico che quello 
fosse proprio il momento per mette re in pratica una 

idea lun gamente accrtrez
zata. Figlio d i un bresciano, 
che viveva dei gu adagni di 
una botteguccia di fe rra 
menta , poi custode del Ca
s ino vecchio, aveva impa
rato la musica in casa ed 
era passato dall'organo di 
S . Anto nio nuovo alle scene. 
Direttore musicale della So· 
ci età fil ar mon ico- dramma
tica, si segna lò nel concerto 
delle opere date dai dilet
tanti, in oltre co n il famoso 
Coro dei cal::olari e soprat· 
tutto co n l virtuosi di Bar
celloua, spartito rap presen

tatosi nel 184 1 al tea tro Mauroner. Pochi mesi dopo 
il colloquio con il gove rnatore, passato a diri gere la 
cantoria dei Gesuiti, 12.roposw.LM.agis.t.l:at.Q: 1' erezion~ 
di una scuola di canto, e mercè i soccorsi dei fra telli 
Reyer riuscl ad istituirla. N on contento di quel primo 
buon successo, ottenne nel 1846, che l'insegnamento 
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musicale venisse impartito in tutte le scuole popolari, 
e più tardi esprimeva il desiderio 'che si publicasse 
per le stampe un libercolo in lingua italiana 1 conte
nente le orazioni da cantarsi tutto l'anno in chiesa in

vece di quelle adoperate in lingua tedesca, perchè i 
fanciulli abbiano una volta a capire le preci che innal
zano all'ente supremo,. Al grande saggio radunava 
intorno alla sua bacchetta, in sala del Ridotto, dava nti 
ad una immensa calca di uditori, circa mille allievi, 
che intonavano l'elegia e il ditirambo dei lavoratori 
tra l'applauso infinito che commoveva alle lagrime. 
Con la perseveranza dell'intendimento che nasce dal 
cuore e diviene meta prefissa dt:ll' uomo, egli giunse 
a dare un nido al canto italiano: lo introdusse nella 
chiesa e nella scuola, rinn ovando nella prima gl'inni 
sacri e diffondendo per le vie le canzoni operaie. Lo 
spirito nazionale con la sua musica saliva a Dio e 
alla patria dall'anima del popolo! 

~at~ : 

* * * 

Mi fu commesso dal Governatore un manuale di poesie li 
per la nostra scuola popolare di canto: proposi circa qua
ranta temi che saranno discussi fra pochi dì. Toccano Iddio, 

la natura, la civill~1, l'industria, vita futura, onnipresenza, 
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giustizia, bonlù, Natale, Pasqua, la messa, le Ceneri, le ro
gazioni, l'aurora, il tramonto, le quattro stagioni, battesimo, 
nozze, malattia, morte, anwr del prossimo, amor della patria, 
nella pace, nella guerra, ai procli caduti o esiliati, a Colombo, 
a Dante, a Gallileo, il lavoro, coro di marinai, eli agricoltori, 
eli pastori, di filatrici, di tessitori, eli fabbri, di stampatori, 
di studenti, d'artisti ecc. 

La musica o si farebbe eli nuovo o si adatterebbe il 
metro ai cori già fatti popolari di opere vecchie dimenticate, 
o si terrebbe dalle arie del popolo. 

Discussi i temi, che al Governatore gi~t piacquero, io 
potrò domandare la cooperazione dei migliori poeti d'Italia 
che intendono l'importanza di queste poesie chiamate a pas
sare per tante bocche e per tanti cuori, giacchè quel me
todo s'è gi~t allargato a tutte le scuole elementari di questo 
governo e si propagherà eli anno in anno ognor più. Gio
vatemi dci vostri consigli, c se alcuno eli quei temi vi piace, 
ritenete! o per voi, e a vostro bell'agio trattatelo: e sugge
ritemi altri temi meglio opportuni, e incl icatcmi quali dci 
viventi poeti credereste meglio opportuni: giacchè il momento 
è buono, e bisogna afferrar la prima occasione che s' offre 
eli poter dare al popolo alcuni canti dell'arte, che siano 
meno indegni eli lui. 1

) 

28 febbraio 1843· 

Le quattro strofe che mi mandaste mi paiono belle e 
profo~damente sentite. Ve ne ringrazio dell'averle mandate 
a mc; e se lo permettete le rarò mettere in musica e can
tare ne!le nostre scuole della domenica. 

1
) Angelo de Gubernatis: F. Dalf Ong(~ro, il suo epistolariO 

scelto, pag. 134. 
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Vi ringrazio dei mutamenti che suggeriste nella mia 

canzoncina per le Rogazioni. Ora devo farne una per la 
processione del Corpus Domùli. Non è facile: ma io conto 

eli tradurre presso a poco il Paug"(!/Ùtgua.1) 

2 m:1ggio 1843. 

Il Governo eli qui s'è fitto di mutare eli tedesche in 
italiane le scuole elementari: e vorrebbe tradotti e migliorati 

e rifatti i testi. i'vii volle a parte dell' opera, e ho cominciato 
a por mano: ma la troppa fretta nuocerù certo: chè vor

rebbero pronti i libri per l'ottobre venturo. In tanto vogliono 
un li bro eli novellette e racconti pei bambini eli S a 10 anni. 
Farlo non si può da capo a fondo in sì breve tempo, e 
non è necessario. Proposi di raccogliere insieme va r'ì apologhi 
vos tri, qualche narrazioncclla del Valussi, di Fanti e mia. 

Consentite voi a questo accozzamento? E vorreste raccon
tare un po' più alla distesa alcuni di quei fatterell i degli 
asili, o altri fatti che a voi certo non saranno sfuggiti, che 

siano opportuni ? Fate, se ne avete il tempo e la voglia; 
chè l' opera è buona in sè, e poi si tratta di aiutarci a far 
bene. La cosa può andar !ungi, e produrre efletti buonis
simi e di gran momento. La nostra scuola popolare di mu
sica prospera. Si cantano già per le vie due cori ch'io feci 

e che il maestro Sinico mnsicò per gli scolari che ne ap
profittano. Il Governatore me ne ordinò di nuovi, c mi 
disse che bisogna pensarvi come cosa seria. e feconda eli 
grandi miglioramenti morali. E vorrebbe diffonclcre questo 

l) Op. cii., png. 136 . L'inno delle Rogazioni ancora in uso, 
scrilto nel 1846 cl:t Antonio G:1zzolctti, venne cantato per la prima 
volta in Citt!l.novu d ' lstria, quindi passò a Trieste. 
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metodo a tutte le scuole : ma il Conci~ toro e il V escavo 
resistono e temono il poter della musica ! È un principio di 
cosa grande, che non rimarr;:'t ster ile di buoni eftetti. l) 

Sal uto 

Tutto ciò che aveva a dirvi era la riforma ch'or qu i si fa 

delle scuole nonna!i, riforma che non riguarda solo la lingua, 
ma i testi che si vorrebbero men barbaramente tradotti c rifusi 

e rinnovati taluni del tutto. Il governo pensa poi di trar 

profitto di tutte le opere pedagogiche stampate in Italia, e ho 
scritto in Toscana per avere gli statuti delle scuole mutue, e 
tutto ciò che scrisse eli meglio il Lambruschini e il Thouar. Il 

Governatore è uomo che a slanci vorrebbe efficacemente il 

bene: a lui dobbiamo la casa eli lavoro, che prospera, la 
incipiente colonia agricola, la scuola popolare el i canto già 

estesa a più eli duecento giovanetti, tra uomini c donne, c 
ch'egli vorrebbe introdurre in tutte le scuole della pro

vincia ... ? Quanto a me, c dirò anzi a noi, sembra che 
quei signori s'accorgessero alfine che possiamo essere utili a 

qualche cosa; e siamo contenti che pensassero spontanea
mente a noi, quando cominciò a spirare il vento delle ri 

fOrme utili. Approfittiamo del vento, finchè spira ... 0h! se 
voi foste nel nostro luogo ! E se avessimo un podestà ( Pre
side) eli cuore come il Correr, ora che il Governatore prende 

così bene l' iniziativa di tutte queste cose ! :Ma egl i lotta 
contt;p l'inerzia e la vilt~t municipale,2) contro il clero ed il 

1
) Op. di ., pag. 138. 

~) Q uesta lettera scrilta nel 1843 precede naturalmente le vo

t:~ziolti del Cons iglio del 1845 , che delibcr:wa l'introduzione della 
lingua itali:ma dopo i tentativi dello Stadion, combattuti prima e po1 
dal ramoso corpo magistratuale bandito da qualche storico inesperto 
per un modello di liberalità. 
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Vescovo stesso, che non vOJTebbero 1117tsiche, e meno an
cora metodi italian i. E pensar che questa buona semente è 
venuta da due o tre tedeschi, i quali riconobbero la bon!JL 

del popolo nostro, per l'amore che presero all'arte nostra 
antica e alla religione! 1

) 

~pr i lc del I847~i i~SJ'I-slLO)l,.l!Qillim!J;o_ 
_governil.,tpc_e_cLeJ!lt G_allizia, part-iva- a.lla-volt.a di :V.:ienna, .... 
lasciando incom p iuto il di$1;:gn.o._cie.Ue_ulter.iori...u:ti~ 

che si e ra proposto eli mandare ad effetto. 
Il dispiacer e di aver perduto uno dei fauto ri de l 

mig lioramento c ivile della città veniva tempera to da.lla 

convin zione che l'Europa era omai matura p er un r in
nove llamento poli tico. 

1) Va notato che oltre al Si ni co nmsicarono i cori del Dall ' On· 
garo nru:hc Luigi Ricci c Ruggcro Manna. Della Lira dd jWj!(){o prima 
stampal:L a T rieste uscl urm seconda ed izione a Vicnna. La seconda 
parte è divisa in ca11/i sacri c in ca.11ù.' popolad. Tra i m n ti sacri si 
t rO\':t ùcl Dall' Ongaro un' Av~· Jlll~t·ir~ rid otta in versi italiani, e mu· 
sicat:1 dal maest ro Ruggero l\'f:tnna, per essere cantata a quallro voci 
nelle civiche Scuole di canto, il bellissimo cauto per la nascita del 
bambino Gcsìt, l ' inrw ambrosiano ridotto ir1 versi it:tliani c rnusic:tlo 
dal maestro L. Ricci, una Pnglliaa dc' Pulriardd, musicata dal maestro 
F. Si nico ; tra i canti pop(1/ari, si trova del Dall' Ongaro un:t strofa 
intitolata : La. huona. notte, musi cala da Noegcli; una Serenata, musicata 

{h F . Sinico; il Cauto ddt apri! •. ·, Cotl music:t dello stesso; b famosa 
barcarola Avmdi, avanti, musicata dal Sinico, L' ùweruo, walzer con 
musica di L. Ricci; il Rmr:: da Vac!us; il Fabbro-fermio, mnsicato 
dal Sinico; il Cauto degh' agrico!lori con musica di l\L A. Spaclh; 
la Filatrice, con musica. del Sinico; le Sdaiuofe, cou musica del Manna; 
il Coro ff artisti, con musica del Ricci; il Coro di pompii:ri, con m n· 
sica del Sinico. Dall 'Ongaro : Ricordi e Spoglt'. 
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Sir Riccardo Cobden viaggiava la Germania, la 
Frandae-Tltal!a proclamando la necessaria unione 
di tutte la nazioni mercè il libero scambio. 

Mentre dunque l'assolutismo teneva divise le 
nazioni~ l'economia publica ne voleva rotte le barriere, 
e a capo della propaganda stava non solo un nome 
famoso ed un uomo di ferro, ma tutta l'Inghilterra. 

Cobden giunse in Trieste il 26 giugno ISfl}, e 
cinque giorni dopo gli si offriva nella sala del Mau
~~~1 b~chetto~ La banda -ed i ~~ri ill ie"t;vano 
la menSa; tra le · decorazioni scorgevasi un trionfo di 
spiche di frumento, che ricordava la lotta sostenuta 
dal celebre econon1 ista . I discorsi si groluugarono ver
tend~ sulla lotta contro il monopolio, che (ormav .. a 
con il _9ispotismo la chiave__Qella misç_Q~_!!ill!:ak ~ ma
tet· i al e d e i 1~_21 i..__Ead.ò._atlche-Er.a.ucesc.o_D.al.LO_ng.aL~ 

ma quel suo brindisi gli valse pochi g iorni dopo un 
decreto di bando. 
- - E"Zcolo ~stretto ad andarsene. Al molo S. Carlo 
riceve il saluto eleo-li am ·ci; il vapore s i stacca dalla 
riva; l'acqua frigge tra le pallette delle ruote: il si
lenzio commovente è rotto da un gri do: 

- Arrivederci l Arrivederci l 
Passa in Lombardia, nella Li guria, nel Piemonte, 

in Toscana e getta i suoi stornelli, in cui l'amore, la 
fratellanza e la patria formano un'iride. 

n dolore assiduo che abbiamo in fondo dell'a
nima_, non lo possiamo nascondere: è come un abito 
eli lutto che tutti ci vedono indosso. Ed egli trae in
spirazione dalla sua melanconia e la esprime costan
temente i nel 1848 è membro della Costituente a Roma, 
soldato a Venezia, poi batte la via dell'esilio. Dalla 
Svizzera lo cacciano nel Belgio, finalmente ripara a 
Parigi. 



Pnludio. 377 

Mi trovai con lui una sera del maggio 1866 a 
Firenze, alla finestra dd caffè Doney: c'erano Giovanni 
Prati, Angelo Brofferio, i triestini Raffaele Abro, Alberto 
Falkner. Imboccava la via Tornabuoni, diretta al ponte 
S. Trinita, un'eno rme massa di gente, catltando, pre
ceduta dalla fa nfa ra, illuminata dal bagliore che sfiac
colava dalle torce a vento. 

Dall' Ongaro provò una forte commozione udendo 
fremere con armonia su tante labbra un suo canto . 
La folla scorse il poeta, lo applaudì e riprese il cam
mino gettando al vento quel nembo di strofe frago
rose e battagliere. 

Egli non era Rouget de l'Isle, che fuggendo per 
i sentieri delle Alte Alpi, sospetto di realismo, sen
tiva scrosciare alle spalle la propria Jl!farsigliese : mi
maccia di morte, no; come un fiore restitu isce al sole 
che lo ha scaldato il profùmo, cosl tornavano al 
vecchio bardo i suoi versi rinvigoriti dall' entusiamo. 
Felice ora della vita! 

/t bralldo e il peusid·o 
l \Ton !t an clte una 11le/a: 

Coll'armi zl guerrie1'o, 
Co gl' ·ùmi il poeta l 
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avvisaglie della rivoluzione parvero pic
cole fiammate che le polizie potevano spe
gnere con le mani senza scottarsele. 

I segni precursori si manifestarono con 
la nota comica, che diede parte del tuono 

al Quarantotto e che servi a quanti vollero gettare la 
derisione sul tentativo democratico di quel momento. 

Difatti Adolfo Muller, burlandosi dello spettacolo 
che offriva l'Europa con tutti i suoi popoli armati, 
figurò un grasso birraio, al quale bastava vest ire la 
uniforme di guardia nazionale per ritenersi uno dei 
salvato1:i della patria; lo fa tornare dal bersaglio con 
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la cassettina delle cartucce vuota, mentre battendosi 
il ventre rotondo, esclama trionfante in mezzo alla 
famiglia: 

- L'umanità è salva ; nessuno eli noi ha colpito 
il simulacro del nemico contro cui dovevan·lO tirare : 
ecco l'esercito dell' av\reni re. 

Questo nuovo Don Cln'scz'ottt? faceva ridere, tanto 
erano grotteschi gli atteggiamenti in cui lo presentava 
l'urnorista tedesco; ma Giuseppe Thiel vendicò le qua
rantottate, fatte argo mento eli tanta irrisione, giovan
dosi in un suo quadro dello stesso birraio: imrnaginò 
che giunto questi a casa, il fig lio maggiore udendo 
l'allarme, gl i strappa la daga c corre al palazzo del 
Comune; poco dopo r iportano a quello scimuni to citta
dino un cadavere cd una lama sangu inati. 

Così riepilogava lo scrittore sentimentale il d~·amma 
breve e rapido delle giornate di marzo: il ridicolo e 
il tragico commisti assieme, insepa rati come la celia 
dei becchini e le lagrime di chi piange il morto che 
scende nell a fossa. 

*;;: * 

Nei primi giomi del gennaio I 848, a Milano si 
erano clifrusi dci cartellini irn7itando il popolo a non 
fumare, a non fiutare tabacco e a non g iocare al lotto. 

In Germania era stata proibita la solenne adu
nan~a dei cantori tedeschi prima a Kiel poi a Eutin , 
e questi deliberarono che la sera del 7 le società 
cantassero, nella piazza maggiore di tutte le cittadette 
alemanne, la famosa canzone del poeta Maurizio Arndt. 

A Monaco eli Baviera gli studenti cacciarono in 
fuga la ballerina, cortigiana del re, Lola Montes, che 
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prima andò a ripararsi in una chiesa, poi ne uscì e, 
fatto largo, impugnando una pistola, rientrò nel pro
prio palaZzo. A Vleimar la gio\rentù tinse il cane del 
direttore eli polizia con i tre colori gel'manici, ponen~ 

dogli alla coda tesa e mozza un nastrino significativ-o. 
A Roma, Pio IX, il giorno del nuovo anno, venne 

accolto con entusiasmo dalla calca che serrava il 
passo alla sua carrozza. Ogni qual tratto si sporge\ra: 
una bandiera onde il pontefice potesse Ieggervi le 
scritte: Santo Padre, Ckiede giusti:::ia Z:l popolo c!te (: 
con voi; Pio /.X, fateci da padre l 

11 malurnore assumeva talvolta, come è già 
detto, il carattere dello scherzo; si presentava sotto 
pretesti che destavano un senso cl' ilarità, ma che 
erano i primi fiammiferi accesi presso le polveri ben 
asciutte. 

Ai tumulti sedati di Livorno succedeva l' insurre
zione eli IVfess ina e l)alermo. Alla costituzione data dal 
papa seguiva quella del granduca di Toscana c quella 
ciel l)iemonte: veniv~ quarto a beatificare i suoi popoli, 
con le leggi di libertà, Florestano I, principe di 1\1o
naco. Guardie civiche nella citHt eterna, a Firenze, a 
Parig-i. In Germania intanto face\ra riscontro un racco
glimento cupo e silenzioso, mentre si attendeva che 
venissero esaudite le don1ande presentate alle Diete. 

Si aveva chiesto l'armamento generale, un par
lamento tedesco scelto dal popolo, piena libertà di . 
religiont: c illimitata di stampa, giurisdizione popolare 
con i giurati, diritto publico e civile tedesco, benes
sere, istruzione per tutti, organizzazione del lavoro, 
responsabilità dci ministri, abolizione dei privilegi. 

La miccia della rivoluzione la teneva in mano 
Parigi, c di miccia servi l'accenditoio delle candele 
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destinate ad illuminare il bai1chetto del dodicesimo 
circondario. 

Questo banchetto doveva aver luogo ai primi di 
gennaio in una· sala chiusa; si protestò contro il di
vieto, dicendo che non occorreva autorizzazione alcuna; 
i commissari perquisirono gli armaioli per verificare se 
osservassero la ordinanza che loro permetteva soltanto 
lo smercio· di fucili incapaci di far ji1.0c_o. La visita 
diede ottimi risultati. Il signor Duchfttel informò il re, 
soggiungendo: «Maestà, non si fanno le barricate coi 
piatti e con le canne rugginose !» 

Ma per un mese continuo non si parlava che del 
banchetto di Parigi, giacchè il Pranzo destinato prima 
per un solo circondario, assunse grandi proporzioni, 
talchè venne scelto ~11' tlOpo \'Eliseo e fi·ssata \"a data 
del 22 febraio. 

Dclessert, capo della polizia di · Parigi, annunciò 
spavaldamente che avrebbe soppressa la riunione con 
la forza. Il signor Boissel rispose, in qualiHt d'idea
tore della mensa, che avrebbe mandato gi ~t alla vigilia 
la sua avanguardia: i cento cuochi con le casseruole. 

La mattina del giorno destinato all'adunanza, un 
reggimento di dragoni cd uno eli cacciatori a cavallo 
vennero schierati di fronte al ponte della Concordia; 
le _guardie municipali a piedi cacciavano la folla con 
le sciabole; dopo i primi ferimenti sorsero le prime 
barricate sulla via St. Honoré; il giorno 23 comincia
rono 'te scariche dei fucili, verso .sera la t ruppa era 
scomparsa, il domani sì bruciava in piazza reale il 
trono, e si p rendeva d'assalto la Camera dei deputati. 
Lam_artine e Louis Blanc dal palazzo del Comune pro
clamarono la republica democratica. 

Il Nntùmal raccontaya çhe i ministri del govern o 
caduto, appena appresero l'abdicazione del re, si 
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sa lvarono dalla finestra, attraVersando il gia rdino del 
ministero de l commercio. 11 signor Guizot fuggi vestito 
da sen ro; il signo r Duchàtel ave\ra un mantell o che 
lo copriva fino agli occhi; il signor H eberts, nel mo
mento che pilt non occo1Te\Tano i mustacchi, se n'era 
messo un paio di finti. 

Luigi Filippo, in abito nero, cappello tondo, ap
poggiato al braccio della regina, che vestiva il lutto, 
uscl dal cancello delle Tuilleries, e si recò al castello 
d'Eu, a piedi. Qui bisognò fare tra il seguito una col
letta, che fruttò 200 franchi: il re nella confusione 
parti affatto sprovv!sto di denaro; prese una vettura 
di piazza e si fece condurre a Versailles, quindi s' im
barcò per l'Ing hilterra. 

Il regno si era sciolto in poche ore. Luigi Filippo 
venuto dall' esilio, vi tornava; a\7e\7a esercitato sotto 
il nome di Chabaucl-Latonr la profession e di maest ro 
el i geografia e matematica nella scuola di Reichcnau, 
ora andava a morire nel castello eli Claremont. 

* * * 

Il principe Metternich, ricevuto il dispaccio che 
gl i annunciava i fatti di Francia, impal lidì e cadde 
sul la poltrona senza poter .proferire parola. 

La grande rete dei fili che tenevano legati al suo 
pensiero cd al suo comando gli agenti diplomatici era 
rotta; il fuoco della rivoluzione si allargava; i nastri 
di fiamrne portati dal vento appiccavano nuovi incendi. 

Sino a quel momento egli aveva compressa la 
società nelle strettoie, credendo che prendesse come 
l'acqua la forma del vaso che la contiene.· 
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I gabinetti germanici non gli rispondevano: al 
silenzio ufficiale subentraron o i rumori ,delle rivolte ed 
i canti dei popoli allegri. Ii fanale che lo aveva gui
dato nell'oscurità, sì era spento; andava a tastoni 
nelle tenebre. Dava ordini, li sospendeva, o correg
geva. Non ubbidiva più a sè stesso, ma alla inquietu· 
dine; si adattò a promuovere la riunione degli Stati 
dell'Austria inferiore per discutere una petizione su 
riforme suggerite dalla necessità del mon1ento. 

La mattina del I 3 marzo gli studenti si raduna
rono nell'aula uni\Tersitaria viennese e s'avviarono al 
palazzo degli Stati. Il corteo s'ingrossava della gente 
scesa dai quartieri esterni, la rivoluzione batteva alle 
porte del ministero: alle sei di sera un affisso a grossi 
caratteri annunciava che il principe lVIetternich a\7eva 
rassegnate le dimissioni. 

11 giorno I 5 una patente sovrana aboliva la cen
sma, concedeva la libertà di stampa, ordinava venisse 
costituita una guardia nazionale ed accelerata la con· 
vocazione dei deputati d i tutti gli Stati provinciali e 
delle congregazioni centrali del Regno lombardo-veneto. 

* * '* 
La mancanza di notizie ave\7a destato nella po

polazione di Trieste un'agitazione, che pareva curio
sith ed era invece speranza. 

La sera del 16 marzo frotte di borghesi e popo
lani s' inèamminavano \rerso l' obelisco, salendo la nuova 
strada eli · Vienna per attendere l'arrivo del corriere. 

Un nebbione freddo si scioglieva in acqua minuta, 
che passava i panni e rendeva molle la fanghiglia del 
suolo. Alcune g uide volontarie, con le candele di sego 
parate da cartocci bianchi, illuminavano i passi . Si 
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trovavano fra quegli spiriti più agitati Antonio Gaz
zoletti e L eone Fortis. Era questi figlio di un medico 
di bellissima rinomanza e l'idolo di una madre rimasta 
vedova in fresca età, tirato sl1 con l' amore e un inse
gnamento sodo, giacchè Elena VVollenborg conosceva 
il latino e l'italiano assai bene, e la si anno\rerava tra 
le colte donne che allora scrivevano. Quella sua buona 
madre che lo aveva portato a Padova sull e braccia, 
aveva pure provveduto alla sua educazione manclan
clolo prima al Ginnasio, poi a frequ entare all' Uni\7er
sith i primi due corsi eli medicina; ma la vocazione 
per le lettere lo distolse dalla carriera paterna c co
minciò a scrivere sull' Eugm1eo e sul Ca_§ l! Ped1·o,:cln~ 

due giornali che raccoglievano gli spiriti nuovi ed i 
sorgenti ingegni ciel Veneto. Sebbene immaturo eli 
studi, q uando si mise in quel volontario servizio nella 
stampa, spiegò naturale spontaneità . Fu di quella gio
ventù precocissima, che come i mandorli non attende 
il sole tiepido e fecondatore della primavera e mette 
i fiori prima delle foglie. 

Nel I 847, insieme con nn S~IO compagno eli studi', 
Alfredo Romano, scrisse un dramma, in cui l ' assas
si nio aveva la maggiore é più orribile parte o almeno 
la più interessa nte: La duc!tessa di f'rrrslin; era una 
bandiera alzata per nascondere merce proibita. 11 cen
sore se ne accorse, tagliò scene, dialoghi, frasi e pa
role, tuttavia il publico degli studenti seppe dar risalto 
a ciò che era sfuggito alle cesoie, e fece una delle 
solite baccanerie provocanti. Il !avoro passò all'indice, 
ma venne ripetuto a Ferrara; gli autori non potendo 
ottenere un fogl io di passo, vi si recarono alla cheti
chella e furono festeggiati: facili g li animi agli entu
siasmi in quella prima ora di larghezze politiche; ma 
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tornato a Pad0\7 a, Leone Fortis, sorvegliato per circa 
un mese, finì nelle carceri di San Jl1àttia. Mercè l'in
tromissione della madre gli si commutò la pena in un 
decreto di bando: luogo d: esilio la sua città natale l 

Eccolo da pochissimo tempo a Trieste e già tra 
gl'impazienti che vanno ad aspettare la posta per dar 
l' assalto alle notizie di Vienna. 

Egli non dimenticò più quell'episodio; si fece a 
narrarlo prima nella ltlustrazz'one italiana sotto il nome 
di Doctor Verùas, quindi lo raccolse nel primo volume 
delle Conversazioni e più esattamente lo espose in una 
prefazione ai suoi drammi, così: 

c . . . Finalmente si sente da lontano il rumore 
pesante di una diligenza. - Eccolo, eccolo .... La 
\rettura s'inoltra. Un alt formidabile, gridato da mille 
voci, costringe il postiglione a fermare i cavalli. Il 
cocchiere balza a terra sgornentato .. Lo si circonda, 
lo si riassicura. Notizie/ .Notù:z'e l si grida. -- Jl povero 
uomo, tramortito, sorpreso, confuso, ne ha poche pa
role e non sa esporle. Balbetta in cattivo italiano che 
il popolo chiedeva la guardia civica e la libe1·tà di 
stampa. - E il GovenlO ,J si insiste da noi. - Pare 

iudeàso, uon si sa. 
«Ci bastò. - Ci sarebbe bastato anche meno. -

U n urdt generale accolse la notizia .. . che non c'era, 
ma che ripetendosi eli gru ppo in gruppo, am-:i d i strato 
in strato 'ingrossò, diventò quasi reale. S i fece dietro 
f1·out e giù per la china eli corsa, gridando: 1;· acco1-

data la Costituzione l 
«Alle prime case si cominciò a vociare: Fuori i 

l:tmn'. - I pacifici cittadini, svegliati di soprassalto a 
quelle grida indistinte, a quel rumore eli mare in tem· 
pesta che fa la folla con lo snodarsi nelle sue spire, 
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si affacciavano alle finestre col berretto di notte scom
posto e di traverso. - Fuori z" lumi l Fuori i lumi l
E qualche candeliere acceso in fretta

1 
qualche lumi

cino da notte~ sorpreso di essere esposto a quella cla
morosa publicità 1 comparvero timidamente qua e là. 
La folla si diresse quindi al palazzo del govcrno

1 
e 

Et tornò a farsi compatta1 imponente in quella sua 
allegrezza.» 

Il governatore arringò il popolo~ che con la mu
sica in testa si recava quindi al palazzo vescovile

1 

disperdendosi appena alle quattro di mattina. 
Leone Fortis aveva però già trascinata la massa 

al Tergestt•o, e salito sopra un tavolo1 si era fatto a 
proporre che quel giorno veniss_e proclamato festa 1ta

::iouale, e s' imponesse la chiusura dei negozi, dei pu
b lici uffici c della Borsa, e l' illuminazione dei teatri 
e delle case. Preparati dei cartellini con la scritta festa 
ua::ionale, alcune squadre volanti s'incaricarono della 
affissione sulle porte delle botteghe del Corso e delle 
vie principali. 

La . esaltazione montava, e la gioia pareva non 
dovesse finir p iù sino in coloro che non avevano una 
idea esatta della libertà c chiedevano se i lumi fos
sero il talismano e il voto per attirarla o per mante
nerla durevole. 

* * * 
D'improvviso l'albergo Metternich mutò insegna 

e si chiamò 1-JOtd Na#oual, il teatro Filodrammatico: 
Teatro Costùuzùmlzle, il teatro Corti: Teatro Nazio?ta.le, 
il caffè Tommaso: Caffè Tommaseo.~ il caffè della Stella 
Polare: Caffè Gioberti. 
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L'avversione nutri'ta per Metternich voleva sfogarsi 
contro l'effige che si consen7ava al Tergestco e contro 
il busto del Bartolini posseduto dal Lloyd 1 messi in 
salvo per ordine del De Bruck. 

Si fece subito viaggiare il vapore JJ!letternz'clt per 
sottrarlo al vandalismo, che quel nome sarebbe stato 
capace di suscitare. 

Il giorno I 7 marzo la Costituzione veniva pro
clamata ufficialmente dal verone municipale per bocca 
dell ' algravio de Salm. 

Tanto la legge era breve quanto era chiara; 
eccone lo spirito: 

l~ libera la scienza e la sua istruzione, come è 
libera la parola e la stampa. Spetta ad ognuno il di
ritto di petizione, quello di. radunarsi e formar società 1 

in quanto lo scopo, i mezzi il modo delle riunioni e 
delle associazioni non sieno contrari al diritto nè peri
colosi allo Stato. La procedura dC\7 ' essere publica, il 
domicilio sacro, il secreto delle lettere inviolabile. 

Era bastata la proclamazione perchè da quel 
momento irrompesse dai petti un solo nome, un solo 
grido. La libertà levatasi maestosa come il sole, mise 
in festa le strade e le case; agitava, scuoteva, infiam
mava le anime. Per sessant' ore non dominava che il 
suo lume, che il suo fascino: era l'allegrezza rigogliosa 
di tutti. Le finestre adornate di tappeti, le mense do
mestiche onorate di fiori, come nei giorni in cui si 
legittima la catena della famiglia. Nessun egoismo o 
vanit~ Personale, · ma l'espansione comune, susurrante 
come fiume che rigurgita le acque, e il gaudio so· 
l enne che dà alla vecchiaia un'ora di gioventù e alla 
gi0\7entù una lagrima sugli occhi l 

* * * 
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La sera del T7 la gente moveva a frotte al teatro 
Grande. Gli equipaggi di gala si fcnna\rano all'ingresso: 
i cavalli con fiocchi alle bardature, i servi con nastri 
alla spalla od al cappello. 

Dagli sbocchi delle vie che mettono alla piazza 
venivano i canti e le musiche. 

Se l' anime x e frane/te 
Co1t l1l Coslùuzion 
Porti! camise biauclte, 
Fioclti della uazio1t. 

La sala del teatro sfolgorava di luce: brillanti e 
sorrisi nelle logge: facci e serene da per tutto, e fiori 
e festoni intrecciati come se la prima\rera avesse anti
cipate le sue nozze per dar profumo alla festa. Le si
gnore avevano le coccarde in capo, gl i uomini le coc
<::arde alla bottoniera delle giubbe. 

Si rappresentava per la circostanza L1l D·isfida 
di Ba-rletta, melodramma di Antonio Gazzoletti, mu
sica eli Ferdinando Carlo Lickl: maestro eli moda, 
educatore che lasciò g ran parte della sua fama locale 
negli allievi che ammaestrò al pianoforte: natura per· 
ti n ace, ma facile acl esaltarsi; figlio vero della sua arte, 
giacchè l' esercizio eccessivo della musica rend e g li 
uomini sensibili così come gl' istrumenti. 

L'opera, che andò .veramente in scena il 2 feb
braio, replicatasi otto volte, fu giudicata da i critici 
punto destinata a vita lunga. Mancava di melodie de
licate e sentimentali; abbondavano in essa i pezzi con
certati, bellissimi i cori, spiegato ed alto il carattere 
eroico. 1) 

1
) li maestro Lickl aveva scritto l'opera g ià nel 184 1 c fece 

gustare a!CLtnc primizie nel concerto dato allora in casa su:t per fe· 
steggiare il violit1ista Bazzini. 
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La Sfida e il Gùt1'mnento erano i punti culmi
nanti e veramente inspirati; un linguaggio d i fierezza 
musicale si univa a quella marcia di versi che accom
pagnava alla tenzone i paladini del nome italiano. 

La sera del I 7 il publico assisteva agitatissimo; 
lo spettacolo che si apriva all'occhio distraeva l' atten
zione; sembrava che tutti attendessero la scena prin
cipale do\7 C gli artisti esprimevano, vestiti degli abiti 
storici, la esultanza che il poeta aveva condensata in 
due versi: 

O illustri e/te foste, d alt' 1/.1'/lt! sorgete, 
Ventfe lè glorù dei vivi a 11rirar. 

cantanti, a cui pesavano indosso le corazze e 
gli elmi, partecipavano della inquietudine; Lodovico 
Graziani, Gaetano Fiori ed Achille Lorini vennero a 
dire il g iuramento con fiocch i e bande di seta; Bran· 
caleoue aveva un coccardone sfoggiato, il Colomza una 
grande bandiera. 

Alla fine del coro si sollevò un susurro inde
scrÌ \7ibile, si vollero alla ribalta il poeta, che si pre
sentò condotto a mano da Etton! Fieramosca, e il 
maestro Lickl, che scuoteva la sua chioma prolissa, 
fatto nervoso da quel fuoco di entusiasmo che sapeva 
eli aver contribuito ad accendere cop una sua scintilla. 
Si domandò l'inno a Pio IX, poi le signore legarono 
da una loggia all'altra i fazzoletti e le sciarpe, for· 
manclq delle lunghe catene, simboleggianti il vincolo 
dci cuori, la fratellanza nella libertà. 

La rappresentazione del melodramma che pareva 
concepito e composto per la circostanza, finì tra gli 
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strepiti infiniti, sulle vie illuminate dalle fiaccole e dalle 
candele esposte alle fmestre. 

Truppe eli uomini con il fucile in ispalla segu~

vano i portabandiere, frotte di curiosi s'associavano 
agli aggruppamenti, o si raccoglie\1ano intorno agli 
oratori, che arringavano la folla, sconosciuti ai più 
sino a quel momento, che fu principio della loro futui·a 
notorietà. 

Il giorno sorprendeva le fiammell e, i fuochi che 
si spegnevano e le famiglie stanche che rientravano 
nelle case. 

Quella bella mattina del 18 marzo, al Caffè Tom
mauo, quartiere genera le del movimen to, venne deciso 
eli chiedere alla socieHt del Lloyd un battello per re
care a Venezia il proclama della Costituzione. Il de 
Bruck concesse gratuitamente uno dei piroscafi; il 
cannone del Trt"este la sera del rg annunziava già il 
ritorno della comitiva, condotta alla Città eli S. lVfarco 
da Federico Seismit-Doda, che si trovava da qualche 
tempo relegato a Trieste come Leone Fortis. Appena 
dato l' a\~viso, un numero grandissimo di cittadini si 
riversò sul TTiolo e sulle rive, quindi si fece a seguire 
la deputazione, preceduta da un vecchio che svento
lava un fazzoletto bianco sull'arma perchè era stato 
scelto a montare la guardia sulla scalea del palazzo 
ducale. 

Il Seismit-Doda recava l'indirizzo della milizia 
civica di Venezia alla guardia nazionale triestina, e lo 
lesse dal verone della Loggia, poi da una tribuna im
provvisata nella galleria del Te1ges!t"o narrò i partico
lari delle veneziane accoglienze. 

«Alle 8.1/ 2 di sera, egli disse, noi eravamo davanti 
la piazzetta, e lunghi evviva ci salutarono; barche 
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zeppe di gente s i accostarono dattorno a noi dornan
dancloci notizie. 

«Appena proferimmo la parola attesa, la folla 
si sbandò inebbriata, raccogliendosi sotto l'abitazione 
del governatore. 

c: Letti, sulla loggia del palazzo dal conte Palffy, 
gli atti ufficiali, che il governo eli Trieste speclivagli a 
mezzo nostro; letto, in 1~ezzo a inclescrivibile giubilo, 
il proclama della sospirata Costituzione, il primo moto 
dei Veneziani fu un addio di riconoscenza ai T riestini, 
fu un'acclamazione universale, un giuramento sancito 
per sempi·e dal momento, dal luogo, dai gi uranti, di 
leale e duratura amicizia. 

c La guardia civica veneziana, di gi~l istituitasi 
durante il serbato, interruppe eli sovente i festosi evviva 
al suo paese per aggiungervi quelli di zriva la geue-
1"0Sa Tn.este, vivano i messaggeri e il messaggio! -
E quindi sulla piazza S. Marco un intrecciare di ban~ 

clicre e coccarde, un fremito d1 entusiasmi e di gioia: 
e in mezzo al campo della allegrezza, il popolo, questo 
grande c insuperato poeta! Venezia palpita ancora 
del! a vita che abbiamo destato con una frase : V cne
ziani, è libera la parola! Esultate. :t 

.,. 
* • 

La guardia nazionale, sin dal giorno r 7, in cui 
ricevette i fucili, bivaccava per le piazze. Le mense 
in comun~ su tavole stese sopra cavalletti, le lanterne 
pensili, il vino che colava abbondante dai grandi fiaschi 
nelle boccalette di terra, i fasci di armi, il disordine 
stesso prevalente nel comando c nella obbedienza1 i 
ricchi confusi con gli uomini del lavoro, obligati i 



Il Quanmlotlu. 397 

primi a rispettare alcuni dei secondi pcrche meglio 
addestrati nei servizi militari, tutto questo nuovo pre-

sentarsi della vita accresceva l'eccitazione degl i animi, 
quella ebbrezza contagiosa che si trasmette rapida 
nelle n1asse. 

Si trovav~a no Hl a far sentinella presso quei deschi 
ambulanti, vecl:hi patrizl con il crine bianco, padri eli 
famiglia,, che nel partirsi di casa abbracciarono le mogli 
con una mano, stringendo con l'altra la canna fredda 



Jl!mpi andali. 

dello schioppo pesante, il cui meccanismo dell'accia
rino non era meno duro della serratura a scatti eli un 
portone. 

Il vescovo, in mitra d'argento e p i viale greve 
come una scorza cl' oro, dal pergolo magistratuale, 
avvolto in una nube cl' incenso, a\reva benedetta la 
milizia, raccomandando il rispetto ai capi, cui per 
libera elezione verrebbe affidato il comando. 

La guardia nazionale, però, costituisce la parte 
meno seria ciel nostro Quarantotto, c si può parago
narla acl un giuoco ai soldati o acl una caricatura 
comicamente bellicosa. 

ll Comune aveva preso a nolo dai depositi de lle 
guardie eli publica sicurezza e dall'arsenale militare 
due mila fucili, alti quattro piedi e sei pollici, ed al
trettante sciabole varie di form a e eli lunghezza, alle
stendo così in tutta fretta i quattro battaglioni urbani; 
el i uniforme non parola, non cenno: c'era altro d<.l 

pensare, c ci vole\rano cento ocChi c cento mani a 
tutto disporre; la compagnia scelta per il Corpus Do
miui comparve in frac nero, calzoni bianchi, cintura 
di pelle inverniciata, con giberna. Vi fu un momento 
in cui si volle quasi adottare quella divisa civile, ma 
prevalse l'opinione, che convenisse dare aspetto pil1 
marziale a coloro che in fin dei conti assumevano la 
tutela dell'ordine e della legge. 

11 4 apri le uscì un foglio intitolato La Guard~·a 

Naziona'le, Scritto a posta per tener vivo lo spirito 
del corpo. Nel primo numero inneggiava subito al 
piombo, in questi termini : 

« ... Viva dunque la moda e con essa l'anno 1848 
che dal vestire effeminato ci apprese portar l'abito 
nazionale} la giberna e le anni, e ci tolse dalle insulse 
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conversazioni e dagli inconcludenti T/tè dausauls, met
tendoci in bocca il grido: Alto là.' E a questo grido, 
per Dio! CO!l\Terrà cl' ora innanzi rispondere, chè altri
menti il piombo - benedetto il piombo - finora in 
mano di pochi privilegiati - si S!Ytinuzzerà, si lique
fad ed in cento modi saprà farsi valere, vincendo 
l'oro e l'argento. Sì, oramai cessò il dominio assoluto 
dell'oro e delF argento. Addio, meta\! i eletti nobili, 
nobilissimi; colla caduta di coloro che portavano i 
vostri epiteti, e pel quali tutto eravate, voi pure ca
deste. Viva il piombo 1 a te ora è rise~·vato di tutto 
reggere - sia in forma di ventiquattro lettere dell'al
fabeto, sia in forma di palle e eli pallini. Tu sei una 
delle basi principali su cui posa la Costituzione. -
Libertà della stampa! - indispensabile è il piombo. 
Guardia nazionale che tutela la patria nell'interno e 
all'estero -- indispensabile è il piombo l» 

Ii 7 eli aprile vennero scelti i capi battaglioni c 
gli ufficiali delle ventiquattro compagnie. Comandante 
interinale Milziacle dc Manziarly, ungherese eli nascita, 
appartenente alla chiesa greco-orientale, capitano di 
cavalleria in ritiro; 1Vfassimiliano D ' Angeli e Stefano 
Conti, fatti tenenti; Antonio Cazzo letti c Costantino 
C umano capitani; il dottor Giovanni Taglia pietra uno 
dci ch irurghi di battaglione; F rancesco Hcrmet sem
plice soldato. 

Pacifico Valussi , pochi giorni dopo, deponeva le 
armi c se ne anel ava, mentre un grosso numero di 
commilitoni si congeda\;a da lui con un foglietto a 
stampa affisso sui muri della città : 

«A l dottor Pacifico Valnssi. 

·«Quando leggemmo il vostro nome nelle liste 
delle guardie, sincera fu la nostra compiacenza, poichè 
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a noi si associava un uomo del eli cui cuore ed ingegno 
abbiamo avuto sernpre le migliori prove. In n1ezzo alle 
cliffìcolt~l dei tempi avete sostenuto con dignith ed 
affetto l'ufficio di scrittore, e coll'arme eravate chia
mato voi pure a mantenere i nost ri civili diritti . Il 
destino decise altrimenti. Voi lasciate questa città sa
lutato dall'adelio affettuoso di coloro che compresero 
la libera e possente vostra parola, e della quale ser
beranno vi,ra ed onorata ricorclanza .» 

Uno dei prim i distintivi int rodotti fu il berretto 
di forma piuttosto g rande, d i panno turchino, con 

larga fascia rossa, visiera di pelle lucida, 
c una piccola coccarda bianco-rossa, sulla 
quale campeggiava l'alabarda. lVI a un 
quesito che il Consiglio d'amministi-azione 
non riusciva mai a risolvere era appunto 
quello dell'uniforme. Chi voleva l'elmo 
c chi il giace o: il primo g ià adottato in 
alcu ne citUl italiane ed a Vienna dalla 
guardia a cavallo. Si suggeriva inoltre 
il cappello alla calabrese con penne di 
airone, preferito nella Pen isola e dai corpi 
universitari della Germania, e conside
rato il vero emblema della libertà. 

Oggi sCrivevano gl i uni sulle malte 
delle case: 

-Vogliamo Felmo. 
Domani gli altri : 

~. -- Vogliamo il giacco. 
I muri erano proprio diventati le tavolette ate

niesi, dove il popolo manifestava la propria volontà. 
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Ma ciò che da principio pareva uno scherzo finì 
seriamente. I partigiani dell'elmo prepararono al co
rnandante una scenata con musica burlona e belati di 
pecore, abbaiamenti di cani, fischiate sonore; vennero 
aggrediti da g uardie nazionali munite di bastoni, gui
date da un ufficiale che fece uso della sciabola, e si 
raccolsero sul posto due cittadini gravemente feriti. 
Milziacle de Manziarly rassegnò le clin1issioni e in suo 
luogo \renne nominato Francesco Plancher. 

Alla fine dell'anno non tutti ancora indossavano 
la divisa, esposta presso la garetta sotto l'atrio della 
Borsa, sede del comando. Consisteva in 
un g-iacco eli panno turchino, eli forma 
conica mozza, Cltasstm·s d' Afrique, con 
visiera e soggolo di pelle imrerniciata, 
sul davant i due bandelle squamate d' ar
gento, diagonali, che anelavano a con
giungersi alla coccarda, serrm7ano l'arma 
della città; pennacchio piangente eli penne 
verde scuro cangiante; spalline a mezza 
lu na d'argento; cravatta eli seta nera; 
cappotto turchino a due petti, coll are 
ritto, due file eli bottoni bianchi; panta
loni eli tela e di panno grigio filettati in 
rosso; daga con la impugnatura a croce: 
segni dei gradi le alabarde di seta rossa 
per la bassa forza e eli filo d'argento per 
gli uffiziali. Al comandante veniva asse. 
g nato il cappello a due punte, da gene 
rale, con pennacchio cascante, bianco. 

Furono nominati capi della banda musicale i fra
telli l7ederico e Luigi Ricci, sostituto Giuseppe Scaramellì . 
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Molti maestri e dilettanti di musica ded icarono 
alla Guardia alcune marcie ed altri pezzi che venivano 
esposti nelle vetrine di Giovanni Acquaroli, fra cui 
Concordia valzer di Ferdinando Pitteri, Smtùt.d!a qua
driglia di Giuseppe Keller, Aflarm polca di Giusep pe 
\ •Vurm. 

Litigi, di spettucci cd orgogli mal repressi condi
vano piccantemente lo svolgersi dell'azione di quella 
società in abiti militari, accolta prima con entusiasmo, 
poi co lpita dall'apatia che fa degenerare in fiacchezza 
gP istituti e li uccide nell' avvilirnento . 

Gli ord ini del giorno dimostrano con le molte 
proibi~:io ni come la discipl ina fosse pressochè ignota 
ai pi1\ e quante rivaliHt serpeggiassero tra le file. Si 
vietava alle scolte d i abbancl on<1re il posto per co r
rere a conversare con la mog lie o con gli amici; eli 
fumare presso le garette; a tutti poi eli tirare a ber
saglio en tro i confini della città ed ai passeri. 

Si raccomandava eli star Clttenti al con1anclo eli 
fuoco onde non perdurasse la sconvenienza degli spari 
con la coda, e eli non presentare l'arma al preside 
mag istratuale, a cui per rango spettava solamente lo 
.çpall' n nn. 

Un sergente dell'esercito regolare si . lamen tava 
publicamente eli essere stato inscritto nei ruoli cOme 
semplice soldato, mentre il suo pad ro ne 4 che aveva 
la podagra lo ave\'ano promosso capitano:. . 

Dopo q ueste, altre lagnanze per tutelare la di
gnità' della milizia. Un giornale publicnva la seguente 
rimostranza: 

«Da alcuni giomi viene osservata una carrozza 
che regolarmente alle 7 di sera s'avvia verso S . A ndrea 
conducendo a prendere il fresco la piccola fai11iglia del 
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rispettivo proprietario. Ma ciò che particolarmente fu 
scopo dell 'attenzione prestata, si è la circostanza che 
il cocchiere faceva l'ufficio suo 
con la berretta della guardia 
llé.IZionalc in testa. Non avrem~ 
mo trmi creduto che quelle in~ 
segne avessero a formare parte 
eli livrea, nè avremmo supposto 
che la guardia tollera sse nelle 
~uc file domestici in livrea. Ve
clian'IO anche dci berrettini imi
tati da quelli del la G . N . in 
capo a fanciullini eli 4 a 5 anni. 
Domandiamo se il distintivo 
della G. sia sceso tanto 
basso che si abbia a farne 
balocco da fanciulli.~ 

Si chiedeva inoltre 
una guardia eli publica sicu
rezza accompagnasse le pat~ 

tuglie per esimere queste dal 
porre le mani addosso agli arrestati, legar! i c far 
tutte quelle faccende che sono in opposiz ione al de
coro del cru·po, a cu i spetta più rappresentare la forza 
morale che materiale. 

* * * 
Quando furono perfettamente ordinati i quattro 

battaglioni, ai quali le donne regalarono le ricche ban
diere, sorse il desiderio di compiere l'assetto militare. 
Consigliavano alcuni d'istituire una compagn ia dì cac
ciatori a piedi; poi una mezza batteria di artiglier i, 
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ma i maliziosi ridev<tno di tali guerreschi p ropositi c 
domandavano se i ca nnon i avrebbero servito per gli 
spari della processione teoforica. 

La stampa manteneva vivo l'eterno battibecco, 
e dava alle polemiche un tuono da caserma; a mo' 
cl' esempio, rispose a quanti pretendevano venisse in
trodotto il port' epù, che ripugnava una questione di 
fiocchi e galloni, degna appena eli rin1anersi confinata 
nella bottega eli un passamanaio o di un vestiarista 
teatrale, e risolveva il contrasto con tal quale solen
nit~l, dicendo che JVapo!eone a'iJI!Va t:o11quùtata tut/a 
l'Europa sttlza port'ept!e! 

Il comando non aveva ancora pensato alla crea· 
zione di una con1pagnia di zappatori - in una città 
che contava il Ponte Rosso ed i sei ponti sugli sco
perti torrenti. La proposta fatta da singoli nwmbri, 
noti per il loro zelo, ven ne presa in esame ; alcuni 
suggerirono bisognasse cercare gli 1.10m ini per questa 
anna tra la gente dalle barbe lunghe; ma si concluse: 
"che il soldato deve avere nlez7.i eli offesa attiva più 
che si può, meno che si può di offesa passi\ra. La 
barba è un intrigo. Un uomo preso per la barba è 
perduto e posto fuori dal caso di adoperare le armi!, 

* * 
I fatti della rivoluzione rombavano con maggior 

insistènza; le notizie esagerate infiammavano di umori 
guerreschi i figl iastri di Marte impreparati, ma pronti 
a marciare ... in cerca di un fatto d'armi. 

Parla vasi d'imprese di là da venire, di scontri e 
co mbat timenti ; certo, mancava alla Guardia il batte
simo del campo. 
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Figurarsi se a tanta gente che dormiva con la 
testa poggiata al!a cassa delle polveri, con le cariche 
indosso, che conosceva oramai il linguaggio del tam
buro e ricevC\7a ogni sera la parola d'ordine per fare 
la ronda ai posti avanzati nella campagna tranqui ll a 
e solitaria ; figu rarsi se a tu tta quella gente non do
vesse balenare innanzi a~li occhi lo spettro di una 
battaglia! Se ne parlava in fatti come eli cosa certa, 
sicura, inevi tabile. E si sarebbe potuto altrimenti spie
gare il perchè delle quaranta cartucce ricevute e che 
ognuno sapeva mordere con il terzo dente incisivo, 
per n1ettere a scoperto la carica prima di cacciarla 
nella canna? 

Lampeggiavano dunque i presentimenti truci e 
semiferoci, che la realt~l mi te e gaudente cacciava via 
e risol\7eva in ga ie e appariscenti riviste, nelle marcie 
eli resistenza, nei tiri a segno, nei finti allarmi con i 
bei finali di musiche, conviti e matte go zzoviglie. La 
dittatura armata che pareva in1ponesse alla città il suo 
volere fini\Ta in liete sagre di buontemponi in abito 
so\datesco, i quali fraternizzavano davant i alle baracche, 
ali~ bettole, alle vend ite di pane, eli vino, di prosciutti 
cotti all'aperto. 

V enne anche qt1alche brutto momento; sì : se mai 
tuonava il cannone ecco pattug lie, co rnpag nie e distac
camenti in moto; c vuotarsi i depositi, e un correre 
di qua e di là; soldati, caporali, sergenti, ufficiali spinti 
e respinti dagli equivoci, dai rumori, e che cercano di 
calmare g li spaventi ingiustificati, mettendo alla lor 
volta la confusione generale e lo sbigottimento. 

Poi, restituita la calma, con molta gioia canta
vasi . per ogni dove l'inno di Gazzo lett i musicato dal 
Ricci, bellissin1o inno in cui trova vasi espressa l'indole 
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di quel corpo, sOrto per guardare che il Metternich 
non uscisse dal Suo sepolcro: 

Cittadinz', brandite le spadt:, 
La coccarrla sul p t!! lo vi posi: 
Jl.fa di saugue le OJT!Itde tug·;àde 
iVon cltùnllate sul vostro sen!Ù!r. 

Sol di pace, di giorni fest(,)si 
Sia tut da qud ferro iunoceulc, 
E tu omai dalla Nbtra mente 
Esci e parla, o mat11ro pe-wio-1 

* * * 
La bella milizia non doveva durare a lungo; il 

\ 7 erme roditore era omai p enetrato: il dissidio clisso l
vcnte si annunziava da lungo tempo con malumori 
intestini, che finirono co n manifestars i apertarnente. 

Venne a galla la disputa sulla lingua del co
rnanclo. 

Sostenevano gli uni, che alla cittadinanza armata 
spettasse la tutela della Costituzione, la quale appunto 
garantiva lo sviluppo delle nazionalit~L. «Trieste è ita
liana - italiano deve essere il comando.» 

Contrapponevano altri, che la lingua tedesca era 
più atta agli ordini pronti, esatti c concisi; c la vit
toria iu eli questi ultimi, che per censo contavano 
larghe aderenze. 

Allora cominciò la volta delle dimissioni in massa 
c l'avversione contro chi aveva voluto riuscire ad ogni 
costo nell'intento. Il prestigio se n'era andato: i bef. 
feggiatori colpivano l'istituzione con la più terribile 
delle anni, quella del ridicolo. I ricchi e gli uomini 
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dediti al lavoro si facevano sostituire nelle fazioni da 
soggetti pagati, che in ultimo costituivano un piccolo 
gruppo di mercenari. 

Si vedevano sempre quegli ottanta salariati a 
guardare la cassa civica, gl'ingressi del teatro, il santo 
sepolcro nelle chiese. 

Il 27 maggio r85 r il Governo sospese il servizio 
notturno; voleva restasse il mantenimento della publica 
sicurezza in altre mani . Tre mesi più tardi la Guardia 
nazionale veniva co mpletamente soppressa, e si ordi
nava la consegna elci fucili alle autor ità militari, quel la 
delle carte alle rispettive di rezioni eli polizia. 

Il decreto la uccideva mentre stava dibattendosi 
con la morte, abbandonata dai più fedeli, caduta in 
discredito, vi\ra soltanto nelle quattro o sci sentinelle 
di mestiere. 

Un vecch io accattone portò la divisa sino al 186 1: 
fu trovato morto in piazza Grande; ass iderato ìn quei 
vecchi cenci, che, come le corde sfilacciate e i bran
delli eli una vela galleggianti indicano il sommergi
n'lento eli un legno, richiamavano alta mente la fine 
eli t11 1a istituzione che era naufragata con la libert~t! 

* * * 
]~ duopo tornare ai giorni el i marzo, per vedere 

quanto avvenisse al palazzo del Comune appena pro
mu lgato l'atto costituzionale, che aboliva il governo 
tutorio e la padronanza assoluta e vessatoria dci ma
g istrati. 

Il rapido, anzi improvviso passaggio claHo stato 
di una profonda atonia, alla esaltazione generale, il 
gridio delle strade, le luminarie, la sospensione del 
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lavoro, la estrema gioia, quell'intenso contentamento 
del corpo e dell'anima che raggia dagli occhi, che 
sorride sulle labbra, bastano a spiegare come la Costi
tuzione fosse uno dei beni lungamente sospirati. La 
sera ciel 16 marzo non era venuta che la parola della 
libertà; nessuno sapeva quale larghezza si fosse con
ceduta al diritto popolare, ma ne bastava F annuncio 
perchè ognuno si credesse sciolto dalle ugne dell' as
solutismo. 

Il giorno I 8 raccoglievasi il Consiglio comunale, 
esclusi gli assessori, che deliberava di render publiche 
le adunanze, eli chiedere che le elezioni venissero fatte 
direttamente dal popolo j quindi il maggior numero dei 
rappresentanti rassegnò il mandato. 

1l Preside, sorpreso dei g ravi avvenimenti, fece 
affiggere un proclama diretto ai Cù/a(lt"ui - prima 
volta che uscisse dopo quarant'anni questo "titolo all'o
nore della lingua ufficiale - cd avvertiva che con 
l'assistenza di alcuni uomini che godono la publica 
fiducia avrebbe cercato eli formare un A1uuicipio cor· 
rispondente al voto della popolazione, però in via 
provvisoria e fino a che i supremi poteri avranno 
emanate le leggi di ordinamento stabile del Comune. 

Da quel momento l'i. r. Magistrato politico
economico assume\.ra per sempre il titolo semplice di 
11'fagistrato civ·ico, benchè la vecchia insegna rimanesse 
al posto e il vecchio sigillo in uso sino all'anno 1861. 

' L a lotta non trovava impreparati g li elettori: 
assemblee popolari, riunioni tumultuose, seguirono ai 
segreti concerti degli uomini di parte. 

Il fabbro-ferraio Zamaria Nardin promoveva una 
riunione di operai nell'osteria di Bm·a(oia, in Chiar
bola superiore, c dopo un lungo e facile discorso 
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concludeva invitando gl i ascoltatori acl innalzare una 
preghiera, secondo l'uso introdotto in vari luoghi, 
cl acchè Pio IX, con le chiavi eli S. Pietro, aveva 
tentato di aprire in terra alle genti il paradiso della 
felicità. 

Il 3 r marzo la Commissione municipale veniva 
eletta, e sì compone\7a eli sei possidenti, sei negozianti, 
due delegati dell'ordine dei legali, filosofi e mate
matici, due dell'ordine dei medici e due scelti tra 
gli uomiu·i dt'stinlz' per fiducz'a publù:a ed amore a 
questa patria: questi che furono Pietro Scanclella ed 
A. G. Ongaro. 

La Consulta dei diciotto si pose subito al lavoro 
col proposito di foggiare le civiche istituzioni secondo 
le norme del nuovo regime. Compilava il regolamento 
elettorale per la rappresentanza, estendeva l'armamento 
popolare, ist itu iva la guardia eli sicurezza, abolendo 
l' obbrobrioso bastone, e decretava provvedimenti am· 
ministrativi. 

Con maggior lena si adoperarono a queste prepa
razioni i consiglieri A. dott. Lorenzutti, Luigi Samcngo, 
Carlo Barcleaux, G. B. dott. Cappelletti, Daniele Caroli, 
G. di N. L evi, A . G. Ongaro e Nicolò De Rìn, appena 
inscritto nel novero degli av\70cati, nominato giudice 
della Guardia nazionale. 

* .. 
Nulla aveva promesso Nicolò De Rin entrando 

nell 'arena politica; il suo nome si presentava affatto 
nuovo, senza quei susurri che talvolta fann o largo alle 
persone e le mettono in evidenza. 

Era uscito dallo studio del Rossetti lasciando 
ricordo eli legale valente e probo. 



7'::mpi andali.', 

Toccava la piena maturit~l quando con l' o rga
nismo si fortifica il carattere; raggiun ti i trentaquattro 

cm n i, ne mostrava di più; g li 
scintillavano gli occhi, incassati 
profondamente, lumeggiando il 
volto pallido dominato da una 
fronte spaziosa. Nessun segno che 
lo distinguesse; n è il portamento 
sta nco di uno studioso, nè quello 
altero della van ità, magari le· 
gitti ma. 

lVIodesto, di man iere fran
che, non aveva però p otuto sot
trat~re all'attenzione eli quanti l'ac
costavano le doti di cui anelava 
adorno. La sua era una di quell e 
riputazioni che si fo rmano lenta

L~========ol'~·'"~"~"':=·"'~·o!J mente, c non nascono dalle oc-
casioni o da fatti speciali . 

Nella Commissione dei diciotto cercò indurre i 
colleghi a chiedere una facolHt universitaria politico
legale. Quando si fece proposta d'inviare al conte 
Stadion, allora chiamato al ministero, un atto di rin
graziamento, pur approvando, soggiunse : 

-- Ringraz iamo il conte Staclion non perchè mi
nistro, ma quantunque ministro l 

Operò con tanta saggezza e bravura, che dovette 
sedere in Consiglio quattordici anni. 

Gli mancavano molte dell e qualittt indispensabili 
ad un capo politico, eppure si sollevava sopra delle 
masse, come sventola una bandiera alla testa di un 
corpo eli soldati. In lui tutto si equilibrava : l'ingegno 
con la virtlt, l' amore con il dovere. Eloquente, non 
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metteva fioriture rettoriche al suo dire; facile e misu· 
rato, face\7a comprendere come ogni concetto si par· 
tisse dalla ones t~t del pensare; non mentì mai, c respinse 
le simulazioni e g li artifizl; l'ingegno era in lui anna 
della rettitudine. 

Un fora stiere che doveva affidare ad lll) legale 
una causa eli grave importanza, si recò alla polizia 
pregando gli si indicasse un patrocinatore galantuomo. 

La polizia gl i additò Nicolò De Rin, benchè ne 
avesse scritto il nome in pagina a posta del libro nero. 

Amato da tutti, viveva in una solenne dolcezza 
eli affetti, non tormentato da desideri di fortuna o di 
gloria, portando nel cuore la famiglia, la religione e 
la patria: queste tre braccia della croce che accolgono 
i più grandi sagrifici della umanità. 

Nato a Capodistria, per riconoscenza del bene 
che avev-a procurato con tanto lume di dottrina e di 
bontà, gli si decretava il titolo di cittadino onorario 
di Trieste nella seduta dell'I I luglio 1862. 

Durante gli otto mesi più agitati del Quarantotto 
ebbe parte nella direzione del mov-imento elettorale 
pf!r la Guardia, per il Municipio, per il Parlamento 
costituente di Vienna; e si associò a coloro che prc· 
tendevano F accordata Costituzione sanzionasse il diritto 
publico e diplomatico di T rieste. 

- È tempo, diceva, si faccia ragione alla legge 
storica che prevale sulla legge sociale, e cessi lo scherno 
con cui taluni offendevano la forma di un reggimento 
che aveva importanza e splendore degni di città cospicua. 

Alludeva probabilmente agli epigrammi eli un 
consigliere provinciale, che dopo la conquista francese, 
quçmdo si suonava la campana per annunziare l' espo
sizione di un reo alla berlina, esclamav-a: 

- Adesso fanno ~\11 patrizio eli Trieste. 
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Fu là, in mezzo all'urto eli tante passioni, tra il 
perpetuo irrompere eli drappelli che volevano spaven~ 
tare i publici delegati, che egli si mostrò patriota im~ 
perterrito, non mai dimentico della consegna1 fermo 
al posto. 

* * 
La rivoluzione, scossa la società, l' a\reva rime~ 

scolata, e veniva a galla ciò che il fondo conteneva 
tra il fango del letto; la colonia forastiera soffiava 
sulle brage della reazione, la plebe usciva avvinazzata 
dalle taverne, il Magistrato piegava sotto l'accusa di 
aver posto la m·ano nei raggiri elettorali, la stampa 
spargeva l'olio sul fuoco: nessun uomo capace di fre~ 

nare il disordine e le intemperanze. 
Quattro giornali si potevano dire creati dalle 

concessioni della patente di marzo. La Gazzetta dt' 
T1~ieste, condannava il passato - c credeva durevoli i 
nuovi istituti. Tra i suoi redattori c'era Giulio Solitro, 
tempra adamantina, scrittore dalla forma e dallo stile 
adatti al momento, il quale sosteneva doversi tenere 
desti i cittadini con la stampa, nell' istesso modo che 
la campana richiama i fedeli al pensiero divino. Lo 
aiutavano Pietro Chcvalier, Gerolamo Fanti, G. (ami
sani e Felice Machlig. Fissarono il loro quartier gene
rale nella farmacia Bidischini, dietro la Loggia, e si 
congiungevano tutt i con Iacopo Serravalle. Secondo 
nel' campo progressista 11 Costitnzio1lale eli Angelo 
Alpron, quindi La Guardia Nau'onale. 

Pietro Kancller nell' /stria si serviva della storia 
per dar consigli e per rinnovare alla mente le condi
zioni dell' antica municipalità. 

L' Osservat01·e Triestino, lt Llo)'d e Il Diavoletto 
nato nell'ottobre, esaltavano a parole la nuova legge, 
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ma la rinnegavano nei fatti: papagalli che ripetevano 
l'ultima musica imparata, alternandola con i vecchi 
ritornelli. 

* * * 
In una riunione di elettori, convocata per pro· 

porre i deputati alla Dieta di Francoforte, era com
parso un oratore, che formulò una protesta contro la 
aggregazione di Trieste alla Confederazione germanica; 
non riuscito a combattere i candidat i, se ne andò n!

minando un disegno, che il partito reazionario aveva 
già attuato con la formazione della società intitolata 
Giunta Trùslùta, e che aveva per fine di preparare 
la strada e la vittoria all'aristocrazia del denaro. 

Egli provocò una riunione politica il 30 maggio, 
giorno festivo, nel Teatro .Nazionale, e dalla tribuna 
arringò quel migliaio di per3one che aveva risposto 
al suo appello. 

L'avvocato Giovanni Bascggio gli si fece a do
mandare in virtù di quale aultwi::;;;n::;ione avesse pro
mosso l'assemblea. E la risposta fu pronta: 

- In virtù del diritto che ne accorda la legge e 
per la volontà del popolo. 

Un'acclamazione della folla approvò la prontezza 
de1 nuovo tribune. 

Il solo suo aspetto imponeva: era veramente una 
figura atletica; la testa non grande segnava il predo
minio dell'intelligenza; i capelli scarsi, nerissìmi e 
lucenti si allungavano sino alle spalle; la tin.ta del 
volto olivastra, le sopracciglia un po' oblique, gli occhi 
piccoli, vivissimi, le labbra grosse c sen1iaperte, pre
sentavano uno di quei tipi orientali, che rivelano l'ar· 
d~nza dei sensi in un corpo ben costrutto e sano, ma 
tardo nei movimenti. 
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Non era ignoto ai più. A c\iciott' anni cominciò 
a calcare il palcoscenico clelia societ~l Fz'lanuonico
Drammatica; tra i più capaci dilettanti eli questa, 
venne invitato a sostenere, con la compagnia eli Gu
stavo Modena, la parte ciel pascià turco nel JJlaJYo 

Bot:::ari del Somma, mentre Ernesto Rossi, giovanetto, 
r-appresentava quella di Giorgio. Più tardi, in due recite 
straordinarie, ricomparve a fianco della Ristori, sotto 
le vesti di JViColò nella Parisina ed in quelle eli Lan· 
dotto nella Fraucesca da R·ùn·ùti. 

Le sue precedenze politiche narrav·ano una briga, 
sciolta senza conseguenze, con la polizia, perchè riuscì 
a stringere relazione con alcuni nobili polacChi rinchiusi 
nel castello di Trieste e che dovevano venire traspor
tati in America. 

Nel 1842, con Federico VVagner, creava l'Istituto 
di rnutuo soccorso fra commercianti. 

Jn quell' adunanza del Teatro 1Va::io1taÙ', ove 
faceva il suo prirno passo nella ca1~ricra politica, parlò 
calmo: le turbolenze esterne non adombravano la luci
clezza dei suoi propositi: chiese si formasse un'associa
zione politica per tener testa alla marea fatta torbida 
da tanti deflussi, e si cercasse eli mettere in evidenza 
la volontà cittadina. Accolta la sua proposizione, pochi 
giorni dopo sorgeva la Socz'dà dei Tr/eslz"n/1 presidente 
P~etro Kandler, sosti tuto Costantino Cumano. 1) 

1). Nella seduta del 20 luglio vennero eletti quali membri 
del Comitato: C" rio Antonio Fonta1m, Fmncesco Hermet, Dome· 
nico HoL~knecht, Carlo dott. Gregorulti, Luigi dott. Dollrilla, N. A. 
dott. Levi, Gaspare Bonicclli, G. dolt. Castagna, Fmncesco l'enti, C. 
i\liniussi, G. N. Prcmuda. S<!grdari: F elice ì\•fachlig, lbfi"acle Costa1t· 
tirti, Giovn.1mi Ressmn.nn, Ferdin:mdo dott. Battcghel, Cact:uto Mcr· 
lato, Severino Vitlcmard. 
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Quell'agitatore, che dava il proprio nome ad uno 
dei fatti importanti del Quarantotto, era Francesco 
Hennet. Scendeva per linea materna da una famiglia 

di Ugonotti emigrati in Persia, dopo la revoca del
l' editto di Nantcs, e il suo avo, t rasporta tosi a Trieste 
nel 1754, era nato ad Ispahan nel sobborgo Giulfa, 
abitato da Armeni. 

Il battesimo che gli diede l'adunanza da lui pro
mossa, inanimandolo alle lotte, lo preparava ad essere 
un giorno i·l personaggio più influente della città. 

Nell'ora del maggiore fermento menò lo scudiscio 
scrivendo nella Frusta: un foglietto di satire, e venne 
riconosciuto subito dal DùrvolelloJ il quale buttando 
sangue sotto il pelo, scriveva che «i l segreto non era 
così lurmeticamenle chiuso, che non si potesse scoprire 
l'autore di quegli articoli 11 , 

Risuscitò la Favilla nel r85o, continuandola per 
due anni; nel r86r .entrò nel Cousz'g!t'o lz'berale. 
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Fu una vera apparizione nel campo politico. 
Natura privilegiata, indurita alle tempeste più terri
bili, che potessero suscitarsi dalle ire dei nemici. Prese 
per utilità comune a quanti lo circondavano la miglior 
parte che potevano dare, stringendo in fascio il par
tito nazionale, disciplinandolo nelle associazioni, e si 
g i0\7Ò di questa leva per annichilire gli avversari'. Sicuro 
della parola, senza essere elegante dicitore, conosceva 
interamente le quistioni c1ie trattava, e conchiudeva 
con potenza di effetto; non flui va dal suo labbro il 
discorso che comrnuo\rc od esalta, bensì quello che 
arma il sentime;1to. 

Antiveggente, riso luto, n1isurava i pericoli per 
iscansarl i od affrontarli; fibra di acciai·o, ingegno acuto 
e pratico, carattere gagliardo, fiducioso sin troppo 
nell'ascendente g oduto, ebbe la volontà imperiosa , tal
volta tratti d i violento dispotismo, .che il suo affetto 
al paese scusa e quasi giustifica; ma la nobiltà del 
cuore che non sceglieva le vie tortuose, ma la fi erezza 
del sentire che non aveva indulgenze per la viltà, ma 
la preoccupazi one per la patria, fatta amore e sola 
ragione dell'essere e del vivere, bastano a dimostrare 
la sua grande7.za. 

Costantino C umano, a cui restò in mano le redini 
della .!:;zòcùtà dei Trids!ùti, era stato eletto consigliere 
di città insieme con Nicolò De Rin, e sdegnati tutti e 
due contro gli assessori che avevano brogliato perchè 
uscissero dalle urne i nomi delle cariatidi dell'asso
lutismo e quelli di alcuni astuti fa ccendieri, rassegnarono 
le dimissioni; ma compresi della necessità del com
battere, le ritirarono. 
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Il C umano era l'uomo dalla frase coraggiosa; 
usciva dalle Università di Padova e Pavia, dopo avere 
studiato con Aleardo Aleardi nel collegio veronese di 
S.ta A n~stasia . Prima ancora eli essere assolto nwdico, 

prode soldato della scienza, andò \rolontario a Praga, 
ove si chiedeva l'aiuto di medici per combattere il 
colera, che vi menava strage. Venne a Trieste con la 
sua brava medaglia in tasca, e successe al padre 
Gian Paolo nel posto eli medico e operatore del civico 
Ospitale. Lo studio diuturno a\reva un po' raffreddata 
la tes ta calda dello studente, e l'uomo non agiva più 
spinto dalle impressioni, ma guidato dai ragionamenti 
e dalla fede in cui nacque e della cui giustezza era 
convinto. 

Fu nullameno il consigliere più ardito, cd osò 
lanciare la verità con tale audacia, che più volte sentì 
mor.morare intorno a sè la gente ferita; nel discorrere 
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non era meno destro che nel n1aneggiare il ferro della 
sua professione. Mostrò quali fossero le condizioni di 
Trieste, e ricordò una ad una le umiliazioni patite 
dal più g rande patrizio all'ultimo popolano. Ed allorchè 
taluno si fece ad avvertirlo che con quel linguaggio 
poteva inasprire non guadagnare il governo_, rispose 
con una frase di Salone : 

- O non bisogna parlare ai re o dir loro tutta 
la verità. 

Valentissimo med ico e chirurgo, consultato da 
varie celebrità, archeologo, numismatico, paleografo, 
scrittore che conosceva la pu rezza e le grazie della 
lingua; vivacissima persona, spirito eletto per l' abbel
limento che gli forniva la molta coltu ra, fu rigido 
censore nella Vita publica; castigava l'arroganza eli 
quelli che si presume\7a no di soverchiare o per il numero 
o per la posizione vantaggiosa, ma nelr esercizio della 
scienza ed in tuùe le sue attinenze private usava la 
fìne urbanità, che forma la poUta ed elegante veste 
delle persone istrutte e eli tenero e dolce sentire. 

Raccolse una ricca collezione di monete venete, 
rovistò con il Kandlcr nei p ublici archivi e diede 
mano ad orclinarli; arricchì il Codice }striano di atti 
sino allora non disseppelliti. Nel 18 59, arrestato sotto 
imputazione di grave crimine politico, dopo lunga 
prigionia inquisizionale, venne confinato nella citt~t di 
Graz; restituitosi a Trieste, continuò a lavorare per il 
bene del Comune. 

Rccatosi a Faro, nel Portogallo, presso un fra
tello, e rimastovi parecchio tempo, istituì un'ambulanza, 
dove accoglieva e curava gli ammalati. La sua fama 
si diffuse per tutto il regno. Un flebotomo lo pregò 
volesse acCompagnarlo ed assisterlo nelle visite; non 



Il Quarantot/o. 

solo aderì , ma volle beneficarlo regalandogl i il proprio 
ricettario. 

Oggi il capoluogo dell a prO\dncia ~i Algan7e, t ra 
i bei ricordi moresclli, ha pure un monumento eretto 
in memoria del nostro Costantino Cumane. 

Così, con le figure e con i particolari tracciat i, 
si rifà il quadro della città durante il periodo incluso 
trà le giornate di marzo e quelle di ottobre. 
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I forastieri, gli speculatori , la gente che ha la 
patria nello scrigno, tentava distogliere i benefici dell a 
liber tà e sopraffare l'intera popolazione. 

I cittadini, legati da più affetti al luogo nat io, 
vole\7 ano emanciparlo da quel mercato, che ancora s i 
faceva del pensiero suo e dell'anima sua, redimendo 
gli istituti politici c civili dall'arbitrio che per sì lungo 
tempo li assen riva. 

Il nuovo regolamento municipale aveva fatta 
qualche concessione alle idee, elette allora rivoluzio~ 

narie, diminuendo il numero dei consiglieri appartenenti 
all'alto censo ed al traffico, accordando un maggior 
numero el i seggi al corpo dei rned ici, degli avvocati, 
dei professori, degli uomini di lettere e di fiducia; ma 
contuttociò non equilibrava le proporzioni e concedc,ra 
il voto anche a sudditi esteri, a gente che aveva preso 
dom icilio da poco tempo ed in qualunque momento 
poteva tornarsene donde era venuta. 

Sicchè duravano le cond izioni create al principio 
del secolo, solo scosse dal lavorìo speso da tante 
vo lont~l e da tanti intelletti combattenti. 

Il governo opponeva ancora e se mpre ostacoli 
alla introduzion e dell' insegnamento nazionale, e la 
colonia mista, che occupava posto considerevo le, pre
tendeva che TrieSte fosse una piazza commerciale e 
mdi' altro. 

Erano riusciti forse in questi intenti negativi~ 
Pietro Kandler espose in una pub!ica assemblea 

il risultato della reazione naturale ch'crasi operata 
contro il disegno go\rernativo; provò che Metternich 
aveva sprecato centomila fiorini all'anno, senza ca
varne il pil1 piccolo costrutto, forticando invece la 
coscienza nazionale. 
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Ed ecco, secondo lo storiografo, lo specchio delle 
condizioni: 

«L 'empo;·io o la città Teresiana si volle fare 
tedesco, formando borgo proprio, con propria chiesa, 
proprio governo, ma di tutto ciò non rimase che il 
predicatore tedesco. 

d~ italiana la Borsa nei suoi consigli, nei suoi 
atti, nelle sue publicazioni; italiano il Magistrato, le 
Commissioni; italiani i tre Tribunali, che non poterono 
mai mandar ad effetto l'ordine eli mutar lingua . Usa 
la lingua italiana il Fisco e l'usano l'Ufficip del porto 
e il Genio militare nelle sue relazioni con i cittadin i. 
È bilingue il Lotto, la Posta, la Contabilit i1 di Stato. 
M a è ita liana la stampa, la Guardia nazionale, la 
Guardia civica, la lingua del commercio, della marina, 
dei mercati, della convivenza della società, del popolo. 
L ' italiana è la lingua dotta e la lingua plebea di 
Trieste. I figli di sti rpi straniere parlando in tedesco, 
usano pensieri e costruzioni italiane, q uasi fosse id ioma 
ita liano vestito di altra lingua. 'l'alvolta la seconda 
generazion e della colonia getta la lingua materna e 
paterna e giunge sino a negarne la conoscenza od 
alme110 non ne vuoi far uso.)) 

In quanto poi a voler escludere il sentimento dai 
campi della coltura; a voler obligare una città ad 
essere soltanto la miniera dei rifuggiti, scoppiò in quel 
momento, che ogni desiderio trovava il suo spiraglio 
aperto, un g rido d'indignazione. l g iornali e g li ar
ringatori a mbulanti, e quelli dell e publiche radunate, 
cominciarono a dire che il paese doveva partecipare 
al banchetto della civiltà, e pur faticando nel lavoro 
che dà il pane, esercitarsi anche in quello che dà 
la g loria. 
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il Coslituzlonale tra i confusi dibatti t i gettò una 
sonora martellata a stOrmo : 

«No, niente affatto, scriveva, no, il denaro non 
de,re vincerla, e non la vincerà. Con quel solito ritor
nello, Trieste è mza città di commercio, pretenderebbero 
certuni eli ricacciar le parole in gola a chi non è, 
nè \ruol essere mercante, nè si cura del denaro se 
non in· quanto basta a vivere, n è intende subordinare al 
commercio ed ai commerciant i ogni cosa, non solo 
tutto ciò che forma la civiltà, rna sino l'anima e la 
coscienza. - Parli d i riformar l'educazione? Trieste è 
una città dt' commercio. Parli di coltivare le arti belle? 
Trieste è una et/de di commercio. Parli di scienze e di 
lettere? Tn'es/e è una città di co1mnen:io. Parli di di
rozzare, cl' ingentilire, cl' istruire il popolo? T·rùste t 
una città di commercio .... Guai a chi misur a la 
Trieste cl' oggi con quella eli sei mesi addietro l Non 
sono i numeri c i calcol i quelli che go\7ern ano il 
m ondo: fra quell i che devono essere governati vi sono 
pure degli uomini che hanno coltivato anche l' imma· 
gi nazionc e il sentirnento. 

«Quel pigmeo eli ministro, rappresentante della 
materia inerte, che pretendeva eli subordinare la natura 
e lo spirito umano al suo sistema, co me si vorrebbe 
far qui col commercio, era pure1 nel senso pol itico 
del suo tempo, un gran mini stro, aveva pure quattro· 
cento mila baionette a l suo com ando, aveva pure le 
forz(\ di mezza Eu ropa per alleate, e come ha finito ? 
Chi lo ha vinto? Le armi forse? Forse il denaro? 
C'è ben altra forza che lavora nelle viscere dell'umana 
natura che non il denaro c la polvere! Guai a chi 
non può o non vuol riconoscerla l La fucina della 
ri voluz ione in Austria è sta ta l' UniversiHt di Vienna 
non già la casa di Rothschild e di Sin a l» 
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Un' al tra agitazione te nde,ra a riguadagnare ai 
cittadini il diritto di amministrare il proprio paese. 

La :)(u-ti!tà dri Triestini a\7eva questo significato 
ed il titolo stesso era una eli quelle insegne che si 
mettono in vista in certe occasioni per infi ammare l'odio 
o l'amore, il cui seme la natura ha posto nel se no 
di tutti. 

- Dove so no i Triestini? - si vociava, si chie
deva, si stampm7a. 

l t L loyd e L' Osservatore Tnl:stùto risposero: 
- Volete sapere dove si trovano? - Soltanto 

alla 111-iner'iln l 

Ed avevano ragione: ·alla Jllfiuerva le prime im

prese per riguadagnare la perduta sig noria comunale; 
alla i11"wcrva la prima lotta: quella che prepara, che 
nutrisce i venturi co mbattenti. 

Di lll uscirono Giovanni Orlandini ed Antonio 
l\'Taclon ìzza con il ferro peJ· cavar dalla pietra focaia 
La Favilla; una corona eli nomi si collegò quindi 
alla nuova opera rivenclicatrice; Somma, Dall' Ongaro, 
Gazr.oletti, e, nobilmente mOOesti, ma come venuti a 
santa missione, i maestri dediti al privato insegna· 
mento, poi gli a rtisti, i licenziati dì Padova e di 
Pavia, e Ricci e Sinico; e finalmente ecco salire dove 
stanno i sacra d della storia e del d iritto: Pietro Kancl\er, 
Nicolò De Rin, Costantino C umano; ed ecco sull'onda 
dell'entusiasmo popolare, Francesco Hermet, nascente 
tra i subugl i. 

La ragione patria alla perfì.ne stava per t rionfare, 
la nazionalità aveva trovato tutte le vie per esprimersi: 
la storia , le lettere, le arti, l'insegnamento, la tribuna, 
la niusica. 
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La. regina Altèa non voleva che spuntassero i 
fiori da una pianta che cresceva nel suo giardino, c 
ne tagliava ogni mattina le gem.me. Un giorno trovò 
tutto il fusto imbandierato dì petali. Dafne la sorprese 
dicendole: 

- Non sapevi, che bisognava strappare la ra· 
elice? 

- Sì l rispose Altèa; ma per questo Giove mi 
ha dato troppo fragili mani! 
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in più luoghi fatti . sanguinosi, furono 
·epresse in Austria le espansioni, i desideri, 
annullate le libere leggi e negato alle di

famiglie nazionali il diritto eli propria 
vitalit~l, imponendo di nuovo il volere di 
rigente dello Stato. Ricadeva l'Europa in 

una [~ga atonia, sicchè il decennio che seguì il Qua
rnntotto fu muto ed inerte: ma durante quell'apparente 
torpore si preparavano i futuri rigeneramenti politici 
e sociali. 

Il giorno rz agosto 1850 concedevasi a Trieste 
lo statuto civico tutt'ora in vigore, rimasto dalla sua 
promulgazione sino al r86r ·lettera morta. 

Gli scrittori della Fav-illa, che se ne erano anelati 
per opposte di rezioni, si trovarono un giorno proprio 
in rnezzo al fuoco della ri\rolta. 
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Antonio Somn1a si associò al g ruppo dei più 
veemen ti che in cp1ei g iorni contasse Venezia: segre
tario dell'Assemblea, firmò l'atto del la resistenza con 
il Valussi, il Varè, il Pasini, il lVIinotto c il Ruffìni. 

Ascritto alla cu ria degli avvocati, non venne 
cancellato dopo la caduta del governo provvisorio ; 
ma una tristezza profonda lo sottrasse alle piacev-o
tezze dei contatti sociali, vinto da misantropia quasi 
morbosa. 

La figlia dt.:!!' Apennino, datasi dalla compag nia 
Maie;:oni nella primavera del 1852 a lVIilano, a Padova 
ed a Venezia, nacque foglia avvizzita della sua corona, 
ed egli si ostinò a combattere co n il Rov-ani una po
lemica che trascese a violenze. 

Scrisse nel 1 &58 il Ballo Ùl uwscltera per Giuseppe 
Verd i; l'argomento lo a\reva tratto da Scribe. Il sog
getto svolgevasi intorno a Gustavo 111, a~sinato acl 
una festa da ballo, la notte del 16 marzo I 792: complici 
del regiciclio alcuni nobili svedesi, spinti dall'ira eli aver 
perduto ogni possanza. 

Somma costruì a suo modo il dramma, poi do
vette adattarsi alle esigenze del maestro, che voleva 
si mutasse or l'una or l'altra scena o il metro eli alcune 
strofe, e finì con il far accomodare il libretto da altri. 

C'era di n1ezzo anche la censura eli Napoli, la 
quale, dopo l'attentato dì Orsi n i avvenuto mentre si 
"faceva;10 le prove dell' opera, non permise si rappre
sentasse quello consumato contro Gustavo di Svezia. 

La Cassaudra fu l'ultima gioia del tragico udi
nese, scomparso affatto dal monclo

1 
e çhc a1\dava so

lamente a co1wersare con il suo amico intimo} il dottor 
Cesare Vig na1 nel negozio di musica eli Ant.G>'hio Gallo, 
sotto le Procuratie. 
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Morto il IO di agosto 1864, semplici ma impo
nenti furono le funebri cerimonie. Non fiori, ~1on epi
grafi, ma un co.rteo in cui si raccoglieva il cuore e 
l'intelletto di tutta la città delle lagune. Una gondola 
nera depose il feretro nel cimitero di San Michele di 
Murano. 

Nel r868 Alessandro Pascolato publicava le opere 
scelte del nobilissimo cantore, sulla cui tomba potevansi 
incidere due versi del suo primo lavoro : 

Amai, ma ca.rta la mia fiamma (:rebbe 
Nel secnto del cor, nl! mai fu vile. 

·> 

* * 
Antonio Gazzoletti, dç>po aver subìto una pri

gionia inquisizionale a Trento, un'altra a Padova, 
al suo ritorno dal Parlamento di Francoforte, dove in 
qualità di deputato intendeva propugnare la separa
zione del Trentine dal Tirolo, restituivasi a Trieste, 
rimanendovi sino il I 8 56. 

Esule volontario, nel settembre di quell'anno 
partì a patire più tormentoso supplizio. 

Acquisita la cittadinanza italiana .. fondò in Torino, 
consigliato dal conte Cavour, Il Patn.ota; dopo il 1859 
assunse la redazione del giornale milanese La Lom
bardia. 

Nel r 862 entrò nella magistratura, sostituto pro
curatore generale alla regia Corte cl' appello in Brescia; 
publicò allora l' Umberto Biancamano, il CC1dc1tario di 
Dmt/e e l Ro11cki, in cui cantava le invenzioni del secolo. 

Quattro anni più tardi, nominato consigliere d' ap
pello, venne traslocato a Lucca, il 9 luglio tornava a 

. Milano con una malattia roditrice, che gli andava 
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togliendo di giorno in giorno le forze: la vita gli si 
spegneva lentamente come una fiammella, che consuma 
sino l'ultima lagrima d'olio e muore. Volle infiorarsi 
l'agonia dettando la traduzione di un'ode di Orazio. 

Lo viddero esalare l'ultimo respiro, tra le braccia 
della moglie, al meriggio del 2 I agosto 1866, Antonio 
Bazzini e Nicolò De Rin 

Nei cassetti del suo armadio non vi erano che 
versi e fogli carissimi di illustri amici; nessun risparmio, 
chè l'arte fu con lui soltanto generosa nel dargli fama. 

Dalla stessa porta partì prima la bara poi la 
biblioteca; quei libri che avevano alimentato lo spirito 
del poeta, venduti ad un libraio, pagarono · la poca 
terra che doveva coprirne le ossa. 

l • * * 
Antonio Madonizza si 

era ritratto a vivere nella 
sua campagna, non oziosa
mente. Viaggiò l'Italia, la 
Germania, la Svizzera, la 
Francia, l'Oriente. Dopo a
ver fondato, nel 1839, con 
i patrizì Francesco de Gri
soni e Giuseppe Del Tacco, 
gli asili d' infanzia, si ado
però per la sua città al Con-
siglio di Capodistria; andò 
deputato al Parlamento Co

L-~~~~---___::v..::_r•:!•'~.!'~~ stituente di Vienna, sedette 
in qualità di rappresentante alla Dieta istriana, e fondò 
La Provinc·ia. 
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Influente e laborioso, ebbe in mira il progredì
mento civile della sua terra, e non si lasciò mai sor
prendere da quei riposi che indeboliscono la fibra e 
fanno sentire la stanchezza. 

Fu esempio di attività dove le abitudini, i costumi 
e la vita tra prolungati isolamenti piegano il carattere 
ad una dolce quietezza. 

Mentre la sera del 24 agosto I 8iO parlava alla 
radunanza dei deputati, raccolti nell 'antico convento 
di S. Francesco in Parenzo, appena finit o il grave ed 
importante discorso, cadde colpito da apoplessia. 

Non rinvenne più: si spense il primo settembre. 
La sua ultima parola fu per la patria, e morl 

sulla breccia. 

* * * 
Orlandini, prima capitano dei cacciatori del Sile, 

poi maggior auditore del governo provvisorio di Ve
nezia, non compreso come il Somma ed il Val ussi nella 
lista di prescrizione accettata con l'atto della resa del 
24 ag.osto I 849, si ridusse alla sua villa di Canedo, 
presso San Vito al Tagliamento. Aveva ceduta la 
libreria a Giovanni Arati sin dal 1842, e cominciava 
a vendere i quadri, le raccolte di volumi rari, i codici, 
i manoscritti, i rarni. Voleva tornare a Trieste, sua 
città natale, ma la polizia gli negò il passo, lieta che 
se ne stesse nel volontario confine. 

Il podere di Canedo giaceva in mezzo ad una 
miseria campestre, non vasto, non fertile: umido e so
litario; ingrato terreno, che dava paglia e strame e 
una .mal erba rigogliosa. 

Antonio Gazzoletti si adoperò perchè \renisse 
tolto all'arnica il decreto. di bando, ma ogni tentativo 
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riuscì vano; l' Orlandini si rassegnò a malincuore, 
giacchè presenti va prossima la sua ro\rina. Difatti scri
veva ad un amico: c: È penoso vedere il proprio oriz
zonte restringersi davanti agli occhi; Napoleone ha 
detto bene: l'uomo può fermarsi quando sale, ma' non 
quando discende. » 

Lo consolava nelle disgrazie la famiglia e spe
cialmente il primo frutto del suo matrimonio. 

Questo amor del padre era l' Odinea, una bellezza 
mistica: figura di forme greche; una folta matassa 
di capelli d'oro le circondava il viso, su cui posava la 
quiete di una santa. 

L ' Otriade, men bella e meno amata, era più 
vispa e più sensibile. Orlando nasceva ultimo ai dolori 
della vita. 

Orlandini, condannatosi in quella specie di romi
taggio, cominciò una raccolta numisrnatica, completò 
un erbario, rivolgendosi a chiedere alla natura quei 
conforti che non sapeva cavare dalla società. Gli amici 
lontani non lo ricordavano più: il suo carattere mo
stra\7a la sehratichezza contratta nella rustica solitudine 
e le irritazioni naturali della sua tempra, che non aveva 
sofferto alcun freno: ora anche i bisogni lo stringevano. 

Venne a morire in casa sua il dottor Da Camin, 
ed a Pradalone, poco lungi dalla siepaia della sua cam
pagna, sorge la tomba tra fiori ed un ulivo, che ancora 
vive, ~simbolo di pace, nel piccolo sagrato. 

Stanco, se ne andò via, in cerca di quella calma 
che nessuno poteva dargli, e gli morirono le figlie . 

Venezia, scelta a nuovo soggiorno, lo funestava 
con i ricordi e con la pace funerea dei vecchi palazzi; 
trasportò la sua libreria da un posto all'altro, e non 
tradiva ad alcuno l'interno sgomento: lo dicevano uno 
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stoico rassegnato alla sorte. lV[a chi sa cosa fermenta 
dentro di noi, e chi può leggere quell'interna tribola
zione che nascondiamo agli occhi indiscreti con una 
tranquillità bugiarda? 

Il giorno IO aprile 1877 si recò a Roma, venne 
accolto festevolmente dai vecchi conoscenti, quindi 
volle ammirare le bellezze della città eterna . Ne par
lava con entusiasmo giovanile, n1a lasciando compren
dere ai più intimi come avesse l'anima av\relenata da 
un disprezzo immenso della vita e del mondo . 

La sera del 12 fu veduto camminare lungo il 
Tevere, da ponte Sisto alle rovine presso S.ta Sabina. 
Guardava il fiume che \7eniva gil1 borbottando. Un 
sinistro pensiero gli lampeggiò: ma come se una mario 
lo avesse afferrato, scuotendosi tutto, ritrasse il piede 
e rifece a lenti passi la via. Un pietoso suggerimento 
lo strappava dalla morte. Sentì che ancora un filo lo 
attaccava a qualche cuore, ad una qualche memoria, 
a più di una speranza! 

Aveva il cuor grosso di spasimi, la testa persa 
dal tormento che egli dava a sè stesso. 

Il domani voleva morire al Colosseo, ma venne 
sorpreso da una compagnia di Tedeschi. 

Passò la sera con gli amici parlando allegramente 
di tutto, talvolta spremendo nelle .parole l'angoscia 
che lo div~:n·ava: senti \ra dentro di sè dolori che non 
si possono esprimere, quelle eccessive sofferenze dello 
spirito che gettano nella disperazione. Si recò a dor
mire all ' albergo del Sole; alle 5 della mattina seguente 
aprì le finestre, scrisse un viglietto, vuotò il contenuto 
di una boccetta di cristallo e davanti allo specchio si 
tirò un colpo eli pistola. 

Avvertito, il dott. M. corse subito, ma inutilmente, 
Giovanni Ori andini era ~orto lasciando scritto: 
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«Mi uccido perchè stanco della vita: ore 5 anti
meridiane; non· mi seccate perchè se il colpo falla ho 
preso un buon veleno per finirla, come è mio fermò 
proposito; ho pagato la locanda; lascio la sacca con 
ciò che contiene al mio amico dottor Francesco M., 
l' ori1brello e il bastone al cameriere . ., 

A v eva settantad ue anni. 

Il manifesto sovrano, emanato a Vienna il 20 

ottobre 1860, riconfermava la provincialità di Trieste, 
il suo t itolo diplomatico, la sua autonomia. 

In forza di questo riconoscimento costituivasi 
l' anno seguente una Rappresentanza municipale, riu
scita espressione generale e chiara della coscienza 
cittadina. 

Troviamo consiglieri i dott. Costantino Cumano 
e Nicolò De Rin, Gregorutti Cat'lo, Picciola Sebastiano, 
Baseggio Giovanni, Machlig F€\ice, Homero Demetrio, 
Nobile Carlo, D' Angeli IVIassimiliano, Costantini Raf
faele, Hermet Francesco. 

Nomi che abbiamo incontrato lungo tutto il pre
pararsi che fa il paese nel corso di trent'anni e che 
figurano alla testa dei sodalizi, in seno alle più auto
re\roli corporazioni ed a capo della stampa. Per opera 
di questi, ciò che era utopia o sogno di menti esaltate, 
diventa ra"gione publica. La nazionalità di Trieste vit
toriosa, si asside nella sua casa di nobiltà patriziale. 

ll pensiero di allevare la gio\rentù col verbo della 
madre, non si nasconde più pauroso e sospetto nelle 
case, ma è diritto libero e sancito che riafferrna ciò· 
che eravamo e ciò che siamo. 
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In tutto questo processo da cui sian1o usciti vin
citori, vi è una catena ininterrotta che ci congiunge 
a Domenico Rossetti. 

Fu lui a cavare la perla daHe macerie. 
Le lettere, che Rossetti desiderava si coltivassero 

amorosamente, hanno cultori; l'arte non è più estranea 
alla festa del pensiero; si diseppelliscono daHe rovine 
avanzi preziosi, si rimettono in luce i cirnelii, si rileg
gono le ingialli te pergamène, s'invoca la fede degli 
antichi statuti, i decreti sovrani, le 01·azioni degli am
basciatori, per dimostrare che, se mutarono e fo rme e 
leggi del governo municipale, rimase inalterata la lingua: 
vincolo unico tra i passati ed i presenti, e unico mezzo 
con cui gli antenati, polve dispersa, spiritualmente 
mantengono l'affettuosa corrispondenza coi vivi. 

Il lavoro di preparazione, compiuto dal nostro 
i llustre triestino, era interamente rivolto a fort ificar il 
vivaio deHe idee, che, trapiantate, dovevano far li
bero e gagliardo il movimento politico e intellettuale. 
E che quell'uomo fosse il precursore, ce lo attesta con 
la sua autorità Nicolò Tommaseo, che, giovane, aveva 
udito a leggere il Po!ibio 'di Gioele Kohen, alla J11iuerva, 
condottavi dal Lugnani, al quale lo aveva raccoman
dato il professore Paravia. 

In una lettera, inedita, data da Firenze, 6 feb
b raio 1874, egli scrive: 

Mi confermo nel credere che una vita in
tellettuale e morale era latente in Trieste ben prima 
-di quando più chiari ne apparvero i segni. Anzi quella 
ne fu la radice vera; perchè le radici son sempre la
tenti, e gli uomini che sogliono essere sconosciuti ai 
più e prima e poi, sono il suolo che alimenterà le 
piante novelle, il fondamento fermo sul quale i futuri 
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edifizi si leveranno da terra. In mezzo alle aridità dei 
tempi, il coltivare con tanto amore gli studi era più 
rnerito allora ai Dottori Rossetti e Kandler, nomi che 
tuttavia con riconoscenza Trieste ricorda. 

Si congiunse, come abbiamo veduto, a quella 
del Rossetti l' opera di quanti si affaticarono in una 
lotta impari e della quale i più non trassero che ama
rezze e sconforti. 

Ma è così che corre il dramma della vita: l'idea 
getta la sfida del con1battimento, g li uomini lo inaspri
scono. Le memorie e i dolori diventano la zolla feconda 
dell'amor di patria l 



LETTERE 
DI 

A N TO N IO M A DO N I ZZA 
AL 

CONTE PROSPERO ANTONINI 

Le copi.:: deg li anto;Talì mi ''cnnc•·o favorite dal nobile sig . l'ictro dc tl l:«louiH :'I 
<li Capodisu·ia. 





(L:t \·e:1.11la ddl' or:tlorc Barbieri a Trieste - Simpatie cd avvers ioni .) 

Egregio Amico, 

Si va dicendo che l'anno ventu ro il celebre ab. 
Barbieri verrà a Trieste. Non vorrei che ciò fosse una 
semplice ciarla . Tu sei però a portata dì assapere il vero 
e mi faresti cortesia il darmi la buona nuova. Non lo 
intesi mai dal pulpito. - Sentii però qualche sua ora
zione, come q uella in memoria dei defunti benefattori 
dei poveri, quella pella inaugurazione del bassorilievo 
in onore del Belzoni, e nulla piò. - A rgomentando 
tuttavolta dal poco e da quanto ho letto ne" pubblici 
diarii, e da' p lausi levatisi dovunque si è recato, non 
si debbe altrarnente tenerlo che come primo fra' pre
dica tori. - Anzi. per parlare con maggior g iustezza, · 
come unico. - S'abbia la plebaglia un cordigliere che 
la sbalordisca con disperato vocione c con dispietate 
agitazioni di mani e piedi, e le apra pure le forn aci dello 
inferno, c le mostri le aguzze corna di messer lo dia
volo, e la conduca acl amare la virtù per tema eli ca
st igo e non già per persuasione; ma per noi, e per 
quan ti vi hanno a noi pari e per tutte le anime un po' 
gentili, un po' generose è necessario, se così può dirs i, 
un Barbieri , od uno che ne lo vada ormanclo. - Non 
è egl i vero, Prospero mio, che la pura morale dovrebbe 
essere il soggetto dei pergami, accomodato a qualunque 
uomo indistintamente senza attendere alle forme da lui 
adottate per adorare un Dio ? Quanto più abbondevole 
ne sarebbe la messe? Quanto non si ingenti lirebbe di 
p iù la società? Io t i assicuro che qualunque si accinga 
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ad emanciparsi dal vecchio fallace costume di predi
cazione è per me soggetto eli reverenza per ciò so lo 
che a così divisare si è risoluto, quand'anche nel di
visamento non riesca. - Gl'invidiosi dunque del Bar
bieri , dei quali mi parli, non ponna essere che meschi
nissimi Lilliputti, e non mai alcuno che si levi un dito 
dalla polve, ed abbia attinto, comechè leggerrnente, 
alle fonti del bello e del vero . - Le culte persone 
gli faranno inestimabile omaggio, e dove giunga a far 
ammutire la gracchiante coorte de' banditori comuni, 
e sappia trarre a sè de' prodi seguaci, la posterità 
gliene saprà grado. - L'uso che m'accenni che fa il 
Barbieri di alcune voci non dal comune adottate po
trebbe forse essere a pezza sil)dacato. - Chi sa però 
che dove quelle voci si furono nicchiate non istessero 
proprio a suo luogo. - Basta: queste sono bazzecole, 
nè per esse si scemerà il merito del nostro valentis· 
simo oratore italiano. - Addio di tutto cuore. 

Il tu o lVladonizza. 
Trieste, IS Ìliarzo 1834· 

(Proposito di pubblicare \m giornale.) 

Caro Prospero, 

• Vorrei che qu i in Trieste uscisse alla luce per 
mia cl tra e sotto la mia direzione un fog lioli_no c!Je' 
~'lrlaSse di scienze, di lettere, di arti e di te~tro__} su_L 
are aell' Onuu'b/lj·, del Gondolz'er~ del Btrrbiere di Sz.'

'Viffl ta:;e cli--qtieglla Ttri pochi che dà l'Italia, e d t . 
que' molti, come il Voleur, il Propagateur, la Lantenu 
1ìwg"i'que eccetera, che si stampano in Francia, -Sappi 
-pefO c11e una tale impresa io non la piglio con tutta 
indifferenza, mentre alrincontro la mi par più grave 
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che forse non è. - E vero che di cotai giorna lucci 
non vivono che un giorno, e che si mandano poscia 
a' bottegai per involtolare le salsicce; ma pur è "ne
cessario che s'abb iano tan to fiato da vivere quelle 
ventiquattro ore meno disagiatamente che sia. - A 
conseguire il quale scopo tu vedi che ci occorrono 
delle forze, le quali se non ànno ad essere gigantesche 
non debbono essere neanco tanto pigmee. Io dunque 
conoscendomi inetto a smumrere la mola da per me 
solo , e volendo ptlr ismuo\rerla, ò deliberato chiamare 
in soccorso alcuni miei buoni e colti amici onde mi 
appianino la scabra via per aggiungere meno incleco
rosamente che si possa la divisata meta. - E tra 
quest i miei buoni e colti amici mi è giocondo di an
noverar te siccome egregio e coltissimo, da cui non 
potrei ripromettermi che valida assi ~tenza, quale ap
punto n1i si farebbe necessaria. - E però bene che 
tu annoti siccome tutto questo non è finora che un 
disegno sorto da un pezzo nel mio cervello e per in
fin ite combinazioni non ancora appalesato ad alcuno, 
meno che a pochi conoscenti. Giacchè dunque non 
sono che alla pa rte preparatoria della impresa, aspetto 
da te una tua opinione leale e franca come suolsi tra 
noi, la quale poi sarà per me o incitamento a pro
g redi re, o ammonizione ad astenermene. - Con ciò 
ti sal uto di cuore. 

Il tuo Maclonizza. 
Trieste, 2 D icembre 1834· 

(Giuseppe Jbrbicri n Trieste - Sua vn lcntb- Impressione prodoll:t 
in cilt~.) 

Carissimo Prospero, 

Saprai che in una di queste nostre chiese pre
dica il Barbier i. - Questo nome che vale un elogio 
mi dovrebbe dispensare dal farti altre parole. - Ma 
r ammirazione dalla quale sono preso mel vie ta . - Io 
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credo che il metodo seguìto dall'egregio oratore sia 
il pil1 bello, il più vero, il più perfetto che in1maginar 
si iJossa. -- Le sue orazioni sono condite di una mo
rale santissima, el i una morale, dirò così, universale. 

Eg-li prende a notomizzare il cuore dell'uomo 
fino addentro dc' suoi più segreti nascondigli. E quì 
ti mette in bell a mostra la eccellenza della virtù c dal
l' altro lato ti mostra la bruttezza del vizio, così che 
senza avvedertene ti spig ne alla dilezio ne di quella e 
all' abbo1Timento di questi. -- Egli parla la voce della 
verità egualmente all'ebreo, al pagano che al catto
lico, imperciocehè pensa che tutti siamo plasmati di 
un'argilla, e che tutti possiamo senti rla. - Nimico eli 
certe escandescenze cappuccineschc, il suo dire è po
sato, grave, al che mcsce un certo prestigio di favella 
che g li cattiva irresistibilmente l'animo di ogni asco l
tatore. Non ti mette Dio nel mezzo ad un turbine di 
saette per bassa vendetta, ma te lo dipinge buono. e 
misericordioso: non ti apre un inferno colle caldaie, 
non ti getta fra le ugne di demoni cornuti c caudati ; 
ma ti fa sentire il rimorso del male fatto nella mal
augurata voce della coscienza, che non si ristà dallo 
angosciarti l'anima, e vegliante e dormente. In una 
parola, è filosofo di tutto senno che, studiata la umana 
razza, scandagli ata la sua fiacchezza, conosciute le 
tante passioni ond' è esagitata, appresta preziosi rimedi 
per mettere nuove forze onde combattere i rei affett i, 
e per saper amare la virtò vera, con che si arriva a 
felicità indefettibile. - Non credi tu che questa strada 
dovrebb' essere battuta da tutti quelli che v an vange· 
lizza n do ? QuaÌlta maggior messe non sarebbe cOlta, 
quanto decoro non acquisterebbe di pil1 la nostra rel i
gione! 

. - - . 
Io spero pertanto che il nostro Barbieri avrà se

g nato una via· gloriosa, che verdt alacremente seguita 
da nobili ingegni, e che non fu fino acl ora per una 
troppo servite ecciti!, per soverchio amore a viet i stolidi 
sistem i non che veduta, nè pur sognata. -- La posta 



Appendice:. 4·1' 

sta per partire, e metto gili la penna. Un'alt ra 
volta ti parlerò ancora del valent' uomo e con qualche 
n1aggior prec isione che non feci oggi. - Ti saluto 
caramente. 

Il tuo Maclonizza. 
Trieste, ,, Aprile tSJS· 

(L' nb:tlc Giuse ppe 1hrbicri :tbbnnd01ia il pcrg::uno - Omnggio dei 
Triesti11i .) 

Carissimo Prospero, 

li secondo giorno di Pasqua l'ab. Barbieri pose 
fine al corso delle sue 01·azioni quaresimali e fine pari
mente alla sua vangelica missione. - Le ultime sue 
parole colle quali beneclicev·a a circa quatt romil a per
sone che sta\7 ano stipate nella chiesa furono soavis
sime, affettuosissime, nè vi ebbe ciglio che a così tenero 
linguaggio non lagrimasse, nè cuore che non palpitasse. 
Egli deponeva le sacre divise, !asciandone ardentissimo 
desiderio di lui, e ne annunziava come per malferma 
salute, egli si sarebbe ricovrato all'ombra di romito 
colle, da cui non avrebbe cessato di mandarne i suo i voti 
pcl maggior nostro prosperamente. Il Barbieri ~l de· 
stato in T rieste un vero entusiasmo, fosse questo poi 
l'effetto del suo egregio sistema eli vangeli zzare o ve
ran1ente della fama che lo precedeva, non saprei che 
ti dire. - Certo è che la gente di quì non è g ran 
fatto dedita a' gentili studi, e quelli che panno pro
ferir gi udizio sul merito o demerito eli opere d'ingegno 
sono pochi ma pochi assai. - Ad ogni maniera il 
nostro Barbieri era l'oggetto dei discorsi del giorno. 
Tutti correvano in folla ad ascoltarlo, tutt i gli davano 
quegl i encomii i quali gli si convengono, tutt i sentirono 
dolore alla sua partita e tutti lo acco mpagna rono col 
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loro cuore. - Io poi sentii più vivamente la sua per
dita perchè avevo l'onore di conoscerlo davvicino e 
di visitarlo quasi ogni g iorno. Ieri alle 7 del mattino 
lasciò Trieste per alla volta di costà. - Egli mi baciò 
con tenera effusione, con quella dolcezza che accom
pagna ogni suo atto, ogni suo cenno, a meno non 
corra col pensiero a qualche serio argomento, perchè 
allora la generosa bile ond' è esagitato si mostra tosto 
sul suo volto e ne' suoi risenti ti accenti. - Si stampò 
l'esordio della sua prima orazione, e la parte finale 
dell'u ltima, ossia la benedizione. - Quando mi si pre
senterà qualche favorevole incontro te ne spedirò due 
copie. - Mi dimenticavo di dirti il modo con cui ab
biamo al Barbieri attestata l'altissima nostra ammira
zione. - Lo presentammo d'una tabacchiera d'oro 
colla cifra in brillanti del valore unito di lire 246o, 
oltrecchè di diverse altre bagatellucce di medaglie, 
stampe e libri riguardanti Trieste. - Il dono fu ac
compagnato da una lettera, alla quale il Barbieri ri
spose in modo compitissimo. - Quando ti manderò 
la benedizione ti unirò anche ambedue le lettere. -
Peraltro le leggerai forse quanto prima nell' J:::co, al 
quale da taluno si vuole inviare un articolo concer
nente la predicazione del Ba1'bicri nella passata qua
resima. - T' ò scritto con la massima fretta, e con 
una testa intronata da cento faccende . - A miglior 
agio vuo' parlarti con maggior pacatezza c precisione, 
imperciocchè credo di non averti detto ogni cosa che 
si rapporta al nostro egregio oratore. - Addio. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, :25 Aprile 1835 · 
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(Decisione pres~ di publicnr uu giornale - Im·ito a colbbornrvi.) 

Caro Prospero, 

H o finalmente preso il partito di pubblicare un 
..fuglio_che_siU.e~di.cat a etterarie ameni tà, sul fare 
dell ' l:!.Co, del Figm-u, del Pirata, come g ià ti ebbi a 
manifestare m altra occasione~- lVIi arricorda ciò che 
tu mi soggiungesti in riscontro, e corne si doveva ho 
valutate le gravissime ragioni che con fio r di senno 
mi sei andato nell'argomento sponendo. È vero che se 
io cercassi il pane colla stampa del mio giornale, potrei 
danni per bello e spacciato di fame; ma grazie a Dio 
non sono a tale stremo, e se m'è venutQ_ il . .S?-. .e_ricci2 

.d~ giornalismo,_ ess_.g_ha.._Q.tigine .:...ben d'altronde che 
non sia dalla idea di g1J.illi.ag..D.Q.,_ - Tu crecrèrai forse 
che io pensi di mostrarmi al mondo per riscuotere 
battimani e plausi, per fa r gonfia re le gote alla signora 
Fama acciò buccini per le quattro o cinque parti del 
g lobo la mia sapienza; per essere, a breve dire, ma
g nificato come il uon plus ultra della razza de' bac-

I calari, de' barbassori, de' sapientoni e che so io. Signor 
no - neppure un jota <jli tutto questo. - ~li 
sono mosso a così fa t de 'bem~e_per.....pr..ocu
rare a g_uesta città,_ ch~_!oavissimi r~porti mi fanno 
risg1!ardare come mia seco nd:1. patria,..JllL.qnalch.e nome, 
~ualche lust ro, anco in ciò che non è industria o 
_commercio - voglio ~eJl~uiTlane_lettere, ser!.ta 
le quali una poporazTOne (e tu converrai meco) non 
j)Uò risguardarSi che come nelle fas ce dello lncìVìl( 
mento. - - Se non che Qer - aggiungffe- un- GTeScopo 
~[lli_tO insu[ficico.te, ed è per questo c 1e sono 
colle mani c co' piedi a raccomandarmi a' miei amici 
11ligl.i.ID:Lo.u.ctGJni._clieno_aiutQ,_Q.ncl~ anch1 essi_co_Q_P.erino 
co' loro studi n.on solo al.Layvja_meJl.tQ ..Q_ell ' ideato gior
nale, ~a con perseveranza eziandio al su01-i1a"gglore 
progresso. - Tu vedi dunque che iOini fo capo-Danela;--
che solo non mi arrischio a sostenere la faccia burbera, 
g rinzosa, l'umore bisbetico, indocile, matto del pubblico, 
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mentre èon una coda di strenui ed anirnosi si può 
bravare qnesta bestia, la quale se si veddt stretta da 
tutti i lati non potrà certo menare i g ran calci nè 
n1andare i grand'urli. Comunque sia io desidero pro
varmi, o mi spiegherò meglio, io desidero provare 
questo pubblico . 'Ti giuro per l'amicizia che ne lega 
che sç io riuscissi acl .i!:IJ_pirare c t_~_L un )O' di amore 
per le utili discipline, io mi avrei il migliore de' com
pensi; çor11e allo I nContro se le mie fatiche avessero 
ad essere o derise od in qualunque altro simile modo 
vandalico compensate, potrei liberamente trarre cospicuo 
argornento per dire che questa gente è viva-morta cd 
incapace di ogni più piccola aspirazione verso il mi
gliore. - . Ma lasciamo tali considerazioni, e veniamo 
a noi. - Io ti invito a metterti con tutta la tua clili
gcm~a a scrivere per mio conto. - So che questa oc
cupazione non ti può essere .::he gradita, e perciò così 
francamente te la addosso. - Tu sa i giit a un bell'in
circa quale genere di dettatura potrebbe più incontrare 
il gusto universale. - Si ama al dì d' ogg~lmeno 
cos!_ él_ Il] e pare) lo scriv~e_t_ç:rsQ,_jo _s_c~re arguto,.~ 
lo scrivere che s ia sc~dl_attQgaoza cQtt.s;cl..r.q_tica, __ e5 
Cl ieandc-··mdO iuttosto dimesso e modesto, mostri una 
certa vivEm.~ LI~-faC"éZ~1a.CertaLeggerezza 
c 1e senza impeo-nare le otenze della mente di chi_ 
legge lo dilett~ Q ella pril)la~ e gli versi contempera-. 
·neamente nell 'anima qualche utile idea del bello, del 
,Yero e dell' OJleW., Questa è la strada, o almeno la 
dovrebbe essere per non ismarrirsi. - La scelti poi 
degli .argomenti non è malage'>:ole, posto un tal prin
cipio, mentre è fuori di dubbio che in quel rnodo di 
dettare non sarà lecito discutere tesi di filosofia senza 
riscuotere le fischiate del più moderato. D'altra parte 
è_ n.:!io _pensiero di non avvolgermi in disgu isizio ni sot
tili, in astraziQ.!li . La natura del giornale rifiuterc~C 
cotali melanconie. - ,A_d.ir bt:e:v:c,..J.a_vita_di.....1lll tale 
scritto è quella dL tuLgjonw. - Si fa_çcja_ dun.quc 
ch' elfà sia più riclcn!:.S..P.iù g_illa che è ~jje. -Tu 
mi avrai a quest'o ra compreso, c fti~l ti veggo sed uto 
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sul tuo seggiolone a bracci ~10li stendere la mano a una 
penna e scombiccherarmi giù una dozzina di articolett~ 
tutti brio, tutti affetto. - Per l'amor di Dio non tro
vanni pretesti. - Ti dirò inoltre che per non lambic
carti il cervell o in creazioni, mi farai anche bellissimo 
favore mandanclomi qualche racconto, qualche brano 
di storia, qualche altra cosa consimile tratta dall'In
glese o dal Tedesco. -- Dal Francese no . - Per 
questa lingua ci sono io. - finisco la presente tiritera 
col pregarti eli mettcrti all'opera tllù·o, ùmu<?diate e 
cl' inviarmi alla spedita i tuoi scritti perchè bisogna che 
ne faccia buona incetta prima eli accingermi alla im
presa. - Siamo intesi. - Sappi che è de' nostri il 
bravissinw, il coltissimo Besenghi - Ma ciò rest i per 
ora sotto silenzio. - Addio con tutto il cuore. 

Il tuo Maclonizza. 
Trieste, 31 Agosto ISJs. 

(L' opera dì prep~uzione - Suggerimenti e spemnze .) . 

Caro Prospero, 

Prima . che tu t' ingemoni 1) ti mando queste poche 
mie righe ringraziandotì cordialmente delle premure 
che ti dest i per procu ran11i qualche collaboratura al 
mio giornale. Io comprendo tutta la importanza della 
impresa e veggo che eia per me non sarei certo ca
pace a portarne tutto il peso. E perciò mi fido di que' 
cortesi amici i quali oltre allo ingegno posseggono 
anche nn cuore gentil e. Vorrei che tu mi spedissi l'in
dirizzo clet dottor Naie per potergli scri\rere direttamente, 
scri\rerò pure a l nostro Iacopo Crescini. - Son certo 
che il Besenghi mi sad di sommo aiu to. I-Io gi~l de
liberato di compensare i suoi làvori c di .compensarli 

1) che tu vacl:t a Gemona. 



generosamente. - A breve gli scriverò. - Sono tanto 
impicciato col mio carteg-gio e colle altre mie occupa
zioni che non so dove dare del capo. - Bisogna che 
rubi i momenti , e mi limiti a brevissime parole. A te 
peraltro debbo dire molte cose e per questo mi riserbo 
a tempo migliore. Intanto ricevi le assicurazioni del 
mio veracissimo affetto. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, 2 Novembre rS35 · 

(Concessione di pnhlicare il foglio - Programma.) 

Caro Prospero, 

Saprai che questo Governo mi concesse la faco ldt 
di pubblicare un foglio letterario. -- Ora sono dietro 
a met tere ogni cosa all' ordine per uscirne con decoro. 
Confido molto negli amici, e tra questi in te. Vedi 
dunque di essermi giovevole; tu ti occupi con vera 
passione ne' buoni studii e da te mi riprometto vali
dissimo a iu to . - Aspetto tue lettere in proposito. -
Dimmi particolarmente a quali oggetti ti dedicheresti 
con piacere. T u g ià sai che, come t'ebbi a scrivere in 
addietro, _g ues mio io r~le non s'intratterrebbe in 
d isq uisizioni_s_cien.tifi..clL~e .. j D astr.userie di mC ti fisica; 
ma sl bene in argQID_çn_ti _d i_.faci!t: letteratura, di quella_ 
letteratura c 1e non risenta del catted ratico o del pro-

- fonaot peTché- r letfori del ffiiopaese, Pe' quali singo- 
lannente scri vo, se ne noierebbero troppo presto, c 
troppo pré'Sto mi a arebbero un addio. - Gli argomenti 
Vorrebbero essere ~ldole leggera e ).iff.ill.J t~ , ClJefC!ò 
lo stile bDoso, sciolto ___ In sostanza il genere umo-
ri st~o dovrebbe prevalere a qual une tìe a trO. -=-Tu 
dunque, mio Pfospero, entra anc 1e tu nella palestra. -
Tra codesti monti, lontano da' cittadineschi romori, 
scrivi g iù quello che ti detta la imaginativa. -- ~ualche 
novell ucfi~_di~·e, _qualchc ra~ tolto - dalfi 
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storia, ma messo sotto un aspetto dram_IE_atiçg,_LUQ!l 
tutt af(atto na""ii'afiVo. -Q'tfalChCschiZz0111orale - qual
che Cicalata sulf'tino o SUll'altro oggeuo- - infine 
qualche cosa di consimile, che senza far lambiccare il 
cervello porti una spezie di ricreamento anche ne o 
stesso èomporre. - Fa die- te mie speranz·e non~ va : 
dano a vuoto~ - Rispondimi subito nell'argomento. -
Ti sal uto con una fretta che mai ho avuto la eguale. 
H o da spiccare una decina di lettere di questo tenore. 
Non so da che banda voltarmi, tanti sono gl i impicci 
che ho addosso. - Addio, mio egregio amico. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, I ] Febbr:'lio I836. 

(II motto - Collaboratori.) 

Caro Prospero, 

11 n'lotto che porrò in fronte al mio giornale è 
~Poca favilla gran fiamma seconda :& . - I collaboratori 
sono vari. - Ti nominerò anzitutti Luigi Carrer, poi 
l'abate Dall' Ongaro, Corner, Pierviviano Zecchini, Fon
t ana, Venier, T erzaghi, Cambi, IVIarsilli, poi diversi 
giovani che con affetto coltivano le buone discipline. -
Non mi sarei mai immaginato che _E-~ Besenghi avesse 
.r~otuto spJap~Ee ""E mia in è iesta el i alcuni brani del suo 
viaggio in Gsecia. Gliela feci 2e1~ la sola ragione di 
dare creditq al mio~ periodico. - S' ~gli ha poi pen.: 
sato che col mio fog lio jo intendessi di fa r lui salire 
in fama, e matto. _Anch.e_uiL.!Qgli.Q..lino_ pmo_dlco _.Jl.OJL 

~poi cosa tanto vile ç_he non possa~ a,ç.ç_Qglie_x_e__q.t,_takll..e. 
(.ùy_.ffi;q_Q.ettatuta .. Domando a lui se sarà tanto buono 
e indulgente quando per sorte g li aV\Terrà di leggere 
nel mio delle cianfrusaglie, delle miserie, delle frottole. 
D'altra parte il suo viaggio in Grecia non sarà poi 
quell 'opera per cui egli abbia a passare glorioso e 



trionfante eli generazione in generazione. - Di viaggi, 
c eli viaggi in G1'ecia ne sono a bizzeffe c per quanto 
s iaci nel suo di singolare e eli nuovo, e quando arrivi 
al livello di quelli di Barthélemy, di Pouquevi\le e di 
Lamartine sarh tutto quello che potrà fare. Egli non 
mi parlò n1ai con g rande predilezione di quel suo 
la\roro. Mi parlò invece con compiacimento eli alcuni 
severi studi storici a' quali attendeva giorno e notte ... 
Anche Tu\lio Dandolo ha stan1pati vari saggi del suo 
a:Sccolo di Pericle» nel Pirata, nel Figaro, nel Gondo
liere, alcuni a ltri del a:Secolo eli Augusto» (i nedito), al
cuni altri del «Secolo dell'Aretino» (inedito), nè credo 
che il Dandolo sia un ciabattino, od un cialtrone. Egli 
non è un Besenghi, concedo; ma è letterato di polso 
e non si dee confondere colla ciunr:aglia degli scial i. 
Torno a dire, che io richiesi il Besenghi fidato prima 
di tutto nella sua buona ed antica amicizia e poi per 
mettere un po' in voga un giornale affatto novizio, che 
esce al mondo senza alterigie, senza resunzioni senza 
vaniQ. e ti accade di ve er o, sa utalo a mio nome, 
c digli pure tutto quello che ti scrivo, giacchè desidero 
egli sappia come io non nascondo punto quello che 
penso . Devi poi sapere che tempo fa con una sua let
tera mi promise qualche artico luccio. - Ebbene; non 
sarà allora che il mio m,isero, infelice giornale darà 
ricette alle sue gemme? E vero che egli non atterrà 
forse la datami parola, se tanto è vanitoso, ma si me
riterà la giusta taccia di un bellissimo buffone. - Ti 
raccomando la novella. - L'aspetto in un paio eli 
giorni. - Non farmi lo schiuinoso. - Lascia le paure 
ciel colèra. A quest'ora noi lo consideriamo un morbo 
affa tto .,indigeno, un male eguale agli <tlt ri mali. -
l nc7.ÌC! Adelio, mio buon Prospero. - Prova mi colla 
opcro~ith che mi sei veramente amico. Adelio di cuore. 

Jl tuo Madonizza. 
Tri este, 17 Giugno 1836. 
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{Prepara;:ionc per il primo nnmero del giomalc - Il co\èra.) 

Caro Prospero, 

Ti ri ngrazio tanto della cronachetta che mi ma n
dasti - non merita alcuna emenda, e può andare alla 
stampa senza rossore. - Farmi solo che il soggetto 
sia un po' ari c\etto, quandp non si volesse eccettuare 
una storica cognizione riguardo a lle leggi ecclesiastiche 
che regolavano in quel secolo, cni si rirerisce, i n1ari
taggi, e riguardo agl'intrighi delle Corti. Acl ogni modo 
la è sempre una cognizione di più che acquista chi 
legge. - Vedi dunque di occuparti di proposito. -
Il foglio uscirà non )ri ma del_3 Luglio attese varie 
~anze contrarie che ~ non seppi j)reveçlsxe. - Ne 
udrò poscia la tua opin ione. Intanto ti ricordo la pa
rola datami di specl irmi qualche altra cosa durante 
qtusto mrse. Hai capito, mio Prospero ? Non a nelar 
dietro al Hesenghi. che se sa far molto, sa anche molto 
cia ~ciare. - Egli è qui, e lo va ad ogni momento 
stuzzicanc o perchè mi dia qualche aiuto. Gli parlo 
tondo e senza cerimonie. - Mi disse che per questi 
pochi mesi non : può fa r nul la , ma che dopo sadt a ' 
miei riveriti comandi . Vedremo. - Già non è in lui 
che io abbia posta la mia fiduc ia maggiore. Se oltre 
le traduzioni mrrai qualche altra coscrella, ma!1dala. -
Ti ring razio del complimento che mi fai. E un po' 
troppo sbarclelb.to perchè lo tenga per si ncero. - La 
mia penna non è d'oro, nè tampoco di cig no, di aquila, 
di st ruzzo e che so io, ma eli pO\rera oca . - Basta, 
procurerò eli fare il meg lio. - Il nostro colèra non ci 
ha a ncora lasciati. 1 casi san pochi, ma non mancano. 
Si è osservato che dopo un g iorno di fes ta il numero 
degli attaccati è maggiore di qual unque altro giorno. 
A tutta ragione si accag iona ciò agli sbevazzamcnti 
ed alle corpacciate del dì innanz i. Ergo, che ne segue? 
Che moderazione, temperanza, anche astinenza sono i 
preservativi più sicuri per non incappare neg li artigli 
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dì quella brutta arpia che entrò a desolare la Europa 
se non di stragi, di spavento per un misero puntiglio 
di due gabinetti. - Orsù dunque, mio Prospero, non 
darti pensiero, la buona sorte ti sia sempre propizia, 
che te lo desidero di cuore. - Scrivimì e spesso. -
A mami e addio. 

Il tuo Maclonizza. 
Trieste, 3 Luglio 1836. 

(La Favilùr.) 

Caro Prospero, 

Sono in desiderosa aspettativa della tua tradu
zione. V edi compirla alla pilt breve. - Ti prego di 
trascriverla netta ed esatta. Dico ciò perchè a quest'ora 
m'è accaduto di ricorrere agli articolai per avere sci
frata qualche frase o qualche vocabolo che con tutta 
la mia attenzione non seppi ben rilevare. Domenica 
scorsa uscì il rimo numero della Favzila. Ho la di
sgrazia di essere associato acl un libraio Orlanaini)~ir 
qrrale per gran favqrL COJ1§ente che_io_ abbia due sole 
copi~ - Addio, mio ottimo amico. Ricordati di 
me e sii sicuro della mia inalterabile amicizia. Addio. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, 3 Agosto r836. 

Caro Antonini, 

Riceverai la Favilla come ti promis i. Mi piacque 
la novella che mi spedisti e se puoi dettare qualche 
altra cosuccia eli originale mi faresti un particolare 
favore. La nostra letteratura _eresenta un campo assai 
vasto onde mietere messe p_rezlo~Ti S crf'vero in aUrO 
momento più a lungo. Aspetto tue lettere. - Vogl iami 
bene e addio. 

Il tuo Madonizza. 
Trieste, 5 Novembre I8J6. 
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(La severi t:\ de li :t ccnsur:. - La Ftv ill1t ceduta all' Orlandini.) 

Caro Prospero mio 1 

L.a tua_elegia sarebbe stata bella c stampata se 
la i. r. Censura vi avesse apposto !' imjirùllatfh·.- So
spett~ç~§Ransioni fos~ero illecite e RCrciò la 

J;ru_o.u .a_moral~ ne av~~e_a__2.g_ffrirc. Ho procurato to
gl ierle dal capo una tale idea1 ma indarno. 

Col numero 26 della Fav illa io cesso dal __ç,p_rn_
p.a ·ire uale ~Q..!11P.ili!tP.J:C . Alcune importanti circosta nze 
rni obbligano a ciò. Con altra mia te le comunicherò 
al la distesa. La_c.a.mP-:ilazione resta ~data all 'Orlandini. 
Ciò peraltro non deve arresta rti dallOS"cm·ere. 3trivr 
pure e invia a me le tue dettature. - Anch'io farò 
lo stesso e forse con più alacrità che non usai fino ad 
ora, giacchè l'affare della sopraveglianza di un giornale 
ruba pilt tempo che non si pensa 1 da non las: iarne 
poi bricciolo per mettere in carta o bene o male qual· 
che propria idea. 

Mio Prospero, addio - Seguita ad amarmi, e 
credimi a tutte prove 

Il tuo Madonizza. 
Tric:.tc, 20 Gennaio 1S37· 

(Il viaggio in Lombardia,) 

Se la nostra corrispondenza è da un pezzo so· 
spesa essa dev' c,ssere ri pig liata, e ripigliata perchè duri 
costantemente. E questo un vero conforto per me, giacchè 
conosco la genti lezza dell'animo T no e quella lealtà 
per cui l'ami cizia è vera e durevole. - DacchC io 
lasciava !a Università, ed ora ha ben ott' anni, l'unico 
col quale tenni vivo il rapporto di una dolce fami· 
gliarità sei tu1 e il desiderio che questa non cessi 
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gian1mai è in mc potente, ardentissimo.-- Vedi dunque 
eli ripigliarc la penna c eli ricorc\arti eli un amico lon
tano. Io farò altrettanto. - Sono queste poche righe 
a mo' di prefazioncclla di un 'opera. - Domani parto 
per la campagna. - Ti scri\•erò dal mio solitario 
colle. - Ti parlerò di millanta cose e principalmente 
del 111io viaggio in Lombardia e eli quelle letterarie 
celebrità che menano tanto romorc nel nlOnc\o c che 
conobbi c\a\rvicino. Adelio - Prospero mio. - Lascia 
che ti baci con tutto l'affetto e mi dica 

Tu tto tuo TVJaclonizza. 

C:lpodistria, 10 Luglio 1S3S. 

(Cond izion i del h lcttcratnr:t- Vincenzo Dc Castro - Fili ppo dc Honi 
- Giovanni dc Prati - Berti - , Tullio Dandolo - 11 dott. Fava 

- 1:\copo Cahianca.) 

Carissimo Prospero mio, 

Non so imrnaginarmi come la mia lettera sia 
andata vagabonda si a lungo per le poste. Io ignoravo 
del tutto che tu fossi a Tarcento e perciò la diressi a 
Gemo na. Va bene che la nostra corrispondenza non 
cessi, ed eccomi subito a darti qualche notiz ia del mio 
viaggio . Tralascierò eli parlarti de' mirabili monumenti 
che Jtdornano l' ltali a, delle sue glorie antiche, della 
sua dovizia, de' suoi costumi, eccetera, perèhè g i ~t le 
son cose che tu conosci per lungo e per largo! Ti 
tratterrò invece dello 'stato presente della nostra lette
ratura, - argomento pregno di rilevanti osservazioni, 
cci a cui panni poter soddisfare parlandoti eli g-io\rani 
letterati, che rappresentano in qualche modo l'epoca 
in cui viviamo, e che io conobbi davvicino, - e che, 
per quanto mi potè essere acconsentito dalle circostanze, 
m'ingegnava di attentamente studiare. 
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A Padova ho abbracciato un mio compatriotta, 
il dottore Vincenzo De Castro, giovi ne eli bellissimo 
cuore e eli mente svegliata . Ha stampato sul principio 
di quest'anno un opuscolo in versi, la pil1 parte di 
occasione. Secondo me opera male spesa, -sC si <::cccttlii

ÌI- caso ch'egli abbìa Vofufo sjJerimentare--le- prop.rie-
forzc e saggiare ra pubblica opinione.L':gli -eì·a tlircttore·
della t ipografia Cartallier· e per suo consiglio si pub
blicarono due volumi eli elette composizioni originali 
eli autori viventi. 

L'opera correva sotto il titolo eli Albmn storù·o-
1/lorrrk-podico, che però dovette cessare per mancanza 
di credito del Cartallier. - Forse il programma del 
De Castro non fu scrupolosamente adempiuto, perchè 
fra quelle composizioni v'ha molta moncliglia che clovea 
gittarsi a' polli. Acl ogni modo l'intendimento era com
mcnc\c\rolc e prezioso. Da quanto ri seppi ultimamente, 
il De Castro è sul punto di ottenere una cattedra di 
filosofia o di storia in qualche Liceo. Son certo che 
sosterrà il nuovo suo offizio con tutta coscienza. 

Feci conoscenza eli certo Filippo de Boni, delle 
cui dettature so n decorate le colonne del Vaglio. Un 
giovine chierico di poc' oltre i venti tre, di aspetto gio
condo, eli facile favella, pieno di brio e di sentimento, 
intollerante del cappello tricornuto e del collare bianco 
e cilestro. Eppure tra un anno sar~t prete secondo 
tutte le canoniche formalità. L'angustia eli fortuna in 
che è posto lo spinge acl abbracciare uno stato , che 
peraltro fra gli stati è forse il mig-liore, perchè alimen
tato lautamente dalla superstiziosa devozione - Scri\rc 
il dc Boni in prosa ed in verso. - Jn quella con ab
bastanza di grazia e clisim7oltura, in questo, secondo 
mc, con poco ardimento c vigore. Peraltro g li avanza 
molto a perfezionarsi e son certo che il suo nome non 
morrà dimenticato.- Vorrei solo che non fosse tanto 
confidente di sè, c non si lanciasse acl imprese soverchio 
importanti, a cui le sue giovani spalle non ponna certo 
bastat'e. Figurati elle il Diziouario Euàclopedù:o che 
si stampa dal Tasso in Venezia è diretto dal nostro 
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cherco. Chi non conosce la grandiosità dell' asst1nto? 
Una enciclopedia! Affediddio che la è una parola da 
m etter il brivido fin a' miclolli! 

Una faccia paffuta, si mpatica, espressiva, due 
occhi neri scintillanti, capellatura castana, liscia, pro
lissa à ta renai~·saucc, spalle torose, figura semi-atletica, 
eccoti il ,de Prati, trentina. Scrive in poesia con sapore 
ultra-romantico, parla con purgato c robusto linguaggio 
e sente le passioni meglio di un VVerther. In quel certo 
Allntt/1 1 di che ti parlai più sopra, si legge una sua 
oda, sfavillante di sublime poesia. Suscettivo di ga
gliarde emo:t.ioni, si abbandona ad esse senza curare 
la censura della pubblica opinione. 

Conobbi anche il Berti, viniziano, a mico del nostro 
platonicissimo Naie. È giovane eli molto criterio e che 
ha delle eccellenti vedute. lVIi lesse un suo discorso 
Ietto all'Accademia di Padova intorno alla condizione 
presente della italiana letteratura, e vi trovai ottimi e 
sodi pensamcnti, esposti con una lingua attinta alle 
meglio fonti e con uno stile discretamente fiorito ed 
elegante. ·-- Consuma le sue ore in assidui studi per 
formarsi un nome, cerca e siegue il consiglio dc' più 
saputi, non è vantatore. 

Salutai ed abbracciai alla sfuggita Tullio Dandolo 
e il dottor Angelo Fava, che attraversavano Padova 
per visitare la 1talia meridionale. Già sai quanto for
midabile scrittore sia il Dandolo e con quanta facilitkt 
faccia sue le cose altrui. Scrisse una buona dozzina di 
volumi sulla Svizzera, scrisse su Venezia, sul secolo di 
Pericle , su quello di Augusto, un grosso volume inti
tolato Sc!ti:;;;;i di costumt~ poi articoli per tutti i giornali, 
pl:r tutte le strenne d'Italia, e adesso lettere a bizzeffe 
su Ra\7enna, Firenze e Roma c da quì a poco su Na
poli e la Sicilia. - Oltre questa serie sterminata di 
scritti, mi disse che avrebbe ancora eli che formare una 
dozzina eli volumi su varì argomenti eli letteratura, eli 
critica, di arte. Non so se mai il Dandolo toccherà il 
fastigio della gloria: acl ogni modo dovrà annoverarsi 
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fra que' benemeriti che hanno affaticato per serbare 
in onore le nostre lettere. 

Da poco più di un anno lo scrivere del Dandolo 
si è fatto più disi mpacciato e genti le che non era per 
lo innanzi. Le prime sue opere sono dettate con certa 
durezza, con certa asprezza, con un perioclare spezzato, 
stentato, c dirò così, asmatico da renderne intollerabi le, 
se non forse disgustosa, la lettu ra. 

Il dot tor Fa\7a ti mostra nello aspetto la incli
nazione alla satira. Infatti certi suoi articoli che si 
divulgarono dal L ocatelli sulla Ga:;zetta di Venu:z·a, 
altri sul Rù:ogiitore sono conditi di quelle ingegnose 
osservazioni, di quel facile epigramn1a che lasciano 
travederc come il loro autore sia inclinato ad una 
critica severa e come, se dai tempi fosse acco nsentito, 
griderebbe contro a inveterati pregiudizi e piegherebbe 
gl'ingegni ad usare le loro forze, non gi~l in inezie 
canore, ma sì bene in opere che mostrassero agli stra
nieri la onnipotenza delle menti italiane. 

A Vicenza ebbi commendatizie per il poeta Ia
copo Cabi anca. - Ti sarà nota la sua, cantica sul Tasso, 
tanto encomiata dai g iornalisti . - E vero che le:: co
storo lodi sono venali c bug iarde, ma questa volta 
furono !a espressione sincera del voto uni versale, che 
considerò que' versi come pegno eli più belle ed alte 
imprese. Se tu lo vedi cosl sparuto nell'aspetto, di 
tag lia piuttosto mingherlina che no, co' capelli scendenti 
sugli omeri, l'occhio brillante, intento, parco nel par
lare, un labro che a fatica si allieta eli dolce sorriso, 
sei tentato a credere che qualche duro affanno travag li 
quell'anima, o che per divisato studio egli si atteggi 
a quelle sembianze non del tutto naturali c spontanee 
per apparire uomo di alta levatura e d'ingegno privi
legiato. Forse avrò ved uto male, ma forse alt ri formerà 
un g iudizio pari al n1io. Mi regalò un quin ternetto 
intitolato Ore tristi e fide, nelle quali con vividissima 
poesia traccia un ' epoca disgraziata cd una avventurosa 
della sua \Tita. - Sembra però che in vece delle poetiche 
visioni ami di preferenza la pittura, nella quale mi disse 
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ass iduamente eserci tarsi. Mi fu cortese guida a lla Pi
nacoteca Vicentina, di cui è direttore. L'amor patrio 
g li suggeriva cald i accenti ad esaltare quella raccolta, 
ma io colla mia povera suppellettile di cognizivni 
pittoriche, non vidi cosa che meritasse quell'enfatico 
encomio . Tu sai bene che fra le scuole d'Italia non 
c'entra nè molto nè poco una scuola vicentina, e che 
non basta un buon numero di pittori perchè se n'abbia 
a creare così di lancio qualcuna. D'altra parte tra' 
pittori vicentini non c'è tale che siasi levato g igante cl n. 
essersi meritato il nome di capo- scuola e da essersi 
tirato seco lunga coda eli valenti proscliti. 

Il rnio desiderio mi traeva a Milano, all'Atene 
dell'Italia superiore, come la chiamano i suoi letterati, 
non so con quanto eli rag-ione e di modestia. Di l~ si 
g-iudicano gl" ingegni, .se li alzano· a sublirnc vetta, e 
se li sprofondano nel fango. Là si eresse un A reo pago 
scicnt ilìco-lctterario, che dispensa i suoi bre\rett i di 
priv· il cg-io, o le sue bolle di anatema, che classifica, 
che trincia a dritto o a rovescio, che decide de lle sorti 
degli scrittori. Di 1;l si pretende invia rci i modell i del 
pensare c del bello sc ri\rere: Hl è il fondaco dello scib ile 
che si smercia per l'universo mondo, c sai come? Colla 
tromba elci Pirata~ dd Fig<~1"o, del Cosmornmn, della 
Bibliotaa lta//mttl, del Corriere de/li! Dmnc, c eli una 
mezza dozzina d i altri consimili araldi. ~Vero vituperio 
c troppo a lungo tollerato 1 

La opulenza eli quella citUL è un richi;-tmo eli 
tutti quelli che studiarono un1ane lettere, i quali ispe
ranziti eli rnercarsi qualche agio, ci vanno a frotte, 
così che le vie formicolano di giornalisti, eli traduttori, 
eli poeti drammatici, erotici, romantici, eli articolisti 
che gli ~ è proprio uno sbalordimento. Tanta gente 
scioperona che aspetta e accatta l" obolo per cingerti 
il .fronte di una falsa aureola, o per lacera rti colle 
sottigliezze e col sa rcasmo, che pur che abbia il suo 
tornaconto sbcllcggicrebbe un 1\1 anzoni c divinizzerebbe 
un Bassi, che freddamente invita perchè si innalzi un 
ll!Onumcnto a Romagnosi, e fa prova della più suasiva, 
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incalzante, patetica eloquenza perchè lo si eriga ad 
una cantante, questa gente, misera coorte di saccen
t elli pedanti che arrogansi la suprema?.ia nel sapere, 
osa con improntitu dine da bagasce pronunciare pro 
tnbmzaù, vagliare opere sudate, tartassarle, vi lipenderl e! 
Non dico g i ~t che fra tanto sciame non sia chi si lev i 
eminente, e mantenga intemcrato l' onore clelia patria 
letteratura, ma gli eletti san pochi. 

Vedrai che non faccio di ogni erba fascio, ma 
che scevero com'è debito il la llio dal frum ento. 

Oggi metto giù la penna. -- Al prossimo ordi
nario seg uiterò il mio assunto. Vogliarni sempre bene, 
e mi co nsidera 

il tuo amicissim o Maclonizza. 

Cnpodi slria, :!O :\goslo r.S38. 

(Il consigliere Venturi - Amlrc:t i\bnci - Cc,;;:u·c C:mtl• - Fmn_ 
ccsco Cus:mi - Cazz:mig:t - T giornali - Gbcinlo lhtt:1glia -

Oppr:uulino Arriv:thC>W - Luig-i l~ om:1:1i.) 

Prospero mio, 

I primi ai quali in 1\1ilano fui presentato so no il 
consigliere Venturi ed il cavaliere Andrea Maffci. Il 
Ventu•:i scrisse con singolare eleganza nell' Eco quando 
il g iornali sn10 s'aveva altra missione che non ha og
gidì, qt;andOS' ìifrendeVélpY51Thgar iielJSOi)O!Cl ·-lellfìri
cogni?.ioni, di invogliare alla letteratura colla brevit"'ìC 
dci dettati, colla sceltezza ed opportunità degli a-Fg'e--· 
menti, nè regnava ancora quello spirito mercanfile, 
quella in gorcligia di guadagno, onde sono suprema
mente dominati i presenti compilatori, estensori, pro
prietarii di un foglio periodico. Infatt i il Venturi ab
bandonò l' J:.Cu quando vide che anch 'esso partecipava 
del guasto agli altri suoi nascenti confratelli comune. 
Poco appresso l' J::co non mandò alcun suono:, gli si 
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mutò nome, ma la Fama che lo rappresenta è sfamata, 
e si regge a pena co' furti, colle pedanterie e con 
mille altre consimili ribalclaggini. Fui assicurato che il 
Venturi non ista colle mani in mano, che esercita la 
penna senza posa e che non anclerh guari ch'egli si 
mostrerà al pubblico con opere degne di forte intelletto. 

Maffei, il più celebre architettore di versi de' nostri 
giorn i, quegli che ne fa sognare i tempi di Saturno 
negli Idilii del Gessner e ne mostra il pugnale insan
guinato del più grande tragico di Lamagna, mi fu 
dipinto come uomo poco accostevole, di modi studiati, 
leccati, il dandy dei letterati. Non è vero: il cavaliere 
Maffei è gentile senza affettazione, erudito senza pc
dantismo, elegante parlatore senza il quinci e quindi 
di un cruscante. - Mi recai alla eli lui abitazione per 
presentargli una lettera. - Un domestico livreato mi 
rispose che lo avrei trovato al T ribunale. Mossi i miei 
passi a quella volta, e quantunque stessi infracldue eli 
non distoglierlo forse da qualche importante processo, 
pure feci animo e picchiai all'uscio. - Lo trovai che 
componeva versi. - Ecco il poeta! - dissi tra me. 
Mi parlò assai moderatamente e assai poco di sè; mi 
disse che era in faccende per finire il don Cadus 
di Schiller e che fra non molto renderebbe questa 
tragedia insieme a tutte le altre dello Schiller di pubblica 
ragione; che ove gli bastasse la lena vesti rebbe di 
italiana poesia il rnaggiore de' poen1i ·alemanni: la 
JJ1essiade di J(!opstoc/.:. - Poi mi favellò alcun che eli 
Cesare Cantù, dC Ila cordialissima nimicizia c dell' ap
parente af(abi li Ut de' g iornalisti e letterati milanesi, i 
quali nel mentre si stringono la mano covano in se
greto UT} oltraggio. E tutto senza livore, ma come chi 
va diritto in suo cammino, e non cu ra lo abbaiare 
dei botoli. 

E giacchè ho nominato Cesare Cantlt, ti dirò che 
non mi fu dato conoscerlo da vicino

1 
quantunque lo 

desiderassi vivamente, perchè giusto a quc' giorn i cor
reano molte e molto acerbe chiaccole sul conto della 
sua introduzione alfa Stor·ia universale che si va 
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publicando dal Pomba di Torino, in modo che da niuno 
di quelli che conobbi potei essere a lui presentato, 
perchè tutt i collegati a muovergli guerra. Io non so 
da qual parte penda la bi lancia della ragione, certo è 
che Cesare Cantl1 è uo mo di apertissima mente, ope
rosissimo, elegantissimo scrittore e che a' suoi an ni ha 
fa tto più che altri non basterebbe in una intera \•ita; 
ma è certo altresì che in quella sua introduzione tolse 
a gi udicare con troppa acerbezza i megl io storici del
l' antichità e fino a noi venera tissi mi, che ne trasanclò 
molti di una splend ida fama, come sarebbero il Botta, 
il Co ll etta, il Papi, e che si fe' bello di teorie gii1 conte 
e divulgate senza onorare almeno con una citazione i 
no mi di quelli che le hanno prima concette. Prescin
dendo poi da quella Jutrodu::;·ùme, odo dalla re lazione 
di un n1 io amico, Giambattista Cremonesi, el i cui ti 
parl erò, che il primo volume della storia già pubbl i · 
cato, è opera eli somma importanza, che il Cantù ab
b racciò le p rime epoche de ' popoli più antichi in un 
quadro eloquentissi mo, che sorpassò le favolose inezie, 
che si atten ne alle più accreditate opinioni in torno a 
orig ini , derivazio ni , a\rvenimenti , cause eccetera, ad
ducendo g li argomenti più calzanti per la prem inen;;:a 
data piuttosto all'una anzichè all'altra e rispa rmian do 
così al lettore cl' ingolfarsi in ponderosi volumi ne' 
quali tritamcnte le più rilevanti controversie s i discu
tono, e che a tutto diede una veste sì leggiadra e tersa 
da rendere quel libro (quando non foss' altro) eccellente 
esemplare di bello e purgato scrivere. D el che non 
havvi dubbio, se leggiamo le altre opere pubblicate 
dal Cantù tra le quali io dò senza csitanza la palma 
alle sue Ldtun• er la gùJ'ZHut/t - libro po )olare c eli 
incontestabile uti 1ta. -~u< ~ sia la taccia 
che possa vcni'reirt- e-antù per la Jntrodu:;ùme alla sua 
storia essa non baster~t a balest rarlo nella obblivionc, 
e le lettere g li · dovranno gran merito per averl e stu
diosamente colt i\;ate, ed ogni buono g li avrà debito 
grand issimo di riconoscenza per averle efficacemente 
diffuse. Tra non molto vedrà la luce un suo romanzo 
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storico e s' \ntitolerh Almglterita Pusteria, tratto dalla 
storia n1i lanesc. 

I-lo veduto Francesco Cusani e parlato secolui 
più volte, quegli che insieme a Cesare C<1ntù imp rese 
la pubblicazione eli una Biblioteca storica straniera, 
ma che per alcune circostanze rimase interrotta, si può 
dire sul suo nascere. }~ il Cusan i d irettore della tipo
grafia Pirotta di cui s' ~t n no nitide e corrette edizioni. 
Quantunque amico e socio in letterarii travagli del 
Cantù, mi parlò del poco conto in che tiene la pub· 
blica opinione. Non potè peraltro negargli compìta co· 
nosccnza ciGlia nostra lingua, ingegno potente, prodi
giosa facilità nello scrivere, da mandare ai tipi lunghe 
colonne eli dettato senza il più piccolo sgorbio, o pen
timento, come gli viene piovuto dalla penna, c perse· 
vcranza di lavoro da durarne per ben quattordici ore 
al dì senza ristarsene che poch i istant i. 

Sembra che il Cusani coltivi le scienze econo
miche e particolarmente la statistica; ma fìnchè non 
esca a far mostra di se lo terremo per quel buon tra
duttore e direttore di tipografia ch'egli è e nulla più. 

Il Cazzaniga è un uomo su' quaranta, pall ido e 
cresposo in volto, con piccola mosca sotto il labbro, 
difettoso nella pronunzia, vestito alla buona, assiduo 
frequentatore del caffè Mattini. - Fu un paio d'anni 
a Parigi, visitò la Spagna, e tornato in Italia si associò 
al Regli per la pubblicazione del Pirata. Ora lasciò 
quella I,Jandiera e snocciola articoli per chiunque il 
paghi. E innegabile ch' egli non abbia una certa tal 
leggerezza, spontaneità e dirò meglio faei l it~l nell o 
scombiccherare que' suoi art icoli, che ann icchiati in un 
giornale volante, valgono assai meglio eli uno squarcio 
stillato e compostato, ma che spostati eli l~l e scossi 
nel crogiuolo della sana critica si risolvono in miseri 
vaniloqui, in un accozzamento di steri li ciance. 

Parla di sè con venerazione, si dà il vanto di 
a\7ere portato di Francia il vero gusto dello scrivere 
giornalisti::o. -· Continuamente mulina progetti, con
t:nuamcnte è bcrs:tgliato da istanze, così almeno egli 
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dice, per pubblicare un giornale, e già ne traccia il 
disegno ed ode lo strombazzare de ll a Fama che divulga 
mirabil ia e s'avvisa di essere il prototipo, il dittatore 
in questo genere di letteratura che da molt i si coltiva 
con lusinghiero Sllccesso. Ora vuo' farti qualche ciancia 
appunto su giornali e giornalisti. Non credere però 
ch'io ti voglia dire quali dovrebbero essere e gli uni 
c gli altri, g iacchè la bisogna importerebbe troppo 
lungo discorso, c massime dacchè sono stato preve
nuto in questo argornento da quel vivacissimo di 
dottor Fava, che ti ho nominato nell'altra mia. - Ti 
parlerò in vece de' giornali che si stampano a Milano 
e de' gio rnalisti milanesi, siccome cosa che riguarda 
più dappresso il mio assunto. 

Dell' /:.Co ti ho detto il bisog·no. Quando si pub· 
blicò quel g iornale cessò quasi contemporaneamente il 
RarMére di St.Vig!ia sotto la direzione di Giacinto Bat· 
taglia. Era ne' primi anni un giornale amenissimo, co
scienzioso. Contene\ra di buoni articol i di critica, ma 
le molte volte gran fatto giusti, esatti, facili, spiritosi. 
Pure ogni dì più ammigliorava e camminava sulla via 
del progresso. Ca mbiò il nome in quello eli F·z'gm·o, e 
la redaz.ione fu part ita t ra il Battaglia e l'Arrivabene. 
In oggi il Battaglia è semplicemente proprietario, di
rettore in principalit~t certo Luigi Romani, e collabo
ratore l' Arrivabene. Tante vicende e mutazion i sner
varono la vitalità di q nel foglio, che in luogo di sostanza 
fa pompa eli più larghe dimensioni in formato e eli 
tipi da scatola. Il Figaro è in totale decad imento -
Giaci nto Battaglia è giovine eli molta immaginati\ra e 
di bu :) n g usto, e nato fatto pel giorn alismo; ma egli 
seguì itwece diversa carriera, la quale ove fosse \7a lo
rosamente battuta, potrebbe procacciargli non inglo· 
rioso nome. Intendo la carriera drammatica, alla quale 
semb ra essersi dedicato il Battaglia con tutte le fon~e 
dell'anima c del corpo. Alcuni suoi saggi danno buone 
lusi ng he e Gio'iJamta di JVapok ch'egli tolse da un 
proprio rom anzo dello stesso nome (romanzo che non 
fece g rande fortuna) fu rappresentato in vari teatri, c 
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con moltissima lode. L'Italia non à oggi commedio
grafi. Togli il Nota che ad ogni giubileo ci regala eli 
una sua commedia, e il Bon che non va certo oltre 
con passo più alacre e spedito, non abbiamo di che 
consolarci. - Anche il Brofferio che avrebbe potuto 
far molto, avea cominciato c fc' sosta, c qualch' altro 
che ora non mi ricordo. 

Niu no però che abbia sì invogl iato gl' ftaliani da 
ricacciare oltre alpe le futilità dello Scribe, le inoneste 
scene eli Bayarcl, le frivole spiritosità di Mclesville, 
e quelle mille ed una fantasticaggini che sbucano da' 
cervelli francesi, quanto potenti a vestire cl' importanza 
i piccoli nulla con un· linguaggio che mirabilmente s i 
presta alla vivezza del dialogo, al saporito frizzo, ad 
un certo lenocinio che seduce cd abbarbaglia, dappoichè 
accarezza le passioni, le rinfoca e le incita, altrettanto 
inetti a magnanimi pcnsamenti c non curanti la lnora
lit~t sociale c l' annobilimento dell'animo, da cui solo 
pende la salute di una nazione e lo spi rito di sapienza. 
Il Battaglia è promettitore eli belle speranze, e ove si 
vesta il petto di triplice ferro contro gli strali velenosi 
della n1aldicenza e dell'invidia e sia docile allo ingenuo 
consiglio dell'amicizia, potdt lavare l'o nta che ne s i 
rinfaccia di retrogradare in quell'arte in cui demmo i 
primi modelli in T erenzio e Plauto, poichè T erenzio c 
Plauto, checchè si cianci in contrario, sono vcrace
mente italiani, ed un Carlo Goldoni che vale egli solo 
la gloria di un secolo e di una nazione. - Ultima
mente il Battaglia pubblicò un opuscoletto su' rimedi 
a restamare il dramma in Italia, c forse la sua idea 
di un'associazione per azioni conforme a' principii più 
generali dei tempi non è affatto aV 1lCntata o fuor eli 
propOsito, chè dove si formasse una società potente 
di mezzi e eli lumi si potrebbero educare ottimi attori 
e destare la scintilla del genio in molti a cui fallano 
i generosi incitamenti, per togliere il dramma da!la sua 
abbiettezza. 

Ti dissi che Opprandino Arrivabenc è il com
pagno di Battaglia; figurati un uomo di brcv·e statura, 
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di colore terreo, che coltiva sotto il naso un pa io di 
fortissimi mustacchi, co' capelli scomposti meno che 
sull'occi pite affatto ignudo, instancabile parlatore, fra 
i 35 c 38 an ni. Se vogliamo, le sue dettature non man· 
cano di eleganza e di lincl ura, ma mancano poi el i ciò 
che è essenziale, cl ' interesse. A quando a quando vuoi 
fare lo spiritoso, e regalare i suoi lettori ad ogni costo 
di un qualche epigrammetto: se non che non è di tutti 
lo sp irito, e quando non fluiscano spontanei i frizzi e 
g li acuti eletti, si dà nel futil e e nell'amm an ierato. ·
Mi fu eletto che grandissimo amore e studio ponea nel 
comporre una sciarada. In fatti trovanclomi secolui al 
Gabinetto di Scienze ed Arti e sfogliando vari o riginali 
quando \ride sottecchi che m' avea fra le mani il Figaro, 
mi chi ese con certo risolino di superbia, se avevo po
tuto sci fra re i sensi arcani di nn logogrifo che stava 
in fondo di pagina; alla qu ale proposta avendo io 
soggiunto che di cotali freddure non faceva mio prò, 
cam biò soggetto di discorso, nel quale peraltro volea 
tra nn i sempre a dire <!-lcun chè de' suoi articoli. Capii 
d'un tratto il suo vezzo; ma non credetti fa ll o di buona 
crea nza il non soddisfan•i . Quel Lu igi Roman i poi che 
presentemente tiene in mano i destini del Figaro, non 
è ta le che meriti qualche riguardo, scrive giri alla 
sciammannata quando occorre a riempire qualche co
lonna del foglio, se per caso gli manca l'aiuto cortese 
eli un Torelli, o di un Bettoni, entrambi eleganti e 
\ 7 ivaci scrittori, che non conosco el i persona. H Bettoni 
in i speci a lit~l condisce i suoi scritti con quel certo sp/
nto, che ti dissi mancava all' Arrivabene. Il Torelli 
oltre a novellette, a bizzarrie, a qualche capitolo ber
niesco, tradusse or ora un dramma di Duuurj· con 
rnolta perizia, dramma che fa parte del JJ!lttseo drfWl-
1/latù·o stranie1·o, che si pubblica per le cure eli Gia
cinto Battaglia. Ti abbraccio, e addio addio. 

li tuo Madonizza. 
Capodist ria, 3 St:ttembrc !SJS. 
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(Il !'imta di Francesco l{cgli - lJcncdctto 13crrn:m i - Gian Gia· 
como l'cr.;r,i - JJcfcndcntc Sacch i c il O•sJJIOJmJJa. - l;iuscppc l{c· 
vere- Giamb:~llista Ru:zoni - Ono rato lh\;r,ac - Michele Sarlorio 

- Pietro Molassi - Tommaso Grossi.} 

Carissi mo Prospero mio, 

Il Pirata è un alt ro giornale dedicato alla scienza , 
alla letteratura ed a i teatri. - Falsissima denomin a· 
zione perchè radissimo avviene che tu incontri un ar· 
ticolo orig inale; n1 a solo disg raziate trad uzioni dal 
francese, articoli spiccati di netto da alt ri giornali, 
senza citare le fonti onde furono tratti , per far credere 
a' meno \7eggenti che quella è farina del su o sacco, 
poi notiziette eli scoperte, novità rancide, aneddoti con 
tanto di barba, di cui son pieni g li almanacchi, infine 
relazioni teatrali, che occupano almeno la metà del 
foglio . L e relazioni teatrali sono il nutrimento primi
tivo del foglio anche nel senso che i sensali di teatri, 
i 1'Ù'/uosi, i ballerini, i comici, i mimi, for mano la 
magg ioranza degli associati a quel giornale. L ' esten· 
sore del P1ral1l è Francesco R egli, con guance piene 
c rubizze, col cappello alla bulesca, vestito di mal 
garbo, co' calzari zaccherosi, con alito vinoso. Ha la 
smania di farla da critico, ma è tal critico, che secondo 
il signor Accarias, s' affibbia la g iornèa da rovescio 
come fa la bertuccia, e viene in tuono solenne s-::-hic
cherando precetti e consigli a' giovani scrittori, invi
tanclo\i con certe goffe e balorde esclamazioni a non 
p~ven tare le difficoltà e a procedere imperterriti, alla 
stessa foggia che mette animo ed ardire a l l3onola o 
a l l\•lerelli, perchè componga tma buona co mpagnia di 
cantanti, o eli mimi, pc\ Teatro della Scala o per 
quello della Fenice. lVIi clice\Ta aggrottando le ciglia c 
con tuono d'importanza, che nel suo fog lio si era dato 
luogo a due interessantissimi articoli di Giambattista 
Menini tendenti ad ismascherare il Cantù, che quello 
sarebbe la palestra in cui, e l'uno e l'altro, ~nTrebbero 



rotto parecchie !ance .e trovava argomento di qualche 
compiacenza, perchè tanta controversia si agitava su' 
suoi terreni. Egli a\•eva a que' giorni letto l'elogio del 
Zuccola all ' A t eneo eli Bergamo, fatto poi di pubblica 
ragione per le stampe. I giornali ne dissero bene, ma 
io non sono persuaso eli un tale giudizio, nè mi \7enne 
il capriccio eli gettare un paio di lire per leggere quel
l' opuscolo. 

Chi prende parte alla redazione del Pin11a è un 
g iovinotto eli poco pil! di vent'anni, leggiadro e vivace 
nel l'aspetto , eli pelo biondo. Benedetto Bermani, da 
quello che ha scritto finora promette molto, e ne' suoi 
dettati tu vedi facilità, buon garbo, acume, eleganza. 
Peccato che si faccia troppo severo censore delle altrui 
opere, cerchi il nodo nel giunco e declami troppo cat
tedratica mente. Le quali cose gl i procureranno molti 
nemici, che se non nuoceranno al suo buon nome, gli 
attraverseranno per lo meno il cammino onde più dif
ficile gli a\•verrà di toccare la designata meta. Il giu
dizio di un giovine, comecchè sensato e ragionato, 
sembra sempre effetto di orgoglio e el i petulanza, quasi 
che g li ann i g iovaneschi non sieno capaci di porre al 
vaglio le opere eli una età più austera e matma. 

Gian Jacopo I'ezzi è il redattore del Glùsons, 
1l' app11)'01lS pa.L -- Era scolare in PadO\ra a' nostri 
ten1pi, c la sua Uni\•ersit~L era il caffè Pedrocchi. Pme 
e nelle appendici della Gazzetta JJ!filaueu, e poscia in 
questo suo giornale diè prova di moltissimo ingegno. 
E tra' giornali st i il più attillato ed azzimato giornalista. 
Ba~ti il dire che fu la passione della contessa Samoyloff, 
di quella certa che tiene corte bandita nel suo palazzo, 
che ha sfonclolate ricchezze e che è il modello 
del buon gusto c della più raffinata eleganza. Insieme 
al Pezzi scrivono Taccagni, ottimo conoscitore di nostra 
lingua, e Gottardo Calvi, giovane cii ottime speranze. 
11 giornale peraltro si regge sulle grucce. Poco o nulla 
di originale, tutto d' oltremonte e tale che potrebbe 
francamente appellarsi un giornale fran cese scritto in 
italiano. 
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Il Cosmorama va innanzi spacciando la sua merce 
a pochissimo , prezzo, forse il prezzo è la espressione 
del pregio. E vero che vi ha mano _l' operosissinw 
Defendente Sacchi, ma non per questo il g iornale è 
rnolto in credito; dove si tratta eli nozioni geografiche, 
statistiche, si può mettere u,no contro dieci che gli 
abbagli sono senza numero. E cosa che fa grandissirno 
torto a' suoi compil atori . Mi ricordo che aveavi qualche 
tempo a dietro un articolo sopra Trieste. Le bestialità 
che si smerciarono non sono a dirsi. Eppure Trieste 
non è nel Labrador da pigliar sì grossi granchi. 

Si trova a Milano un Giuseppe Revere, che si 
dedica allo studio con la più ardente passione. Pub· 
blicò alcun i versi eli squisita fattura. Ora è die tro ad 
un dramma storico riferentesi a ll 'epoca di Lorenzino 
de' Medici. Sarà questo il suo primo !_avaro eli forte 
lena V cd remo come sarà giudicato. E certo che à 
molta attitudine c che dove si emendi eli alcun im· 
perc\onabile difetto, qual sarebbe la scarsa stima in
verso altrui e la soverchia di sè, potrà gustare dolcis
sime compiacenze. Co l suo mezzo conobbi Giambattista 
Bazzoni, l'autore del Castello di Trer.::::o e della Guerra 
di A111sso, giovine di modi compìti e eli molto sapere, 
uno di quelli che vuolsi annoverare fra i pil1 nobili so· 
stegni della nostra letteratura contemporanea. 

Ho veduto anche una celebrità francese, la delizia 
del sesso g~ntile, quel vago narratore, quell'analizza
tore all'ingrosso eli tante scoperte fisiologiche, Onorato 
de Balzac. - Che ti pare? Quale fortuna la mia? 
Pensa tu come lo squadrassi dalla cima del cappello 
fino alla punta de' pi edi, come osservassi quella tozza 
panci .. erata figura, cp:ell' occhio sfavillante nerissi mo, 
profondo quanto il mare~ Il signor de Balzac conta 
adesso poco meno eli quarant'anni; ha buone ganasce 
spelate, tranne una gentile lanugine di sot"to al naso 
che fa le veci di mustacchi, è rubicondo, co' capelli 
brizzolati cadenti d la -renaissauce; veste un (rae-· blò 
chiuso fin sotto la g-ola, calzoni lunghi, scuri, scarpini 
e guanti g!acés eli Grenoble. La fisionomia è piuttosto 
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brutta che no, se non fossero que' due lucentissimi 
occhi che fanno dimenticare la poco armonica struttura 
del suo corpo e le grossolane fattezze del volto. -
Porta una canna, ma non so se sia quella famosa di 
cinquecento franchi che porse argomento alla signora 
Girardin di tesservi sopra un romanzo. - O mirabile 
potenza eli una canna a destare sì altamente la fan
tasia! La carriera dell'illustre romanziere cominciò dal 
Cuoio di z·igrùw, dall' Ultimo C!touan e dalla Fisiologia 
dd matrimonio. Poi dettò romanzi in gran copia, da 
formare una piccola biblioteca. Guadagnò collo spe
culatore Delloye somme sterminanti. A malgrado ciò 
dovette fu ggire di Parigi per essere perseguitato (vedi 
mala creanza) da' suoi creditori . Venne l'anno scorso 
a Milano, dove fu accolto fra gli applausi e i battimani 
come un trionfatore. Ritornò in Francia per accomo
dare le sue faccende, rna senza che niuno il sognasse, 
si vide comparire eli nuovo nell'A tenc lombarda l' ac
carezzato straniero. Si suoi dire che le novità durano 
tre g iorni. Tale accadde di Balzac. Fu salutato come 
vecchia conoscenza, ma senza uscire da' gangheri, 
senza l' entusiasmo di alcuni mesi addietro. A rrivò con 
un succinto fardelletto a mo· di que' viaggiatori tedeschi 
che col sacco sugli omeri scorrazzano la bella ltalia, 
senza cocchi, senza livree. Riparò in casa del giovane 
principe di Porcia, ove è provveduto di ogni agio. Il 
Cazzaniga mi disse che lavorava instancabilmente i 
giorni interi senza neppure sedersi a mensa, ma rosic
chiando solo di tratto in tratto un bis'cotti'no e cen· 
tellando dell'acqua, intorno ad un nuovo romanzo che 
si intitolerebbe il Curalo di campagna. E questo un 
lavoro che gli dee premere se ha voglia di ribaciare 
il suolo della sua patria, giacchè da un libraio di Pa· 
rigi gli è stato dato fin l'ultimo soldo pattuito, e a 
tutta forza pretende il romanzo. Sulle opere di Onorato 
Balzac ha scritto un opuscolo Ignazio Cantù, fratello 
di Cesare, scrittore di molto merito, massime per le 
sue diligenti ricerche, e per un volume recante scene 
del medio evo, che sono dai critici molto encomiate. 
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Ì\1fa to rni amo in chiave. A nd ai a visitare Michele 
Sa rtoria: è un uomo che ha g ià passat i i quaranta, brutto 
ne ll 'aspetto, fatto alla buona, eli maniere cortesissime, 

." tutto affabilit~L È uno eli que' pochi che rneriti la os
selTJ.nza e la venerazione di ogni buono. Lavora con 
coscien~a c tende al vero progresso delle buone d isc i
pl ine. E gast igato, eloq uente, energico scrittore. I suoi 
giudizi sulle altrui opere so no derivanti da intimo sen
t in""lcnto e non da parzialità o da altri vituperevoli 
affetti. 

Soccorre co' consigl i i giovani, in vigori s:::c coll a 
lode i pro\rati, non si cura de'· vanitosi. La ed11cazione 
e il suo primo pensiero e ne promuo\rc efficac issima
mente l' ammiglioramento. 

I suoi scritti sono nonna luminosa eli virtù soc ial i, 
di morale, di leggiadro scrivere. Il cuore e la mente 
rit raggono da quelle pagine i più preziosi caratteri, 
onde l'uomo può diveni re ut ile al proprio simile cd 
a\rere mercede d i una gloria no n peritura. Era col 
Sartoria un Pietro .Molassi, uomo di i.ncirca ci nquanta 
anni, appassionato seguace di Spurzhcim e el i Gal\. Mi 
onorò eli una sua visita, e mi fc' clono el i alcun i op u
scoletti di frenologia, c massime el i uno interessant is
simo su l cranio del moro Eustachio. Tra non molto 
-darà in l11ce i suoi studi frenologici, dc' q uali al/.le 
lunjJII:.· s' è discorso assai vantaggiosamènte. Ecco un 
ita lian o che valoroso ormeggia in una palestra, in cui 
pare i soli francesi si riputassero a così fatta lotta 
potenti. Lo studio della frenolog ia, i cui primi se mi 
furo no sparsi dal napoletano Giov. Battista. dell a Porta, 
in vade tutti g li animi, è studio di moda, e no n è buon 
fdo~o fo c fisiologista che non è anche frenol ogo . - Il 
signo r Poli, professore di fìlosofìa all' Universit~t di Pa
dova, mi raccomandò all'autore della ildegmula, dei 
Lombardi atta prima Clociata, del J11aroJ Viscon ti: a l 
dottor T ommaso Grossi. Mi sono co1winto che dov'è 
merito reale ivi si trova cortesia, affabili tà, ogni atto 
di gent ilezza. Così è del Grossi. Di statura mezzana, 
maghcro, el i dolcissima fìsionornia. Mostrai qualche 
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desiderio di vedere Manzoni, ma mi sogg-ìunse che si 
·trovava incomodato. ~eppi da poi che il Manzoni è 
inaccessibile e che vi\re come il gra n Lama . Dicono 
sia aristocratico per eccellenza, giacch è la sua casa 
non dà ricette che a gente nelle cui vene scorra pu
rissimo il sangue o porti sul soprabito un nastro od 
una croce. Eppure egli potrebbe essere il solo da rav
vicinare gl'ingegn i e col suo consiglio guidarli per una 
unica via, e così improntare la nostt:a letteratura di 
un carattere tutto proprio, tutto italiano

1 
che per av

ventura oggi non ha. Mi dicono che ora sia occupato 
nell' ammigliorare il suo romanzo, e nell' accrescerlo di 
appendice intitolata la Colonna infame. VerdL illustrato 
da circa clugcnto vz_'g•~td!e, alle quali porrebbero mano 
Azeglio, ]..:Jayez, Moltcni ed altri valenti pennel li. Sarà 
una magnifica edizione eli lusso, che peralt ro non uscirà 
in luce che dopo il 1840. 

Ho interrotto il regolare invio delle mie lettere 
perchè per dicci giorn i fu i in terra ferma. Ora sod
clisfcrò puntualmente all 'im pegno Abbi pazienza nel 
Ieg~~rC: queste mie disadorne ciance e credi al tuo 
all1!CISS!l110 

dottor lVIadonizza. 
Capodistria, l2 Settembre ISJS. 

i\ lassimo J' Azegl io - Il pittore i\•lolteni - Ghneppc Sacchi -
1\ntoni o 1-'ia~.~.:t e il Corricn• dd/c Drwu - Giambattista Crcmom:si 

- La \cttcratma lombarda - Il romanzo storico.) ' 

Mio carissimo Prospero, 

Colla scorta di Tommaso Grossi visitai lo stud io 
del cavaliere :f\'l assimo cl' Azeglio, l' ombra dell'Ettore 
Fieramosca. - Stava colla tavolozza in mano a dare 
gli ultimi tocchi ad un quadro rappresentante lo sbarco 
di Bonaparte in Egitto. Mi mostrò una tela già compita 
'di piccole d imension i, in cu i era ideato lo straripamento 
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di un fiume. Quelle acque torbide, gorgogli anti senza 
freno, una capanna che crolla, da una larga fenditura 
gli arredi di uno stanzino sconvolti, un letticciuolo 
con suvvi un infelice presso ad essere inghiottito dalle 
onde vorticose, un trave slanciato dal tetto di un 
molino al piano superiore della casipola, per quello 
un audace che vi si aggrappa per salvare una donna 
e due misere creaturine entrambi fra la speranza e 
la morte: un cielo bigio e turbato ~ ecco il dramma 
doloroso ritratto con potenza d'immaginazione, di espres
sioni e di tinte dal poeta-pittore Massimo d'Azeglio. 
Egli è di alta statura, un poco incurvato, di capello 
biondo, con folti mustacchi, di colore pallidissimo, 
scarno in volto e con lungo e profilato naso. Scrive 
adesso un nuovo romanzo che credo si in titoledt 
l Piaguoni, di cui ha stesi già i primi dieci o dodici 
capitoli. L'epoca si riferisce ai tempi di Fra Girolamo 
Savonarola, di quel terribile repubblicano che sai. -
Dallo stuçlio di Azeglio, passammo a quello del pittore 
Molteni. E uno degli artisti di maggior merito de' nostri 
tempi . Non potei vedere il Hayez perchè occupato nel 
dipingere le sale del palazzo imperiale. Mi congedai 

·dal Grossi, portando meco una cara memoria de' cor· 
tesissimi suoi modi . 

Conobbi Giuseppe Sacchi, insta,ncabile . scrittore, 
discepolo prediletto del Romagnosi. E dedicato di pro
posito alla istruzi one popolare e le Lelture di Fautz"glia 
che per sua cura si pubblicano insieme acl Achille 
M auri sono pregevolissime tanto per la sostanza, quanto 
per la elegante ç pura dizione onde sono dall a sua 
penna abbel lite. E segretario della direzione degli Asili 
eli carità per la infanzia, al cui miglioramento sono 
riVolte tutte le sue cure. - Contemporaneamente a Giu· 
seppe Sacchi imparai a conoscere l'abate Pozzoni, il 
pil1 valente latinista ed ellenista che viva in Milano 
dopo il La bus. Un uomo alla buona, che parla con 
molta disinvoltura, modestia ed acume, amico intimo 
di Alessandro IVIanzoni ed ist itutore de' suoi figli. 

Mi recai a visitare Defendente Sacchi, cugino eli 
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Giuseppe. Non so se vi abbia, fuori di Cesare Cantù, 
chi lo vinca in operosità. Scrive su tutto da vero en
ciclopedista. Il Cosmo1·ama à molta sua roba; nella Gaz
zetta J11i!antsc a piè di pagine, c'era sempre il suo 
nome; poi racconti, scenografie, strenne, novelle, illu
strazioni, memorie, e cosl via via. Non so se l'Aldo
vrandi o il Muratori scri \ressero più di quello che scrive 
il nostro Defendente. La sua lingua è pura, il suo stile 
sempre aggraziato. Se non che la sua salute cagione
vole gli è freno acl opere più importanti. Ti figura un 
uomo presso ai quaranta, di brevissima statura, esile, 
patito, con folta, disordinata capellatura, raso il vol to, 
e ti avrai un'idea di ciò ch'è il Sacchi. Le sue ma
niere sono oltre ogni guisa cortesi e fu meco largo 
di verarnente amichevole dimostrazione. Per frequente 
carteggio aveva relazione con Antonio Piazza, il re
dattore del Corriere dd!e Dame, success~re in tal posto 
a F elice RoiTlani. Non potei veclerlo che un istante. 
Poi io fui da lui, egli da me, senza che. ci potessimo 
mai incontrare. Tra giornalist i, tra giovani letterati, 
io tengo il l">iazza come l'unico che soddisfaccia lode
volmente alla sua missione. Alieno da ogni spirito di 
parte, da quelle basse gare, che reca no onta a chi le 
promuove e a chi le sostiene, senz' ombra di presun
zione,. o d'importanza, egli segue decorosamente il suo 
camm1no. 

Giambattista Cremonesi è scrittore laborioso, e 
da qualche tempo estensore delle appendici della Ga::;
:::ctla JV!ilantse. Conosce bene il mestiere del critico, e 
forse a preferenza eli ogni altro esterna le sue opinioni 
senza affetto di parte. Sui limiti e sulla forma della 
critica in generale mi scrisse l'anno scorso una lunga 
lettera, che ho creduto bene di far pubblicare nella 
Favilla perchè valesse in qualche modo ad emendare 
la acerbezza de' nostri Aristarchi e a renderli coscienziosi 
nel criticare le opere dell'ingegno, prima di pro ferirne 
sentenza, giacchè è certo che se il critico toglie a bia
s imare un nome onorato, sia per la poco diligente 
disamina dell'opera, sia per private passioni, il più de' 
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leggitori che stanno paghi ad una semplice relazione, 
dividono di netto la opinione dell' Aristarco, senza 
cercare pil1 innrtnzi effetto in qualch e senso g iustifìertto 
e dalla inclinazione al male, e da ll a. pigrizia di sco
prire il vero da sè, c le assai volte dalla inettezza 
individuale a pesare l' altrui merito o demerito. Che 
se la critica fosse accigliata, ma giusta, urbana c non 
oltraggiosa, le ragioni eli un autore sarebbero sah7e, 
nè si attizzerebbero tante disgraziate ed insolenH po
lemiche, che fin iscono senza nulla decidere, che scevc
rano ed inimicano gli animi, e che a vergognoso 
prezzo procurano al pubblico un'ora di passatempo. 
Le quali quanto sieno biasimevoli e scandalose ce lo 
insegnano le istorie del cavaliere lVIal'ino, del Castel
vetro, del Buonafede. Lodo quindi moltissimo il Cantù 
che nulla risponde al Meni n, il quale a tutt'uomo si 
sbraccia contro a' suoi plagi, mentre l'altro impertur
bato corre la sua via. 

Che avverrebbe se il Cantù se ne discolpasse? 
Un torrente eli articoli da far ispiritare, busse e fru state 
dall ' una e dall'altra parte, irn properl, vilipendi, ver· 
gogne. E alle lettere ed al pubblico qual prò? Io penso 
che niuno. 

Il Cremonesi si fece compilatore per l'anno ven
turo di due strenne, una delle quali era per l'addietro 
diretta dall' Arrivabene. ]~ molto studioso del! e patrie 
cose e del nostro idioma, nel quale ogni dì più avanza 
e mi gliora, g iacchè sai che la penna s i arrugginisce 
ove non la s i 11lO\ra con istancabilità e risolutezza. 

Michele Parma, Achille Mauri, Cattaneo, Ferrari, 
Cart2t, Taccag ni, Turotti, Tenca, Aureggio, Calvi, Cri
velli, Solera ed alcuni altri che presentemente non mi 
soccorrono alla memoria, compiono la nun1erosa schiera 
de' letterati della Italia superiore, inteso bene che li 
comprendo tutti sotto questa generale denominazione, 
per non iscendcre a troppe speciali distinzioni, mentre 
se vogl iarno ben considerare, il nome di letterato non 
si addirebbe che ad alcuni soltanto di quelli che ho 
nominato, per la fortissima ragione che importante e 
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solenne è la missione dell 'uomo eli lettere, che ci vo
gl iono opere di p rovata utilità ad adempierla, c non 
gi?t qualche smilza traduzione o qualche cencioso arti
colo di gio rnale .. 

Da tutto quello che ti d issi nelle mie lettere, io 
credo che ti sarai formata un'idea abbastanza per· 
spicua per determinare la prese nte condizione della 
nostra letteratura, almeno in quella parte d'Italia, clm•e 
sogg-iacc iono a magg iore attrito la potenza dell ' intellet to 
c d'onde ne viene la più gran copia dc' prodotti loro . 
Ti a\rvedrai che non abbiamo eli che consolarci, avve
g nacchè tutto si ridu ce a riproduzion i, a travestiment i, 
a nuove forme, elementi che rendono stazionarie le 
lettere, c svestono del suo più fulgido prest igio il 
nostro secolo, che vorrebbesi intitolare secolo del pro
gresso. I giornali che sarebbero per Lwventura il veicolo 
più sped ito ed efficace a propag·a re le utili cogn izioni, 
non si occupan o che el i speciosc futilità. di grame 
ciance, c ne' giornali spendono l'opera maggiore i più 
di quelli che ti ho accennato. 

A lcun i altri..clle no.1 ..militau.!L..S.Q.tt.o.Jc banclier.L 
g iornalistiche, cercano eli tra rre profitto dal proprio in
-gegno P et'Ve11ic8.re ~ gustO cfOminante:-ir qliale percllè 
non ra \1v·iatOad oggetti cj~~,OjJ Ì cl' ii"i~csTifbi'le liti'lft~t -
~~ compiace del romanzo, delle nmrelle, de' racconti .. 
Io non neao che l'odierno romanzo non JOSsa indurre 
1~ animì un fen~~O deSfdcrfo per le Jj_cerdlè 'S tol ·ìc.hi'" 
ma Mchc p ullulano le romanzesche fole1 guel desiderio 
rì'iìlarrà ne' propri lirnitj_,~ si convertirà in amore per 
ciò ch' è storicamente vero, checchè si asi _tç_ntato per 
'alcuno, il qualè volle sostcn;;-e a SlJacla tratta la incon
testabile utilità del roman.zo alla \.Valterscottiana, -siC
Come ql tcllo che allietato dal metodo drammatico e 
da ll e eloquenti ipotiposi, ecçita la fant asia irres istibil
mente, ond e il lcgg-itore viene trasportato fuori di q uesto 
mon<:lo:-eriVi'Vè à'd COoCliefelflotç,_ç_fu__w.u:.te cl t a\?:: 
ve111menti mcrnor~hll~ e eli una società famo sa o per _ 
viz io o _1?er vi rtù, seduziOne q uesta che arreca il . mas
si!}_lO._socl clisfacimcnto al lo_3pjrito. nè che altrimenti si 
ritrae dalle facili cronache o dagli aridi_ a.OJla li. 
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Tutto questo però non mi persuade sì da darla 
per vinta a chi ne sostiene l' asserto. imperciocchè __!!.9 
obbedire alle leggi nell'arte del comporre uno storiço 
r omanzo, è gruocoforza sciogliere la i~maginat i va da 
qua!Siv-oglia -tmpaccio purch~ _co' suoLcolorLavvivj~ 
~cenc1_e_ le personsJ_~ale, seconc!9_che di~~~iù o 
meno auçlaci Vf!_!lni, travìsata!i"à'hn·a dei fatJi. s ia per--cc. 
cesso di-ci rcostanze e di tinte o sia per difetto. D'altra 
parte l' a nnocfam ento della verità alla poetica finzione 
porta seco necessariamente una incertezza nel let tore 
per la scel ta da farsi di ciò che è vero, o di ciò 
che è finto, appunto perclfe l'arte sa sì fat tamente 
vestire di una eguale magìa e l'uno e l'altro, che la 
separazione riesce malagevole, impossibile, a meno che 
il lettore non sia già fo ndatamente versato nella storia, 
il quale in tal caso, non farebbe certo studio di essa, 
ma si diletterebbe unicamente eli una favola, non 
altrimenti che se leggesse un canto dell 'Ariosto, o del 
Tasso. Ritengo dunque che santo sia l'intendimento 
di _p_!~~o studio della storia, luce della venfa, 
maestra della vita, .QCrcl~ ...... e. s~~2.9 S'ljTcrt1~ 
~ttingere que' sallltevoE prece_!ti eli vita sociale, cit ta
aina e patriottica, valevoli a serbare inviolati i diritti -
elci_! e JÙzioni,_prccetti chC costituisco no la legge suprema 
de' popoli; ~1_a nego che il t.:Qmanzo storico sia il rf1ezzo 
adatto per provvedere a scopo sì generoso e santg, 
sicéome quello che non con_tjene s.e non tenue parte 

d i vero, nè quindi efficace ammaestramento. 
Ti abbraccio e adelio. 

Tutto tuo Madonizza. 

Capodistri:t, 29 Scllcml.~r~ ISJS. 



(Condizioni dcl h letteratu ra - Lotta tra il classicismo ed il ronu.n
licismo - La /-(wìl!a di Trieste - F rancesco D:dl' Ongaro -
Antonio Somma - Antonio Gazzoletli - Don Ferrante Apporti e 

gli asili infantili.) 

Carissimo Prospero, 

Dai fatti riflessi sono indotto a riputare osten
tazione la voglia di appellare il secolo presente, secolo 
di progresso, quando invece non è che eli transizione. 

Se non chè anche lo stesso stato di transizione 
vuoi essere inspirato, dirò così, da una spe:ie di vita
lit ~ L, per cui si debba scorgere in esso un movin1ento 
ed azione a toccare quel limite, dove assuma un'indole 
indicata e propria qual espressione o portato da ap· 
parecchi, mentre in caso diverso ne si rappresenterfl 
la idea di stazione, che è il più temibile, perchè il più 
fatale de' periodi dello stato intellettuale. Ponendo 
quindi mente alla p iega della presente letteratura pos· 
siamo bensì stabilire ch'essa s1a 111 1stafo d1 tranSIZIOne, 
ma non possiamo disconfessan! che ientae"' fa ti'éosasia 
la sua attivit!t, in guisa da dubitare assai se vicina sia 

- l'epoac in cu1 possa essere il nostro secolo improntato 
di un marchio in yjdiabile,_esèft!:Sivo, nazionale. 

~che la lo_tta del classicismo e xumallticismo, 
per tanto tem JO durata · e no~ p~:.._ an:o decisa, tiene 
separati gl' ingegni con a anno g ravissimo delle lettere 
~1J.i~. Quante dicerie non si sono spese a ben de
terminare i limiti della questione? Quanto inchiostro 
non fu sprecato, senza che le parti si siano mai risolte 
a transigere? 

Fu gridato il bando ai venerandi padri del tre
cento e del cinquecento, _g_9isconofibé_~lull<fl1Cau
.!Qrith, s'invocò giudice_ e_l':égoJO ·G olo _sentimento 
sciolto da og ni legge, indipendente, libero. - _ Le asR!; 
razioni della societ:L in .fatto cii _Rolitica si vollero ~~ 
pl icate a nche alle operazioni della mente. To non mi 
diç:hi aro adesso partigiano nè del classicismo nè del 
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tomanttctsmo, dirò bensl, che iLs.eg...uir.c un sistema con 
esclusione di ogni a ltrg è una SP-fCÌe di c~~ si 
pone all 'att ivi tà del pensiero, che la moltipliciUt de ' 
sistemi corrode le · ba .Si cìel pt=-ogresso, che sino a tanto 
che si d-isputa non si opera checchessia, nemmeno a 
vantaggio di quella scuola per cu i si parteggia, che 
la stessa controversia mostra siccome v'abbiano di 
~ rj!gio_ni sì dall ' una chg dall'altra parte, le Rtl.ll..! i 
guando fo ssero sagacemente p oste in concordia c ta
éèsse l' orgoglio di setta, ridurrebbero gl' ingegni s_opra 
un unico sentiero, e li avvierebbero a quegli alti ed 

-utiri scopi, che conie dissi non f~10 elle l ul cresi: 
derio. Questo accordo sarebbe l'un ica cosa che potesse 
essere tentata ad evitare che nel bel mezzo dell'Italia 
non più si vedessero çQill )Onimenti o deboli o rno
struosi; deboli da parte de' classici per una troppo 
servi le imitazione degl i eccellenti esemplari del trecento, 
mostruosi da quella de' romantici per un cieco abban
çLOJlO ai voli di una sbrigliata fantasia, in guisa ~~~: 
rere strani e stravaganti agli stessi settentrion ali, aa' 
quali ri traggono i tipi delle loro idée e del lo ro fare-:-

Che ad una t1.1illlifLcazi qnç,_Q_~,b__b_~g1l,cçr,e..J,i} 
no::;tra letteratura è cosa fuori eli dubbio, subito che 
si pensi a l mutamento de' nostri costum i nell ' a vvicen · 
darsi dei secoli, alle molteplici cognizioni accresciute, 
alla _necessit~L di propagare queste cognir.ioni con segnj 
gtQQ!"Oj)riati; ma · non tale che · se n'abbia a plasmare 
una affatto nu0\7a, così che della primitiva non rimanga 
che un ozioso e vile simulacro. un fantasma. L e let tere 
debbono progred ire colla coltura degl'ingegni, e questa 
verit?l senza che la . ci \renga adesso ricantata, fu sen
tita dallo stesso Dante, che è il so\rrano dei nostri 
classici1 il qual e senza ao rmare i g reci c i latini trasse 
dal fondo del proprio genio il miracoloso concetto 
della sua Commedia: fu sentita dagl i scrittori d ram~ 
matici Rinuccini, Zeno e Metastasio, fu sentita dal 
Parini, de' lavori de' quali . non a\T \7i esempio o traccia 
appo gli antichi . A chiunque per tanto sarà lecito 
emanciparsi da ogni soggezione che imbrigli e snervi 
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la potenza della mente, SLJ2Cr mala sorte non si fa 
cl~ ad imitare i classici, ma dovrà se t1~pèf- "iiQ:ii:_
errare, ave~·l i presenti, siccome quelli che hanno fi ssate 
leliormc pil t certe del bello e del vero e si meritaronO 
pCrciò l a venerazione de ' secoli. 

Per rendere possibilmente compiuta la mia rela
zione, m' è d'uopo quì spiccare un salto, che ugual e non 
farebb e un Pau l o un Paradisi, fino ~~ dove si 
stampa un g iornale c dove la combinazione racco!S'e 
alCUiirgtovaniCttTforì- clelle amene-lettere, i - quali per 
megTio nlostrarc al pubblicO aa quanto c' sono, si 
diedero a compilare quel g iorn a le che io istitui\•a in 
Trieste, che dovetti abbandonare, e che fu pescia di
retto dall' Orianclini. - Tu intendi già ch ' io parlo 
clelia Fa7li(la. 

-:Quc' tre giC?_,vani sono: un aba_tino cl1,ç_p_~ 
un paio di dita per non essere abatino, cioè F. D. 0., 
il dotto'rc Antonio Som"i11a - friulese-·c il dottore n ~ 
~ azzolctti rovcrctano. l!..J) rimo ubbl icò )Ct:Jc 
sta mpç_q!llittrç> Odi a 'Am1cé!_idenk, chL J2Craltro ft 
corpo, anima, bce, ..i9 t"_!.l~S .... !;2_~-l!:S"..E; e ~te panni,~ 
per poco non v1cne dal poeta pel ~uo vero nome ap~ 
palesata. Bell' idealisllllL..d.i._uu.o.v..a....s.ta.rn.pal Poj usciil. 
Vt!1terdl Snuto, in cui si di )in ere il ByLQ...!L_Q ua e 1 ' 

mai stato. Io ne c issij n due miei articoli l' ;.milO scorso 
t.uttO C]uel gran ben~ne cl;- poteva mai clTrsi . - _ C} e 
vuoi? Io era allora fra il bulicame dc' g-iornalisti e 
{ii' ave7tir,dosso ~1asi tutti i- loro vezzi. 'Peraltro Di-
sogna- confessare che vi ha in que' lavori della buona 
poesia, del colore, dell 'immaginoso. - In Italia furono 
lodati e criticati a vicenda. - Un articolo di._m.Qltis
sima lode eli Felicc_B.omani..cJJ.e.Jo_ p_Qs,ç_ira i mig liori 
p oet'CVivcnti, fece uscire dai gangheri ii nostro abatT'no: 
E da notare c·he Felice R·omani, gentil issi mo scrittore, 
è fra' dran1maturghi il primo vivente, 11_9 11 è sovcrchio 
scrupoloso nel dispensare elogi. Anch'egli (:giornalista. -

Il Somma scrisse J.a f.Jarisùta, che flì riputata bel
liss imo . fru tto di primaticcio ingegno. Peccato che sue 
occt~pazioni anti·poetiche lo distolgano dal mettere ogni 
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studio alla tragedia, in che potrebbe divenire eccellente. 
In fatti, chi è oggi che spieghi ala robusta in questo 
genere di letteratura ? Fuori di Silvio Pellice che ora 
non altro scrive che cantiche ascetiche, di Giambattista 
Niccolini e di Carlo Marenco, Melpomene non ha altri 
sacerdoti. Il Somma adunque lavora anch'egli per la 
Favtlla. Secondo io penso, i suoi dettati sono troppo 
~stecLper un giornale_v_olaute. Oltrecciò panni trovare 
qualche ardire nella sua lingua che s i accosta assai 
alla inesattezza. 

Anche il suo stile, che vorrebbe foggiarsi su quello 
del Leopardi, non mi pare il più appropriato, e lo 
chiamerei con Ouintiliano solendido ma falso. 

Il GazzoleÌti è desso Pure autore di un opusco
letto in ~i, parte buoni, ~c mediocri. Si scorge 
peraltro in questi un certo non so qual fuoco che 
mostra una 'd'-: i ~sima fantasia, possente a forti voli, 
ave sia non di meno governata dalla ragione, che la 
tenga _!.micaJnentc rivolta_aLYec_o ~ecLal-bello .. Le sue 
dettature prosastiche sono semplici, spontanee, e non 
senza un qualche atticismo. 

Egli, a preferenza de' suoi commilitoni, mostra 
felici clisl?osizioni _per iscrivere con iscioltezza c buon 
~ doti primarie per dar nel gen io a' lettori eli un 
giornale.j:ìnai se un giornalista si avvisasse eU ~a lirc 
~bigoncia e volesse pcriodare alla maniera del Cavalca, 
o del Guicciardini, o omQ_fggi;tre de' riboboli e _fio :_ 
rentinismi spremuti da Era_ Guitto ne Q clalla Fz'era d!_ 
1\~la!_'lgel.Q....Lill tutti i ve_c_chi .noveJlieri.! Sarebbe lo 
stesso come se le nostre donne cortesi vestissero il 
guardinfante e si acconciassero il tupè, o i nostri zer
bini s'imparruccassero e si incipriassero, come le one
stissime zucche de' nostri arcavoli. Assolutamente_ P-.er 
un , giornale vi vuole un' attitudlnc_e~lum, e tal uno 
potrebb'esser sapientissimo quanto Pico della Mirandola, 
e non saper p~rciò scorbiare due riglH~ ...... ffie f~s~ro 
saporite, leggiadre, disimpacciate, fantastiche. Al quale 
pfoposito un gfandc esempio abbiamo nell 'immortale 
Giambattista Vico, la cui filosofia ora rivive dopo circa 
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due secoli di non curanza, e dello st ile del quale ebbe 
a dire il IVlonti, ch' ci vuol essere assomigliato alle 
montagne di Golconda, gravide di diamanti ed irte 
nell ' aspetto di dumi e di spine. 

Avendoti parlato de' letterati ch' io conobbi, e 
dedotto qualche conseguenza, come meglio per me si 
è potuto: sullo stato presente delle lettere nostre, avrei 
soddisfatto all'asserto, nè altro mi rimarrebbe che di 
augurare migliori destini a questa nostra patria, a cui 
sorride il più benigno riguardo del cielo, culla cl' ogni 
umano sapere, madre della moderna civilHt. 

Ma non posso tacere un nome che se non figura 
tra' baccalari in lettere, va certo anno\1erato fra i più 
illustri benefattori della umanità. Egli è Don Ferrante 
Aperti eli San lVIartino, piccola borgata presso a Cre

fil'Oìla.\Tenni a lui raccomandato da Defendente Sacchi. 
ùn vivo desiderio mi traeva a conoscere da vicino chi 
jJel primo in Italia, spinto da sublime carità, e:·igeva 
des-Ii asili a ricoverare quegl ' infelici figli del popolo, 

'Cli1 mancando la veglianza de' parenti e un pa!1e da 
Sfa fnàrsi, rimanevan~ alla -oal_ìa delle proprie passion~_; 
e re:avano nel seno della società i germi della immo
ra i a e élfnisfatto~- Fui accolto con singolare be
nignità ed a llmgol ni intrattenni seco lui sull'ordina
mento di quegli asili. Era questo un argomento che 
vivamente mi interessava, per portare la bella istitu
zione nel mio paese. Ritrassi quindi dalla viva voce 
dell'A porti ogni migliore avviso, e .... spero,_ ave i miei 
concittadin i siena animati dallo stesso mio zelo, eli 
vedere fondato quanto prima un asilo di carità PE
Unf<l.ll.l'.1"L.auffi\:~]).Q.l).i§.tWL_ !n quegli asili i figli 
del povero sono raccolti alla età di circa tre anni, 
alimentati, vestiti ed educati alle massime di religione, 
di morale e di disciplinatezza. 

Fui presente ad alcuni sperimenti e non potei a 
meno di non meravigliarmene assai al vedere come in 
quelle vergini menti si stampino prontamente le idee, 
come si associno, si scompongano, vadano soggette in 
una parola a tutte le modificazioni immaginabili quasi 
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senza alcuna fatica, ma solo mediante le reminiscenze 
relati\' e alle sensazioni e il sentimento de' rapporti delle · 
une e delle altre; cioè mediante i g iudizi i. Questo co
s tituisce, secondo ho potuto da me argomentare, la 
base fondam éntale ciel sistema eli istruzione dell'Aperti, 
sistema che per la sua COI1\7enevolezza, di lunga mano 
q ualunque al tro avvantaggia. Il metodo poi è il sùm!f
/aueo, che agevola straordinariamente la comunicazione 

.delle idee, e che è untimitazione modi_fiçata del1m!l.J!..P 
f!.~.reguo11u:uto, tailt(}cJiffuso in Francia. 

L 'Aperti è un uomo di poc'oltre i cinquant'anni, 
eli torose membra, eli sguardo vivido, acuto, eli soavis
simo aspetto, parlatore fecondo, po lito, esatto. Per 
poco che tu l'oda, gl i divieni subito amico, tanto sono 
lusinghevo\ i i suoi modi, filantropici i suoi principii. 
Chiunque lo veda una volta, circonda to da' suoi piccoli 
al unn i, i quali o amorosamente blandisce, o amorosa
mente ripig lia, e sempre con pazienza e sapienza am
maestra, recherit con sè una dolce memoria, e benedirà 
con effusione di affetto al zeloso seguace "di Filippo 
Neri e eli Vincenzo de' Paoli. Io vidi pun ire un bam
binetta per non so che piccola capestreria, unicamente 
col levarlo dal mezzo de" suoi compagni e col !asciarlo 
.isolato vicino al tavolo della maestra. Jl poverino 
s'ebbe tanta vergog-na che diede in un pianto dirotto, 
nè si acquetò fìnchè l' ottimo don F errante non se 
l'ebbe raccolto sulle g inocchia, e placato con dolci 
parole e con un bacio. Ti assicuro che quella scena 
Commovente mi bastò a giudicare della eccellenza di 
quegl i asili e de' meravigliosi effetti che alla società 
ne derivano. n perchè con g rande consolazione veg
g i~mo appresso le più colte nazioni a ogni giorno 
crescere il numero eli ta li istituti, e lo spirito di carità 
sopperire og ni mezzo al prosperamento loro. Forse 
tra le cit tà lombardo- venete, Venezia è su periore a 
tutte, dacchè alimenta ed educa aa circa mille fanciulli 
cl ' ambo i sessi . Poi Milano..., dove s i contano cinque 
asili; indi Crem0ì"1a;::91e d ~t norma e legge a tutti in 
quanto all'ordinamento, e Bergamo) e Verona, e Brescia, 
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e San Martino. E quì depongo la penna, non senza 
ringraziar te e que' tuoi intimi a' quali legge:--ti le mie 
povere ciance, per la indul genza con che le voleste 
guardare, mentre so bene che nulla posso dal mio 
merito aspettarmi, ma tutto dall'altrui cortesia. Ti 
scrissi senza studio; lasciai libero freno alla penna, nè 
curai col fuscello le parole per rendere meno sgra ziato 
il mio dettato. Tu m' inviti a darti contezza sullo stato 
delle arti e delle industrie nella capitale lombarda. 

L'argomento è grave, e non è de' miei omeri, 
pure 0\7C mi resti un po' eli tempo ruzzolerò qualche 
notizia nel mio giornale e te la rimetterò solo per 
soddisfare alla inchiesta di un vecchio amico che amo 
c stimo altamente. Ho bisogno peraltro che in questo 
nuovo oggetto che verrò a trattare, siccome quello 
che ammette peculiari cognizioni artistiche che io non 
ho, tu mi sii liberale el i tutta la tua venia. Sebbene 
non sarit forse mestieri che io discenda a certi parti
colari, giacchè penso che co' principi comuni al bello 
in genere, si possa discretamente ragionare e di tele 
e di marmi, e di eclilizì eccetera, senza che ne possa 
venire perciò alcun biasimo eli presunzione o eli vanteria. 
Ti abbraccio carissimamente e addio. 

Il tuo Madonizza. 
Capodistria, 2 Ottobre 183S. 
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Amico mio, 

Parto col dolore di non avervi potuto dare un 
bacio. Addio, mio buon Orlandini. Conservatevi sem
pre come siete: non obliate di essere italiano. Non 
saprei quale altra maggiore raccomandazione potervi 
fare. - Sovven itevi alcune volte del lontano vostro 
amico e statevi li eto e sano. 1) 

Il v. Besenghi degli Ughi. 

A bordo del ~~: Ripatriato :t 
n. !le 9 di questa mattina, 9 Ottobre t 828. 

lVIio caro Orlandini, 

Io rn i partii da Trieste dolentissimo: una vostra 
lettera mi avrebbe consolato. Ma che? i bei giorn i 
delle speranze sono tramontati - e per sempre. 

Io pur m'illudo ancora pensando che alcuno a 
me pensi talvolta: ma è un sogno che si dilegua. -
Scrivetemi per carità e amate il sempre vostro 2) 

Besenghi degli Ughi. 

Caro Orlandini, 

Siccornc io v' ho per amico di cuore, e non come 
si suol dire, di ventura, cosl prendo fidanza a pre
garvi di cosa che sommamente interessa non pur l'o
n or mio, ma la mia pace. Trovomi obbligato di far 

1
} L' autogmfo travasi presso il signor Girolamo Tommaseo. 

') Idem. Idem. 
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pagar subito a Corfù, col mezzo del Dr. Ri\7clli, set
tanta colonnati, e presentemente non me gli trovo acl 
avere. -- - Se voi non poteste disporre di questa son1ma, 
dehl fate di averla d'altronde, e a qualunque costo, 
chè a voi che siete in commercio non dee essere dif
ficile. Io di rincontro m'offro a fare tutto che vorrete: 
v'accetterò, se crederete, una cambiale a quattro mesi, 
ma se fosse possibile non amerei che girasse, non 
sendo io uomo di negozj. In somma liberatemi da 
questa angustia, e disponete di me e della mia vita 
come meglio vi piace. So che tali non piacevoli ri
chieste, oltre che quasi sempre tornano inutili, hanno 
in sè anche questo malanno, che mandano in fumo 
le più belle ed antiche amicizie; ma è tanta la sicurtà 
che ho in voi, ch'io mi prometto che vOrre te ad ogni 
modo continuare ad esserm i quel ca ro amico che sem
pre mi foste. Posto dunque che vogliate rendermi 
questo segnalato servigio (che a \roi non costerà la 
perdita di un soldo col buco) io vi scongi uro a non 
perdere un istante, perchè il Pacchetto è in sul partire, 
e partendo senza la rimessa eli queSto denaro, l' onor 
mio ne patirebbe c ne sarei desolatissimo. Consegnati 
che avrete o i colonnati in ispccic o un bnono p. Corflt, 
fate che il Dr. Rive\ li vi rilasci analoga ricevuta. 1\llan
clatemi poi la cambicde p . lettera ch' io ve la r imet
terò subito colla debita accettazione, e con un carro 
di grazie c eli benedizioni . Non senza trepidazione at· 
tendo una vostra ri sposta. i"\c\dio.l) 

Il vostro Besenghi degli Ughi. 

Probabilmente ci vedremo Lunedì venturo. ]·l o 
b isogno di consultare con voi nel modo da tenersi 
per tradurre da Corfù in Trieste alcune mie casse di 

1
) L' nutogmfo è [Wcsso il signor Girolamo Tommasco. 
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libri (da cui ha origine il debito) che là se ne stanno 
a mia disposizione. - Il Pacchetto parte sabbato p.o 
di certo. Per l'amor del cielo aiutatemi, che vi cio in 
pegno la mia vita che non ne soffrirete il danno d'un 
bagattino. Scrivetemi subito: e siate prudente. 

S. Vito, 26 Maggio I8Jr. 

Amico dilett issimo, 

I-{o eseguito il vostro suggerimento, addio belle 
e brutte, non me ne voglio più intrigare. Sapete 1110' 
il perchè ho rinunziato? pcrchè sono isperanzito di 
andare direttore di una farmacia a Bergamo, ed ho 
forti ragioni per sperare di aver trO\'ato un colloca
mento anche in Vicenza. JV[i atterrò a quel!o che primo 
mi si offrirà, poichè sono annoiato di questa vita. Vi 
accerto, amico carissimo, che preferirei Trieste a qua· 
lunquc altra città, e la sorte non volle essern1i favo
revole. 

Vi parlo, o per meglio dire, vi scrivo cose che 
vi possono interessare. Il sig. Pascatti ha ritrovato due 
grandi e grossi volumi di schizzi del nost ro gran Por
denone. Esso ha divisato di andar a Venezia, per ten
tarne la vendita. A questi disegni quì si tr0\7ano varie 
altre pitture. Vi è una Mado nna fiamminga molto sti
mata, vi so no dei quad ri eli A lberto Duro, ed un 
quadro di Raffaello. 

D i Raffael lo? voi di rete; s·l sig nore, el i Raffaello . 
D itemi, ora, non sono questi motivi sufficienti per fan•i 
smuovere eia T rieste sino a S. Vito? Il viaggio poi è 
tanto lungo che in una notte lo si fa. colla diligenza. 
Vedrete nel nostro paese da 400 e pil1 fornelli che 
somministrano la più bella seta del Friuli, vedrete belle 
campagne, e bcverete dcii' eccellente Pù:coùt. 

So quanto v'interessa aver notizie di l3esenghi e 
mi . duole non potervene dar di recenti. Solo dirO\TVi, 
ch'esso scrisse una comn1edia col rifiuto degli an tichi 
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e nuovi personaggi, ove pose in derisione mezzo il 
Friuli, tolto ne però il suo amico (.tu Freschi, ch'esso 
pure è bramoso di vedervi. Oltre poi alla commedia 
scrisse un A \manacco, varie novelle, cd il progetto eli 
un gran lavoro . Eccovi tutto ciò che posso dire, e 
forse ve lo avrò detto in altra mia, che al certo non 
mi posso ricordare. 

Abbiatevi i sinceri complimenti d i tutta la mia 
famiglia, statemi sano, conservatemi la vostra amicizia, 
assicuratevi della n1ia. 

Il vostro G. B. Zecchini. 

S. Vito, li 25 Giugno rS32. 

Carissimo Amico, 

Il Besenghi stampò una _nuova canzone (per oc
~<!.Sione çli_nozze) che mosse un fermento generale. l 
pedanti le muovono una crociata che diverrà più _Sa!l.... 
g uinosa (di parole} di quante ebbesi fino ad ora a ri· 

'""coraafe. Ho dimandato il i)ermesso della ristampa, e 
non mi fu concesso. La polizia, si dice che voglia or· 
dinare di ritirarne le 49 copie. Quì da tutti fu copiata, 
da molti la s i sa a memoria. Converrebbe dimanclare 
se saranno costretti a farsi dare anche la memonà, 
altrimenti credo inutile il ritirarl e. 

Non so se voi avete avuto a ricevernc alcuna; 
se mi farete avvertito cercherò di trovarvene qualche 
copia, o ve la trascriverò. Mi potreste mandare una o 
due copie del 5 Maggio del Beranger? Vi sarei molto 
t CJl UtO. 

La mia famiglia vi saluta, e vi prega di voler 
riverire gl i ott imi sig.ri da· Camin. Statemi sano, addio. 

l\ vostro G. B. Zeccbini. 

S. Vito, li 11 :M:1rw 1833· 
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Sig. Orlandini pregiatissimo, 

Non so indugiare la risposta ad una lettera gen~ 
ti\ issi ma come la su a. Vorrei poter accettare senz' al
tro, ma non m'è possibile, per ora almeno. Posso 
bensì, guando le piaccia, obbliganni a somminì".Stràre 
un articolo per ciascun numero del nuo\ro giornale. l) 
Vegga ella, e me ne scriva. Da cosa nasce cosa; e 
la offerta cl' oggi mi può essere eccitamento a venire 
costà una volta o l'altra, quando che sia. Non m'è 
nuova la cortesia di cotesto paese, che non vidi per 
anca, rna pure mi è caro e vive fra i desiderj della 
mia anima. Venendo, visiterei per prima casa Orlan
dini, ove io conto da quest'ora un an1ico. Ella ne ha 
un altro in Venezia, a cui le piaccia comandare in 
quel tanto che può valere l'opera mia. E sincera· 
mente mi creda 

il suo aff. L. Carrer. 
Venezia, 22 Aprile 1836. 

ALLO STESSO. 

Oggi ho scritto al Carrer perchè mi schiarisca 
un passaggio del suo articolo, abbastanza oscuro, e 
perchè moderi quel periodo risguardante le donne, o 
altra cosa vi sostituisca. Assolutamente non intendo 
di attaccare le donne a quella maniera. E la ragione 
che jeri ti addussi sia quella che giustifichi tale mio 
proposito. Pel resto lasceremo anelare. - Ho letto 
l'articolo di Zecchinl. Non trovo nulla da ridire, c lo 
darò alla censura. Se vi ha qualche inesattezza, ciò 
poco rileva. Il suo nome è già a piedi dell'Articolo. -
Vediamo ora quanti fogli si dovranno dispensare g ratis: 

T. al Direttore di Polizia 
2. al Governatore 
3· a Carrer 



490 

4· al Figaro 
5. al Pirata 
6. a Giambattista Cremonesi 
i . a Zecchini 
8. a Canepana 

g. 10. a ìVIaclonizza (cioè a me) 
Il foglio fu g-ià dato allo Stan1patore, c sa r~l 

pronto. Ma come faremo colla posta ? Dimmi come 
sei rimasto d'accordo. Ouando dovrà fa rsene la con
segna ? quando si dovrà- pagare? Ho fatti allestire i 
varì indirizzi a stampa per il di fuori. M andami 6 volumi 
della Revue. l\1' immagino che lavorerai. . . Che veda 
qualchccosa. Questa tufl lontananza è assai in opportuna 
in quest i momenti. E proprio una bambocciata. -
Questi .. . soci van no adagio. Basta vedremo che acco
g lienza faranno al primo numero. - Io spero bene. 
Scrivim i relati\7amente al contenuto della presente, e 
altro se ti occorre per il pensiero. A del io 

l\1adonizza. 
27 Luglio 1836. 

Caro Arati, 

Vi prego di consegnare l'accluso articolo ad 
Orlandini, ma tosto perchè la Censura abbia il tempo 
necessario per esaminarlo, e vagliarlo. Vi raccomando 
caldamente la netta correzione del fo gl io . Que' ribaldi 
el i stampatori ne fanno di nuovo conio. Pazienza, pa
zienza, pazienza l Dite acl Orlanclini che Luned ì sa rò 
infallantemente eli ritorno, e Ehe perciò faccia bene 
suoi calcoli per la gita divisata. - Addio, Arati mio. 

Il vostro Maclonizza. 

Capodistrin, I t Genn:t io ISJ7· 

P. S. Favorite d_i mandare l'accl uso viglie tto allo 
studio Rossetti med. qualche vostro fa ttorino - · Addio. 
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Chi arissimo Sig. Orlandini, 

Con questa mia le presento il chiarissimo Ab. 
Prof. Antonio Mazenello, il quale come le scri ssi al
tre volte) predichedl nella con·. Quaresi ma a Trieste. 
Egll ha tutto il clcsiclcrio dì conoscerla di perso na 
consapevole dei rari talenti, che la distin guono. Son 
certo ch' ella. VOIT~l essergli cortese della sua an1icizia, 
e lo \rorrà far conoscere a' suoi compatrioti, da cui 
ri ceverà prove di cortesia e di ospitalità, in cui i 
T riestin i tanto si d istinguono . 

Le spedisco col suo mezzo un vol umetto di mie 
poesie stampate non ha g uar i. L e sarò grat issimo 
s' ell a vorrà compatirle, e farne un qualche cenno nel 
suo accreditato giornale. Mi continui la sua preziosa 
benevolenza c mi creda 

Suo D. Servo Vincenzo Dr. De Castro . 

P:tdova, 21 Febbraio ISJ7-

Caro Orlanclin i, 

Profittando della nostra buona amicizia debbo 
pregarti eli raccontandare al correttore eli tenersi sem
pre dappresso quel certo libriccino che s' intitola Orto
gnifta da saccoccia, perchè i marroni d'ortografia nella 
povera .Fa7.Jil!a sono a misura di carbone, e tu con
verrai meco che questo è sfregio stomachc\rolissimo . . . 

Se non vuoi stam pare il mio articolo sulle od i 
del Dall ' Ongaro rimandamelo, che lo invierò a qualche 
altl'O g iornale, e .rimanda mi pure la leggenda cosacca, 
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che codesta infelice Censura non ha permessa. Cos'è 
dei Zecchini? che si dice della Favilla per l'anno 
prossimo? Che pensa Besenghi ? - Amami e addio 
col cuore. 

Il tuo Madonizza. 
Capodistria, 30 Aprile 1837 · 

Caro Orlandini, 

Mi fu g ratissima la tua le ttera dell 'altro giorno. 
Conosco anch'io quale sia la condizione del giorna
lista, e so come la testa vada a zonzo il più delle 
volte e per le insistenti seccature degli m·tù:o!a-i e per 
mille altre circostanze che sono note soltanto a chi 
porta il carico della compilazione, o a chi l'ha un 
giorno portato. Peraltro la linclura ortografica e la 
esattezza clelia interpunzione si panno benissimo os
servare, subito che si pigli a stare un po' sopra sè, 
o si commetta severamente al correttore di essere ine
sorabile. lo so n sicuro che l'Arati potrebbe benissin1o 
soddisfare a questa parte (d'altronde nojosissima, e 
che non è della tua indole im paziente) e che se tu g li 
dessi ampio mandato in proposito, la censura mette
rebbe le pive in sacco. ~tt~n piacere nell'ulti
mo numero l'articolo teatrale. Hai sefvitò con- 5Uon 

\

inchiostro quel degnissimo signor I-lugo, e così elevi _ 
fi\1: sempre q uando ti cada in taglio eli parlare di qual
cuno di quegli oltremontani che si fecero capi di una 
letteratUra fatua, ind emoniata, e nonostante careggiata. 
-J\1'i piacciono infinitamente g-li articoli di letteratura 
comparata. L'ultimo sopra Spencer e l'Ariosto non 
era CQntrossegnato da a lcu,na lettera . Si potrebbe egli 
sapere di chi sia lavoro ? E pur bello l'arti co lo intorno 
a' quadri del Lazovich; se non che mrrei qualche dub
bio circa il loro vero autore. Tranne la Madonna del 
Giambellino c il San Sebastia no del Tiziano tengo g li 
altri per buone copie e nulla più. Basta, ciò poco ri 
leva. Leggerò volentieri l'articolo sul!~ Gloria letteraria 
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degli Italiani. L'argomento, quantunque svolto ult i
mamente dal Sacchi, è copioso, ricchissimo. Che cosa 
vuoi dire che Cameroni sta ozioso? Anch'egli po
trebbe coaçljuvarti, c forse meglio di . qualunque altro 
in Trieste. E un po' pigro, ma quello che fa, fa bene. 
Se tu lo rimunerassi con qualche piccola ricompensa, 
io credo che potresti avere qualche buon articolo. 

Eccomi anch'io a seccarti per qualche correzione 
negli articoli che ti ho spediti. 

Ora sono dietro a schiccherarne alcuni altri, che 
i primi della settimana ventura ti farò tenere senz'alcu n 
fallo. Intanto segui con animo alacre, e pensa all'anno 
venturo della Favù!a. 

Voglian1i bene, e addio con tutto il cuore. 

Il tuo Madonizza. 

Capodislria, 3 Maggio 1837· 

Mio Amiciss imo , 

Sì nel mentre che leggeva l'ultima vostra, che 
dopo letta, io non faceva che ripetere - oh egregio 
giovane, oh caro Orlandini - niente calcolando i \•Ostri 
ingiusti lamenti, chè anzi perciò appunto mi commo
vevano verso voi in modo tutto particolare; poichè la 
coscienza eli non aver dato motivo di offesa all'amico, 
fa che per lui si senta pill tenerezza allorchè lo si 
veda pel momento in un innocente inganno. Che dite, 
per l'amor di Dio, che io non vi conosco, e che Voi 
non occupate un posto nel mio cuore? Dopo tanto 
tempo, e sì a lungo, e così spesso che siete argomento 
de' miei discorsi con mio fratello, non volete che an-

• cara vi conosca? Volete che ancora non vi conosca 
dopo le tante liberalità che usaste con lui, le reiterate 
offer~e che mi feste, le belle amicizie che ci legano, e 
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l'amore ed il disinteresse con cu i vi poneste a diffon
dere il vostro giornale? Io so che siete un amico d'oro, 
anzi di cielo; un galantuomo vero e perfetto; e sebbcn 
giornalista (chè volente o no lente giornalista siete, c 
nient'altro che per effetto del puro nome, io così vi 
chiamai, senza che mi si passasse per la mente nes
sunissima idea di comcntarlo), pure meritate quella gra
titudine da' vostri lettori, dirò anzi cla!la società, che 
nemmeno cale alla comune de' vostri colleghi, ed è -
il desiderio di recar più interesse agli altri che a voi 
- il rovescio cioè della medaglia, ch'è a petto di tutti 
i giornalisti. Io non mi ricordo alcuna dell'espressioni 
che impiegai nella mia lettera, ma ben ò presenti tutti 
li sentirnenti che dettai, e sono intimamente certo, e 
la mia coscienza rni assicura vieppiù, di non aver usato 
il senso meno equivoco per farvi dubitare del mio af· 
fetto per voi, e della stima che vi serbo purissima. 
Però non nego di avervi scritta quella lettera con un 
po' di malumore; poichè il vedermi affaticare per nulla, 
l' irragionevolezza dello scarto de' miei articoli, la vana 
speranza del bene sociale che da essi io rn' attencle\ra, 
i giusti sospetti sul conto della Curia vcscovile, la 
vostra (diciamola) impazienza di attendere (in ogni 
caso) la di lei risposta, ed altre picciole ragioni, ammi· 
nicoli delle suddette, era ben naturale che dovessero 
portarmi un qualche disgusto; ma perciò si deve cre
dere che volessi battere alla cieca a dritta e a sinistra? 
Ditemi; non mi trovate dunque scusabile nè poco, nè 
molto? Voi che non siete un S. Lorenzo, vi avreste 
lasciato bruciare un fianco, per chiedere che vi abbru
stolassero anche l'altro? Son ben certo, che voi non 
vorrete mai da me, nè da verun vostro amico, nè la 
simulazione nè la dissimulazione; e che qui ndi saprete 
compatire uno che grida quando è torturato. 

Ho veduto il guasto che fece il v_ostro Censore 
J1cll~O"àì'f1colo-.-.-.-.- ~ere 1e tagliò unanucfa 

1 
~~gra(t_del Vangd o ~ Perchè non pennisc ch~e_1s i 
v ~· :~.~ dtVt!Si amare p/Ù f' 1t11W1lÙà dte fa patr/a? c/u si 

dt:v' c·ssere più 1w11w du cil/adùto? du de-; •owi rùpdta' e 
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i mngùtral~·, e questi lt! leggi, e !e le;:gi che sieno tl 
simbolo det voto e dei bùoguo pubblico:) I'erchè mi can
cellò le parole il principio dell'ugungiiauza jn;!er11a? 

Ditemi aclun ue, mio buon Orlandini cosa e come 
devo scii\7e.r.ç_peLvos.tm_gJ..o.r:u.a e,_se troyo~coli che 
slij)erano i' immagin~igpç. anzi ag .. n.Lcredibjli.Hl? Nuira: 
astante io vi manderò un articolo, e forse pil1, e presto; 
chè non voglio che abbiate da credere che vi sia una 
sola st illa eli bile nel mio sangue, nè un' on1bra di rug· 
gine nel mio animo, mentre io vi amo con la parte 
p ili nobile del cuor mio; e vorrei che ci fosse libero 
il darci prove di questo mio affetto, che vedreste bene 
in qual maniera io m'affaticarci per voi. Nella foga eli 
questi miei dolci sentimenti, un solo di amaro mi si 
frammette, ed è che a stento potremo riuscire nel 
nost ro nobile intento, riguardo allo scopo del vostro 
gio rn ale, poichè vedo troppo chiaro come ci sono 
precluse tutte le vie a ben fare. Senonchè piuttosto 
che scr-ivere o nullità, od infamie, rompete i torchi , e 
fate un falò eli tutti quegl ' istrumenti ; che, mentre do· 
vrebbero sen1ire pel bene del nostro simile, non po
trebbero che venir impiegati per torio a pil1 utili occu
pazioni cd a migliori interessi, o per corromperlo più 
di quello che è, che già lo è abbastanza, e più che 
abbastanza. 

A ciel io, mio caro Orlandini; conservatemi la vostra 
preziosa amicizia; e siate sicuro, che io non mi muterò 
mai verso voi, molto pil1 che mai come ora ebbi bi
sogno eli avere un am ico, giacchè tutti uno alla volta 
o mi morirono o sparirono ; nè io senza amicizia non 
sono capace di vivere. Addio. Adelio. 

Tutto vostro P. V. Zecchini. 

Spi limbergo, 5 Maggio !SJ7· 

P .S. Scusa temi se vi scrissi alla carlona via. Addio. 



Tt·mpi anda/1. 

ALLO STES.':iO. 

Eccovi tre articoli in uno, da rìempiere (e to sto) 
tutte le otto facce della vostra Favilla. 

Non acconsento che si stampi interrotto: lo 
scherzo andrebbe svaporato. O tutto ad unqu e, o nulla: 
e che lo stampatore s'ingegni. Mutilazioni non ne vo
g lio ue11uneu di virgole: o così com'è, o nulla. Le 
cose che narro son tutte raccolte dalle notizie del 
giorno; e se il porco favorito della regi na eli Sandwich 
facesse strabiliare la Censura, fate che legga la rela
zione del Cap. Kotzebue pubblicata p. estratto dagli 
Amtati di Statistica in non so qual fase. del r83r. 
Mutilazioni, ripeto, non ne voglio, perchè la qualità 
dello scherzo è tale che si può ben permettere, e non 
temere. Quello che devo raccomandarvi si è, che se 
stampate l'articolo, abbiate cura di stamparlo il più 
che potete corretto. Il MS. che vi mando è correttis
simo. - Addio. Fatta l'epifania, ci rivedremo. Salu
t ate gli amici ed amate il vost ro 1) 

Besenghi . 
S. Vito, 1 Giugno 1837 . 

All' ornatissimo Sig. Giovanni Orlandini. 

Chiarissimo Signore, 

Il bravo attore drammatico Capodaglio m ' inte
ressa a spedi rle un Sonetto, in cui si fa un cenno della 
Parisina. Conoscendo per fama le sue gentilezze spero 
vordt concedergli un loco nella Favz'!la, foglio perio
dicç> ch'ella dirige con onore delle patrie lettere. Colgo 
questa circostanza per protestarle la mia stima. 

Suo Dev. Servo Vincenzo Dr. De Castro. 

Padov:t., 2 Genn:t.io .1837· 

1
) L' :t.ntografo travasi presso il signor Girolamo Tommasco. 
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LUIGI CAPODOGLIO 
DISTINTO AT T ORE DRAillM:\TICO 

SONETTO. 

Fu degli Ita!i un tempo ill ustre vanto 
Calzare il sacco ed il coturno eletto; 
Jv[a sulle patrie scene or più del canto 
Per gl i orecchi fruir piace il diletto. 

L' odio pel vizio e di virtude il vanto 
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Ancor non parlan degli umani in petto? .. 
Teco, o prode garzon, piango al tuo pianto, 
E l'eloquente tuo m'agita affetto. 

Ugo rammento ognor che con divina 
Arte affìguri al ver quando si duole 
Dell'infelice amor con Parisina; 

E allor che al padre della fiamma impura 
Le traccie accenna, e, il vale ultimo al Sole 
Manda d' Italia, nella sua sventura.1) 

ALLO STESSO. 

I vostri lagni, Orlandini caro, son g iusti g iustis
simi, non c'è che dire, ma io non ne ho colpa di 
sorta, quando non voleste mettermi a colpa l'essermi 
fidato della pubblica Posta; o non mi credeste in do
vere di spacciarvi a cento miglia un apposito messo. 
Se dunque le mie lettere non vi furono rìcapi tate, non 
so che dire: questo ben so, e il sa lo Speziale, ch'io 
non ho lasciato passare senza risposta neppur uno 
de' vostri fo gli carissimi; perch è se è vero che non 
suol andarmi troppo per la fantasia lo scrivere ozioso, 
non è però ch'io mi tenga per cosl superiore alle 
leggi del Galateo, a null a dire dell'amicizia, da ere-

1 I nserito nella Favillo n. 47 , anno I, 18 giugno 1837· 
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dermi assoluto dall'obbligo di rispon dere alle lettere 
di cui mi veggo onorato. E tanto, e non p iù, a mia 
gi ustificazione. 

Rispetto alla Favilla, ecco che ho a dirvi. Pre
vie alcune Intelligenze molto faci lmente conciliabili 
tra noi (non essendo io in sì agiata condizion di fortuna 
da poter regalare l'opera mia, valga qu~nto sa va
lere) vi dico che non sar~i lontano dal prender parte 
nella redazione del v.ro Gi0il1ale per 1'-anno sec0Ildo 
già infi11inente ..::.. _ma quando pur ciò s'avesse ad ef-
fettuare, egl i è bene che sappiate, che non garbereb
bemi punto la dicl_1iarazione a stampa: eli sociO; clichia~ 
razione, che t ogliendomi all'oscurità comodissima del-
l' anonimo, \rolete X o Y , mi porrebbe in continue 
brighe con là Censura, c per un a vana oiP..b.r.a._dL 
lode, misera sempre cd iilcerta,.Jlli..fo..r._ehbe_aujs_chiare 

~ hl perdita del ngggloL.JJeJl..C _c lW.o n'abbia - la 
quiete del[' ani mo. - Ma ne parleremo a più grande 
agio a Trieste, dove verso la fine elci corrente, od a ' 
primi del venturo, mi rid urrò senza fall o . In frat ta nto 
se avete qualche cosa a dirmi, scrivetemi, avvertendo 
di usar la direzione - Gorizia per :Monastero. -Addio. 

Besenghi. 
13 Giugno 1837· 

Prcg. Signore, 

Le scrivo dal letto, ove mi sto da tre set timane, 
ma dal quale mi leverò tra non molto. E in vero ho 
p iacere che la m'è andata bene e sono ancora tra 
vivi pe.rchè così posso ring raziarla in questo mondo 
dci cigari ch'Ella cortesemente m' inviò pel s ig . Ru
sconi i quali erano bene, e si può dirle, 24 eccellenze. 
Già un mese io indirizzai una lettera a Besenghi in 
Trieste, questa l'ho ricapitata presso il di lei negozio. 
Non so punto nè eli Besenghi nè · di quello scritto, e 
sono un po' desideroso eli sapere se l'amico è stato 
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a Trieste, se l'ha ricevuta. Lo avrei per un favore 
speciale s'Ella mi compiacesse con due sue righe. 

Ho letto questi ultimi dì l'ultimo lavoro di 
T. Grossi - l' UirzCo e Lidn. Sarei tentato a dettare 
un articoletto su quel componimento, e lo farei con 
piacere percbè mi pare che ci sia da lodare assai; ma 
desidero anche su ciò che la mi scriva una terza riga. 
Io mi lusingo che a S. Lorenzo cioè nel venturo mese 
a\rrò il bene di vederla qui. Cos[ mi ha fatto sperare 
Zecchini, che questa volta pare rni abbia detto una 
verità. Non posso che ripeterle il vivo desiderio che 
ho eli conoscerla personalmente, e dirle a voce ch'io 
l'amo e la stimo, cosa che ora non posso che scri
vere. I-lo l'onore di protestanni 

Suo aff. senro ed amico A. Somma. 

Udine, il 6 Luglio 1837· 

Carissimo amico mio, 

Mi vien fatto credere che quel certo rmtur de! 
T/i'aggielto (il signor G.) ti abbia mandato un suo scritto 
in risposta alla mia lettera inserita nel N. 48 della 
J~àvilla. Io non so qual i ragioni possa addurre in con
trario quel la cima d'uomo se non fossero del! e perso
nali insolenze. Comunque sia, a me non importa, come 
puoi ben immaginarti, di così impotenti attacchi, ·nè 
mi par degno di scendere in lizza con un così fatto 
bestione. Ad ogni modo tu devi ajutarmi a scornare 
il gocciolone, ed eccone il come. Senz' alcun fallo tu 
devi spedi rmi questa sera l'articolo che ti fosse stato 
spedito o nel suo originale, o in copia, od anche in 
prova eli stampa. Vedrò di che si tratta ed appron
terò il riscontro, il quale, secondo le circostanze o al
largherò a molte, o ristringerò a pochissime ma su
stanziali parole. Così per lunedì te lo manderò, affine 
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che sia provveduto per la stampa al numero succes· 
sivo. Ritieni però che la polemica deve aver un con
fine, ed io saprei bellamente fissarlo da non essere 
con tanta agevolezza varcato . Anz i per apparecch iare 
una più solenne caduta del nostro Nano lottatore, t i 
suggerirò una piccola opera per parte tua che son 
certo non mi verrà rifiutata dalla singolare tua ami
cizia. Insomma attendo che tu mi spedisca il prodi
gioso scritto per fissare più comodamente quanto si 
dovrà agire. -- Con tuo comodo mi dirai qualchecosa 
del nostro giornale. Parmi che tu sia disposto a se
guitarne la impresa. Va benòne; ma dimmi quai remi 
hai aggiunti a' tuoi per navigar oltre. 

Avrai inteso come nel giorno 25 del passato 
Gi~1gno io sia passato in matrimonio colla mia Giuditta. 
Ora ho il piacere di partecipartelo io stesso, e spero 
eh~ nel!'ottimo tuo cuore godrai di vero contento. l-l o 
una voglia grandissima eli vederti . Procura eli fare una 
gita a questa volta. Intanto, nell'attesa eli essere favo· 
r ito di quanto ti richiesi, t i dò un bacio di tutto core e 

Sono tuo tutto Madonizza. 

Capo<listria, 6 Luglio 1837-

P.S. Se mi spedirai l'originale, lo avrai infalli
bilmente per doman mattina. 

Caro Orlanc\ini, 

La tua lettera elci 20 non mi giunse che jeri in
sieme al N. 52 della Favilla, che desti come saggio 
riguardo al testo e ai caratteri di ciò che sarà l'anno 
secondo di sua esistenza. Da questo lato elJ·a ha van
taggiato molto ma molto, ed è adesso un foglio che 
per isplencl ore tipografico non la cede acl alcuno che 
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si stampa in Italia. Mi piacguero assai le tue parole. 
Jn esse ti schermi sti prodemente dalla taèCI'acl1e"l' era 
stata apposta, quantunque vi sia sparsa gua e là 
~alche stoccata, che, a chi l'intenda dee enetrare 
in!ìno all'osso. Va bene, benissimo che tu ti mantenga 
indi ~dente nellE tue __ ;~pinioni, _ed ogni poco éfiò1an
clizie che tu usass i o di servilità trad irebbe la tua 
n~i~sione santissim;, qual ~.;>i è quella di giovar~_ al fuo . 
paese, che se non è proprio Beozia affatto, è provincia 
cilelc è contermine. - · vuole dt lq.~J.C_meraia ~ 
vo~tente . Son certo che le veriet che es terni cleb-

1 0 no clafi ·gùaiCh6- fxuttO.- COiivien 1Sèrò- batferle e ri
baclirle_.eerchè siena comprese. Non curarti delle cCn
Sli rè Che certo ti pioveranno a diluviO. Lascia cll"e"Si 
-~~efilg11cla _ J!llfOfte:-It-~rg me0~~a1 )"i! 
efficace per farti in tendere da molt i che non sia uello 

__Qe' singoli indiy}.cl ui . con ina ni e Jllsolenti . c amori 
verso eli te. 

-Mi -sono immaginato subito che la c~nsura non 
abbia perm essa la pubblicazione dell'articolo di Gallo. 
Però me ne dispiace. A vevo approntata una risposta, 
che forse non avrebbe dispiaciuto sì per la novi tà 
della forma, che per la sostanza, da cui appariva più 
solennemente la buaggine di quel sacciutello. 

Ho letto la risposta del Itu·co. Sarà bella, ma 
a me non piace un corno. Tutto quello che dice po
teva essere confutato dal fondo e senz' alt ra pena che 
col chiarire quel lo che per me fu esposto nell'articolo 
che si battezzò per inesatto. M:1 io non garrisco con 
chi no n mi capisce. I\1'astenni poi dallo scrivere chec
chessia quando lessi le tue g iuste e saporite annota· 
zioni. Che avrà eletto il nostro effendi Cador? Davvero 
che avrei voluto trova rmi in un cantuccio per vederlo 
colla Favilla. in mano a com piacersi del suo, o ciel
l'altrui, dettato, ed a sbuffare dimenandosi sulle ampie 
natiche quando avdt voltato carta, ed avrà veduta 
quella graziosissima giunta del piuttosto petulante Com
pilatou. Qual bellissimo soggetto per un Dantan o 
per un Puttinati! 
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Essendo alla campagna non passò inviarti i due 
articoli che mi domandi. I primi giorni deHa settirnana 
ventura peraltro te li invierò senza alcun fallo, quello 
sul ternpio eli Tripetty, corretto e ridotto, e quindi 
s/amptlbìle; l'altro del Cameroni come sta e giace, 
perchè il Cameroni è giovane di molto ingegno, scrive 
con esattezza, e non merita che altri rnetta la falce 
nel suo campo. 

Ti ripeto quanto ti dissi a voce, cioè che ajuterò 
la tua impresa con tutte le mie forze. Se vuoi lasciare 
a me la parte uovei/t';o;tù.:a esclusÌ\7amente, me assumo 
fin - d' aCreSso. T( provvederò di no\7eUe originali e di 
tradotte. Per queste dovresti fornirmi qualche giornale 
francese. Ad ogni modo mi dirai quante novelle ti 
accorrerebbero per un cleterrninato numero di fogli, e 
questa regola mi servirà per l'av\7enire. Poi vedrò eli 
uscire dal semplice novellare, c ti somministrerò cose 
~- risguardino la patria nostra:-ra cui iltustrazione § 
a t soverchio negletta_ S.cri.y_er_ò_ al_Dal(_O..ngaro .L. afl 
1\:iltOnlni perchè t i somministdno.. _ qual~ articolo. 
Spero poi che i sol iti tuoi corrispondenti non ti ab
bandoneranno. 

l-Io ricevuto il volume eli commedie di Bon e il 
Galantuomo eli Cantlt. Pel primo la Giuditta ti rende 
mille grazie; io pel secondo. Vedremo poi, quando 
che sia, di ultimare quelle pendenze che sono a mio 
carico nel tuo Negozio. - La Giuditta ti ringrazia 
pure per la buona notizia che le desti. Volesse il ciclo 
che si veri ficasse. 

Ricordati che ti aspettiamo in campagna. Tu ce 
lo impromettesti, e ciò deve bastare perchè io non ri
peta troppo spesso la istanza. Salutarni l' empiastro 
di Zecchini, e digli che pretendo c voglio e comando 
che venga anch'egli a passare qualche giorno con me. 
Per fui sarebbe un nulla. Tre ore di strada come nn 
passeggio. Conservati sano, non dimenticarti eli me, 
scrivimi e addio. 

Il tuo Madonizza. 
Cn.podistria, z6 Luglio 183 7· 
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Caro Orlandini, 

T i mando i due articol i, che mi chiedest i. Quello 
sul tempio di Tripetty l' ho rabberciato alta meglio, e 
potrà stan1parsi. L'altro del Cameroni è un ottimo 
articolo, nè so come in altro tempo mi è paruta ma
gra cosa anzi che no. Vorrei solo che si mutassero 
que' due brutti e insignificanti nomi dati al Gazzettiere 
ed alla Cantante di Alfa ed Omega. Bada però, stam
pandolo, eli annicchiarlo tutto in un foglio, perchè 
spezzato perderebbe moltissimo. So n dietro a scrivere 
alcuna novclletta. Tra qualche giorno riceverai mie 
nuO\re lettere. Ricordati della promessa, e ripeti a Zec
chini che l' atte ndo. 1\cldio col cuore 

Tutto tuo A. i\1adonizza. 
Capodistr i:1, li 30 Luglio I$37· 

Poscritto. Non dimenticart i di mandarmi i soli ti 
due fogli della nuova Favilla. È un giornale che leggo 
con piacere a preferen1.a di parecchi altri. Se non che 
anche per esso ha vita quello sciagurato assioma ttt:mo 

prop!Jeta m patrùr, e si danno da molti preferenza a 
vere giornalistiche birbonate. Che il plichetto sia con
segnato alla diligenza. Penserò io a pagarne il porto. 

Orlandi ni carissimo, 

Mi spiace che le stanze riportate nell'art icolo 
sien troppe, cosa ch' io non crederei s'ella non mel 
dicesse, giacchè il foglio mi sembra capace. - Io non 
saprei dove restring-ere, se non fo sse l'ultimo brano 
che si riferisce all'incontro di Lida colla madre e 
coll'ava. Lil se ne potrebbero tor via un quattro a 
cominciare dal verso 

..... t! !11 111adre clte Ùtvolrz 
A!!lt g-uardiana e fuor di si.· dc. 
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c venire fino a quello che si chiude: 
Errm scmpn: co;t me quei poverc:tli. 

Non so indicare altro luogo, tutto è richiamato 
dalle parole dell'articolo che precedono o susseguono 
le strofe. Anzi le dirò che il chiusi con qualche prc· 
cipitazione - pensando a non dilungarmi soverchia· 
mente. Cerchi dunque di combinare alla 1ncglio ·- giit 
lei vedrà che non sadt difficile restringendo un po' le 
linee - io cl' altronde le scrissi un po' a lungo e 
questo glielo a\7rà certo fatto apparire più che non è. 
Besenghi non m'ha risposto. Ciò m'aspettava, nè gli 
dò carico alcuno purchè egli venendo a Trieste si 
risovvenga di me. Acl ogni modo- siccome è qualche 
tempo ch'io gli ho scritto, c non posso lusingarmi di 
riveclerlo prima ch'ci giunga quì, io mi raccon1ando 
a Lei, perchè glielo faccia presente e rinnovi quelle 
sollecitudini che ha pria d'ora g ià. ricevuto da me. 
Non deve essere difficile il riuscire, secondo che m'han 
detto; tanto più ch' io mi sono appoggiato a due 
buoni amici. 

Così presto come pensa\7a non potrò essere a 
Trieste nemmeno per diporto, perocchè la settimana 
ventura per un mio affare, cd anco per rifarmi in sa
lute, passerò alle Alpi Giulie. n mese venturo però sarò 

· a visitarla ed io confido che per allora anche Besenghi 
sarft passato di là e interposto i suoi uffìcj, c cosl la 
mi potr:t dire qualcosa eli più nel proposito. 

E così augurandole ogni bene sono con tutta 
la stima 

UdittC, il dl Agosto 1837· L'aff. Antonio Somma. 

Acl Antonio Somma a Ucline. 1) 

Ton mi sono dimenticato eli voi, che nè il po
treste credere, conoscendomi, nè a me verrebbe fatto, 

1
) Quest:t lettera. fa p:trtc (l cii' ('pi»tobrio pnblicato da O. dc 

ITnssck nel volume P,,esi.: c Fnw: (]i Hcst:nghi dt:gli Ughi; import:tva 
riprodnrb per complct:tre 1:1. corrispondo.:nz:t cht: documenta h stori:1. 
della Filv illu. 
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conoscendovi. E non badate se non ho risposto alla 
vostra carissima, ancorchè potrei scusanni col di rvi 
che mi giunse fracida ed ingiallita dal tempo. Vole\ra 
darvi fatt i e non chiacchiere; voleva potervi dire: è 
fatto tutto, partite, volate che le saltanti ::;vanz z"clte 
vi aspettano, voleva venirvi all'incontro fino a Pro
secco, e con un bicchierone eli vino, di quel vino lo
dato da Plinio c bevuto da Augusto, fanri dimenticare 
la noia e il male della passata via. Ecco quanto io 
voleva, ma volere e potere non sempre si accordano. 
M i spiego. P el momento non trovo per vo i sicura e 
onorevole occupazione, quando non voleste n'lenclicare 
a spese della vostra dignità; ma tra breve, nell' occa
sione che un cmtupùta del dott. Bressan, n1io cognato, 
indosserà la toga, vi resterà libero quello scanno, e 
potrete scri\7acchiare anche voi allegramente; e di ciò 
n'ebbi e n'ho le maggiori assicurazioni. La cosa non 
anelerà molto per le lunghe, io spero j nondimeno, se 
vi tardasse assai il traclurvi di qua, datemene avviso, 
che vedrò se mi vien fatto di allogarvi per ora in 
qualche alt ro stud io. Mi rincresce che il cav. avv. Ros
setti, uomo dotto e stimabìle assa i, non s ia quì, che 
vi affiderei a lui con sicurezza. Ma verrà, non dubi
tate, e, indugiando, gliene scri\7CrÒ. Pensiate che quì 
gli avvocati buoni, per voi, son pochi j vi ha un'orri
bile mistura eli tedeschi, cragnolini, sduàvi, croati 
albanesi ecc., che non l'intenderebbe il diavolo che 
se li porti . Ma riposate sulla mia parola: verrete qul 
e vi farete la barba d'oro. Fate intanto cl' impraticarvi 
nelle mc ne cambiarie; leggete Parclessus, ccc. L'amico 
Orlanclini vi vorrebbe collaboratore della sua Fn.Vt!!rr:, 
ma non vi consì'glìO(Ir:LcC"èttafZ' fo_~wtalmenle Cj'ù'es _ _Q 

incarico; _ potrebbe nuocervi nell'opinione eli alcuni . 
ailìili'al"i cleliO"WèriaCOl:t='i'éStino. Conosco 1 m1et fCStOili, 
~ uel ~ ic_o __ ____f_ate 
il cuore 

Semp re vostro Besenghi degli Ugh i. 

Tric::stc, 1S Settembre !SJj. 
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Caro Orlandini, 

A te, co mpilatore de ll a Ftl'llil!a, dee arri\ra re 
senza fallo ~1. Fama, e perchè la vidi io stesso più 
volte tra il fascio de' giornali che t'a rrivano, e perchè 
seppi che anca ultimamente ne fu let to u 1Y numero 
con voce alta in mezzo al tu o Negozio; nel qual nu
mero si conteneva un articolo contro di me eli quello 
scempio autore del Via~gz.dto a Pinmo, poco contento 
delle fru state che gli ho menate a dosso. Puoi fig u
rart i se mi ven ne il ruzzo, e potent issimo ruzzo, di 
avermi tra mani quel giornale. Scrissi quindi ad A rat i 
non una, ma due volte, e scrissi con il mass imo ca
lore; ma le mie p ren1ure furono senza effetto. Non 
vorrei che l'Arati avesse dato il giorn ale a questo e 
a quello, e che non fosse più tornato a bottega. l\1 i 
rivolgo quindi a te (se per caso la mia supposizione 
fosse sbagliata, c il numero giacesse sul tuo tavolo) 
perchè tu n1i faccia il grandissimo favo re di sped irmi 
qu ell a sciagurata Flrma tanto bra mata e sospirat a, ma 
senza indugio, tosto subito, o co l traghet to o co lla 
diligenza, o con qualunque alt ro mezzo . Ti scongiuro, 
Orlandini mio, fammi questo piacere, perchè voglio 
':edere da qual lato mi percuote quel caro signorine. 
E un desiderio che da più giorni mi punge, e che se 
non viene appagato dalla tua amicizia e gentilezza, 
non so altrimenti dove dare del capo. N o n aggiu ngo 
el i più, chè con te, qua ndo sei d ispost o ad una cor· 
tesia, non occorrono ·molti salimelccchi. ~ Poi t i 
spiegherò più per la distesa le mie prcrnure per avere 
l'articolo summenzionato . T u dov rai aiutarmi per rintuz
zare un orgoglio sciocco, una petulanza r ibuttante . 

... Mio egregio amico, addio con tutto il cuore. 
Vivi sano ed a llegro, e adelio nuovamente. 

Tu tto tuo Madonizza. 

Capod istria, li 26 Settemb re ISJ 7· 



Appmdia. 507 

Chiarissimo Sig. Orlandini, 

L 'esibitore della presente è un mio carissimo 
amico, il dott~ti , g iovine di egregia fama e cui
ton:: di begli studi , il qua le col mio mezzo desidera 
di fare la di lei onorevole conoscenza._fgli pòtrà . c_ol 
dis~nto -~li? -~g~ ~~perare a ~~g_gior lustro creira 
sua fa'<'dla, poichè il suo nome suona chiaro- fra gllta- 
ll..'lni per alcuni lavori letterarii, che videro in diverse 
circostanze la luce. Non le dico di più, poichè ella 
avrà occasione eli conoscerlo da vicino, c provare 
quanto le mie lodi sien o minori del suo merito. Fra 
i bravi g iovani ci deve essere fratellanza, ed io andrò 
beato se avrò in qualche parte contribuito a stringerla 
fra lei · e l'ottimo mio amico. 

Non so s'ella abbia ricevuto un a mia traduzione 
eli una ode sulla Dieta di Presburgo. Fra breve le 
spedirò qualche articolo patrio. 

Mi continui la sua amicizia e mi creda 

Tutto Suo A mico Vincenzo De Castro. 

Carissimo Orlandini, 

So n sicuro che ti sarai adoperato con ogni po
tere per la pubblicazione del mio articolo; anzi ritengo 
che sarb a quest'ora bello e pronto pc! torchio . 

Avrei avuto gran piacere eli trovarmi nel piccolo 
crocchio che per pilJ giorni ha visitato il tuo Tuscolo. 
Ma g iacendo malato fino dal 14 del passato Settem
bre, e quand'anche ne fossi stato avvisato, non avrei 
potuto profi ttarne. Oggi è la 21a giornata che debbo 
starmi inchiodato in casa. Però mi sento assai meglio, 
e spero in breve el i rivalere pcrfettarncntc in sal ute. 
Mio caro, add io. Conservami sempre la tua amicizia, 
c addio ancora. 

Cn.podistria, li 5 Ottobre 1837- Il tuo :Madonizza. 
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Mio buon amico, 

I-Io scritto a Cicuta pc! vostro baule e non 
m'ebbi risposta. Convien dire che non sia colui e però 
ho scritto ad altri ed ora mi sto in attesa. Ad ogni 
modo entro la ventma settirnana godrò di' trovarn1i 
con voi. Batterò <d ia vostra porta ed ora per allora 
vi raccomando di concedermi la stanza che occupava 
Zecchin i. Ci sto meglio lì. con più libertà e senza ri
guardi a ma biglie. Metteteci un po' d'armadio e un 
tavolo, tanto ch'io collochi le robe mie, e se mi viene 
il ticch io p'ossa talvolta scarabocchiare. Se mi favori
rete d'una risposta, verrò con miglior animo a ritro
varvi, intanto ricorclatemi ai Signori Da Carnin, e 
voi di me. 

Il v·ostro aff. A. Somma. 

Udine, il 7 Novembre 183 7· 

Caro Sig. Orlandini, 

Ho visto, come tempo fa annunziaste e i miei 
libriccini e la futura JV!arglteria. Questa inco ntrò nn 
intoppo, più dispiacente che inaspettato; onde ora 
attende a Vienna la sua decisione. Ora vi scrivo per 
pregarvi di voler sulla vostra F'avil!a riprodurre un 
a rticoletto mio, che avrete letto nella Gazzdla d-i JY!i
lauo del I 5 corr. e ve ne sarò obbligato. 

E vogliatcmi bene, ed abbiatevi gli auguriì di 
buona fin d'anno , anche da parte della Marche
si;"la. Sono 

v. aff. Cesare Cantl1. 

Chiarissimo Sig. Or\andini, 

Al mio ritomo dalle campagne ho ritrovato un 
gra.ziosissimo suo foglio, da cui ho novello argomento 
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della d i L ei bontà ,rerso di me. Intesi ch' ella ha pas
sato le mie Ode sulla Dieta di Presbu rgo all'i llustre 
Prof. Lugnani, ii quale volea inserirla nel fog lio Trie
st ino. Le sono g ratissirno di questa attenzione, e la. 
pregherei :-;e fosse stampata di ma ndarmene copia, e 
nel caso contrario di spedirrni l'originale, g iacchè al 
presente ne abbisogno per l' edizione eli alcuni miei 
saggi poetici, che si vanno stampando quì in Padova. 
Le sarò oltremodo grato di questa attenzione. 

Le accludo un Sonetto su Trieste, che stamperà 
se potrà star bene al suo giornale. Frattanto la mi 
conservi la sua. bcne\70\enza, e mi creda a tutte pr0\7C 

Suo Servo Vincenzo De Castro. 

A TRIESTE 

SONETTO. 

O dell' Aclriaco n1ar Tiro novella 
A cui l'antica reverente inchina, 
Vaga nel riso del tuo cielo e in quella 
Che a te s'apre d' innanzi ampia marina. 

Qual ti valse virtù d ' umile ancella 
Sullo scoglio a imperar donna c reina? 
E chi ti fe' compiutamente bella, 
Chi tanta piovve in te luce divina ? 

Forse tra i solchi d' nman sangue, gravi 
Dell'Or de' vinti il nudo grembo a ornarti 
Dall'ultimo ocèan redlr tue navi ? .. 

Sotto l' usbergo eli giustizia e fede 
Crescesti all'ombra eli paci fie' arti: -
Consente a' giusti Iddio larga mcrcedc. 1

) 

1) Pn blic:~.to llClb Favilla n. 32 , MilO II, Z5 fcbLraio 1S;S. 
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Caro Orlandini, 

Non pensar già ch'io t i scr i11a per augurarti il 
buon capo d" a nno - ti fo q uesta nota e questa a m
moni zione perchè io non conosco ancora le tue idee 
intorno agli aug uri, e tu non conosci le mie. --- T i 
scrivo oggi perchè so no sullo scri \7 Cre, e perchè ho 
voglia d i chiacchierare un min uto con un amico dopo 
essermi seccato tm ' ora con altri. 

Qualunq ue cosa si cianciasse a T ries te, t u r ite rrai 
per cert issimo i l mio ri torno, i l quale non sarh nè 
anche più lontano di quanto io ti d issi. Sono in~r.t.e 
alcu ne cacherie dalla parte di questi sciagu rati p icchia
~tto ~rcliè_lo _ ì1115:Ssunst ' è"ducaZi~1 iSraelifa, 
1:na !_!1tto ~~ -~~·ato e ad ogni moQ!L.L~_gilLD..9l1 
lascierò mai il soggiorn o di una città dove avea co
-mrn-ci at-~_a r~~r_'in i :]r_ çn& A n~ i tJ di c~ P..o~Ttìiame;; te 
che assumo l'estensione derra.=Ea_vi/La per l' anno vep
fi.lrOirltutt:"~q_ue!la _partt e c_qn t.ptta quella reSJJOnSa· 
bi lidt che sad.t necessar-ia; e se lo vuoi, fa pure i passi 
che credi opportuni i)erchè la cosa proceda il meg lio 
che s ia possibile, ed annunzia nella maniera che st i
merai più spediente la mia adCSiOne, al d irettore de la 
POlizia- di TrieSte ed ilptibblico . -- Fra no i poi a 
voce combineremo ilf èst0.-- -

Saluta Somma e Gazzo le tti ; e senza ch e l' uno 
sapr~ i a dell'altro: Formiggini e D a Carn i n. Se vedi 
Cucavaz fa lo stesso anche con lui e dig li a mio nome 
che la sua lettera fu consegnata . La mia salute non 
è ancor perfetta. Quando la bile mi rode, forza è che 
il fisico ne so ffra ; pc~-? vo' migliorando se mpre. Sta sano. 

Venezia, 30 Dicembre rS37. Dall ' Ong aro. 

Caro Orlandi ni, 

Credevo fermamente di qui ved cr ti insieme a l 
Somma nell'occasione delle passate feste, sì perchè 



__________ Acc_ppmrliu. 

mc ne avevate data certa parola, c sì perchè tu l' hai 
ripetuta alla mia Gipditta. Vedi dunque di non lasciar 
fuggire l'Epifania. E una gita tanto breve che non è 
poi d 'anelare a Calcutta. Se anche per un paio di 
sere perdete il teatro, a\rete tempo di risarcirvene fino 
a tutto marzo. Siamo intesi, io vi aspetto senza al
cun fallo. 

A momenti spira il primo semestre clelia Ft l'ilt!!ll . 
Come vanno i progetti con tanto calore intav·olati? 
Desid ero d'esserne a parte. 

A J?.!:oposito di _f11villa devo dirti che quel me
stiere eli copiare dagli altri giornali, e di copiare certi 
articoli eterni che non finiscono più, è dai più biasi
mato, e da me ln ispecial modo. Assicu•rati Che questo 
non chiamasi aclen1pimento della mansione che ti sei 
accollata. Oltre che nuoce straordinariamente alia' ri
putazione del foglio, e massime in questi momenti 
quando s i è intesi a rialzarla. 

Mi rincrebbe un tantino quell'articolo di Rornani 
sul Venerdì Santo di Dall ' Ongaro. O non s'era forse 
da me toccato un tale argomento ? , 

Vidi la Strenna di Cameroni. E una ladreria dc
eisa. Non intendo gi à per la bontà degli articoli (su i 
quali però c'è un bel che dire), ma per la riproduzione 
di cose g ià pubblicate. Gli errori poi d' ortografia 
fioccano a più non posso, e ciò è peccato imperdonabile. 

Mi si dice Che Gazzoletti stia per pubblicare al
cuni suoi versi. Se mi avesse mandato un manifes to 
d'associazione avrei usata ogni possibile cura per re
clutargli un buon numero eli Sazi e quì c nell' !stria. 
Salutamclo tanto. 

Dà un addio a Somma, e a Dall' Ongaro. Ricor
dati. quello che ti dissi sul principio. Non anclrit molto 
che ti mand erò un fascio cl ' articoli, roba fatta su così 
alla buona ne ' momenti vacui, ma che potr~t servirti 
quando ti manchedt di meglio. 

Addio, Orlandini mio. 
Tuo tutto Madonizza. 
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ALLO STESSO. 

Che cos'è del mio più vo/oult!roso che mulaa 
antico Collega? Sci vivo, sei morto, sei sano, sei ma, 
lato - insornl'na che cos'è dell'anima tua? Acle'sso 
ha un paio di bUoni mesi che noi siamo come se fos
simo io al Labrador, tu alla terra del Fuoco, e non 
siamo invece che da un golfetto di dodici miglia divisi. 
Orsl1 : torniamo acl avvicinarci come per lo innanzi: 
vieni a tro,.rarmi, vieni a \7UOtare una mezzetta di 
quello spurnante, che sarà l'assaggio di quelle parec
chie bottiglie destinate ad allietare la tua !anta mensa : 
vieni insieme al nostro Somma : facciamo un po' di 
galleria, un po' di evviva. I-Io proprio voglia di darti 
un addio, eli ridere teco, di cianciar teco. E il Dal-
l' Ongaro come sta? Povero diavolo di amico! mi di
cono che abbia avuta una buona battosta. Vorrei 
parlare anche con lui. L 'affare della Favtila è dunque 
bene avviato. Bravi, bravissimi. Ottimo il pensiçro di 
aver picchiato a lle ferrate arche -m-un-rJcco. Si- ,;eg_ç~ 
che siete teste quadre. Il denaro deve circolare. nelle 
,rene della società, deve ribollire nelle flosci c cd 
appassite. E il dabben uomo si contenta di andare 
stampato sur una paginctta di Programma. Onnipo
tente st imolo dell'ambizione l Tolga il cielo però che 
io voglia biasimare il vostro disegno, e la facile ade
sione del Mecenate. Avete fatto arcibenissimo di as
sicurarvi una mercede alle vostre fatiche, ai vostri 
sudori, ed ha fatto arcibenissimo chi ve l'ha assicurata 
perchè: ha mostrato eli capire qual debba essere in 
parte la destinazione dell'oro. Quetle parole adunque 
che mi fu ggirono un momento fa, non devi conside
rarle che come le melanconie di qualche poeta, d'al
tronde buontempone ed Epicureo, o come quc' sarcasmi 
che ..slanciamo alle donne, quando invece andiamo in 
dileguo al scrnplico fruscio di una gonna. A p provo 
la triplice divisione del foglio. Non mancheò. però 
qualche malcontento che vi trovi di che ridire. Lasciate 
che si gracchi. Ora che siete fatti audaci, ed avete 
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vestito il petto di triplice lorica, incedete pur franca
mente, e sorridete a' poveri liliputti. Osservo che una 
rubrica è riserbata alle cose patrie. Bene: così potremo 
razzolare qualche buon materiale per una storia pa
tria, eli che difettiamo. Dirai agli spcttabilissimi tuoi 
Sozi che manderò loro alcuni articoli per la seconda 
rubrica. Io sono al caso di aver ciò ch'essi non hanno 
nè panno avere. Del resto desidero che mi dicano 
con animo aperto, e senza ombra di cerimonia, se mi 
accettano a loro collaboratore, subintelligitur gratis. 
E ciò a scanso di og~li equivoco - ti manderò poi 
p el N. 50 l'articolo sopra Tartini. Se tu credessi 
potrei farti tenere anche qualcoscllina rclati\7amente 
all'ultimo mio viaggio. Starò a' tuoi cenni. Carissimo 
Orlanclini, addio. Abbracciami (inteso bene alla pla
tonica) Dall' Ongaro, Somma, e Gazzo letti . Scrivimi, 
e nuovamente adelio. 1) 

Il tuo Maclonizza. 
Capodistria, z6 Giugno ISjS. 

al contratto sti )nb.to ~U 3_1 i\·ragg_!o 
Orla.ndini c m )Ì]at c_c ptopn .. ct:mo 
d' Ott. Fontana ab. F.co Dall'O n

(o ['""";. utomo Gazzolctti, in forza del 
~mo cc(Cva\ gwmale, con tutti 1 dìiìiT~mi'ileisi 
:ll sccon,!J, nservaudost parte OCll"ie'éiiilpìl:ìZiòilé. - vn-Q...:D.a.I.t:"Qu:garo
l? . .r~a d JlOJlle a.lfute ili gara.u.ti~;e_tmggiOriiiéutc, . presso il R.l)]J.lico 
la rip•!tazionc del giornale Lu. Fa·uil/a.; il signor ~<'o n tana assumeva 

""gclì(i]mcnte il protellorato e l'amministrazione economici!: del l:iiorìJ:ilc. 
"~ cmergenza uecessari_:~:.__dLginstificazio~tç__y_e..!]Q.._).;L.j:~!\.l..lta. era 

.,ç_l i spettanza dCff iSpé ttTvo- :t!Jt~rc d,;!!2rlicolo Ùto·i!Jtin.:_du. ~ Al ~ign?r 
ab. 'Dall' Ongaro, st:mtc l:t prestazione del sno nome c !:t hdnc1a 
cl1e in lui ri1$òngono gl!Ttlfi'i- SOci, vengono per og111 _e~? ~~.tr~i 
sul corpo degli t1tili fiorini Quattro Cento, cosiéCllè se :il tcrmmc 
"'iTi:l1' :m no - bt sua porziOne~non ~Si tiO\:--erà · ascendere in forza delle 
avute nntecìpazioni a questo importo, gli nltri tre collaborntori Somma, 
Orl:mclini e Gau,olctli saranno tenuti egllalmcnle a rifondere del loro 
quanto m:mcasse al compimento.,. 

_ll_çontratlg _ dt1tava pet.. due . anni, circa _J)Sr 104 IHlmeri. Il 
signor Fontana. avev:t diritto di escludere lutti <1uegli articoli che 
credeva. potessero Ì:occa.re ~}rrensi\·amenle il paese c gl' indiviùni. 
(Contratto 3 1 maggio tSJS, tra i documenti lasciati dal signor Clrlo 
d' Ott. fontana.) 
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Preg. Sig. Orlandini, 

Ecco uno sbizo malespresso avendo pil1 m:-tne
giatto il scalpelo che la pena eia Sig. Orlandini che 
e pieno di fantasia ed ìngiegno si servi rà sol tanto 
per certi termini del' arte, se ela piacerà farò tutto 
quelo che meglio vorà, eta non dubitti che sarò me
more dela sua premura e desidero che per domenica 
sia per sua grazia fatto. La prego di animar questi SÌ· 
gnori come la sente nel fine onde veder che possa usarmi 
utille che lo spero, pieno di stima verso eli lei mi ami 

Suo aff. Antonio Dosa. 

Se mai li piacesse far un ceno sopra li Mon u
menti scolpiti nela chiesa Augustiana ho sia Luterana per 
Trap, vinchelman e quelo che è ultimatto dal Baron 
Rossetti. 

Caro Orlandini, 

Per la rubrica - Cose Patrie .:::-- spedisco alla 
società editrice della Favilla due articol i. 

Ho ricevuto il primo numero uscito domenica 
scorsa. N~\ suo complesso mi piacque. Dirò solo per 
dirti qualchecosa, a te mio vecchio collega, che non 
mi piace nè poco nè punto quella secca intitolazione 
di Gùwna!e Trùstùw. Si dà forse giornale soltanto 
di letteratura o di scienze perchè si debba capire a 
prim,1. giunta la natura del giornale? Oibò : è farfal
lone maschio solen ne. E delle cose contenute in quel 
primo numero ? - panni che tu mi chieda. Odi. Su
perbissimi, arcisuperbissimi i versi di Besenghi, che 
se non erro, potevano allogarsi benissimo sotto la 
rubrica i:.'stetÙ;tl. Brioso e disi nvolto l'articolo del 



Gazzo letti: grave e robusto quello del Somma: ele
gante quello del Dall' Qngaro, ma. ma Insomma 
tutti abbiamo un modo di vedere proprio. Del resto 
il foglio dovrebbe acquistarsi riputazione. Guai se 
mancate alle prornesse. Avvert i che queste ciance le 
fo con te a quattr'occhi . Presto verrò a T rieste. Ma 
prima attendo tue lettere per sapere se il Consesso 
del Gabt.ndto dd/a Favilla ha creduto di accordare 
l' imprimatzw a que' due miei articoli sopracletti. 

Vogliami bene e addio con tutto il cuore. Ri
cordarni a' nostri Favilla/ori (sit venia verbo). - Acl
clio adelio. 

Capodislria, li 7 Agosto 1838. Ii tuo Madonizza. 

Caro Orlandini, 

Come va, mio vecchio collega? Ho sott'occhi il 
N. 2 della Favzlla. Leggerò la prima, la seconda, e 
metà della terza pagina dopo cena. Il testo è merce 
teatrale, borra, borra, borra. E poi che è quella bric
coneria dell'elenco degli spettacoli che si daranno 
a Milano fra poco ? O forse non la sappiamo la 
storia dai giornali milanesi ? Da vero che la buona 
coscien za l'avete salvata per poco - per il primo 
numero. Ho eletto sempre che fino a tanto che si 
ciancia e si progetta le cose \•anno a vele gonfie : 
mettcteci in mare . ma non voglio precipitare. Dirò 
solo che ho veduto alla sfuggitissima che il nostro 
celebre Carli l'avete battezzato per Caroli. - Male
detto stampatore ! 

Ho spedito l'altra settimana due miei articoli , 
quì ne includo un terzo. Desideravo qualche tua riga 
con vero piacere. Tu me ne frodasti. Buono! Faccende 
a bizzeffe ... i virtuosi da teatro che assediano il gabi
netto della Faui/!a . 

A ri\reclerci. Vivi lieto e glorioso. A Dio, a Dio. 

Capodislr i:t, 13 Agosto ISJS. 
Il tuo Maclonizza. 

vecchio giornalitita. 
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ALLO STE.SSO. 

Le notizie che mi date, caro Orlanclini, san belle 
assai; onde io ne gioisco, ·e mi fo certo che alle pro
messe seguiteranno i fatti, e che non le saran tutte 
frondi e froncli senza mai nè un pomo nè un fico, e 
nemmanco una nespola che ne consoli il cuore; com'è 
i l fatto della nost ra odierna letteratura volante, che 
D io la sconfonda. 

Mi piace la ideata rigenerazione del vostro g ior· 
naie; lodo la distribuzione dell e materie, e dico e ·SO· 

stengo che intenzioni sl nobili cd onorate, quali so n 
quelle che \7 Ì prop0 ncte non mancheranno cl' effetto. 

Troppo onor fate al mio calarnaio di corno re
putandolo degno del premio che n1i venite offerendo; 
ve ne ringrazio amico caro, non perch' io creda me
ri tar tanto nè tanto Ùl suso il merlo uostro arriva -
ma perchè mi avveggo che in questa perfusione vi 
conduce più ch'altro l'affetto c l'amicizia che per 
me avete; del che tornavi ring raziare. 

Salutate g li amici, ed amate il sempre vostro 

Besenghi degli Ughi.l) 
29 Giugno ISJS. 

Caro Orlandini, 

Eccoti a lquante copie della Piccarda, che farai 
tenere con tutta sollecitudine alle persone cui sono 
indirizzate. - Informati, se siano ancora a Vienna il 
conte Prato ab. e l'ab Negre! li. A prima occasione 
ne manderò anche a loro. 

Saluta mi e baciami l' ab. Carrara, e consegnagli 
l'"occhiuso manoscritto colla supplica relativa per il 
solito servigio. - Di' che mi faccia sapere se occorre 
assolutamente la seconda copia dell'opuscolo - e che 

1) L' :mtogmfo trovasi a. mani cl el sig . Girolamo Tommasco. 
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intanto procuri, che venga censurato l'occhi uso - che 
mi scriva anche quante copie della Piccarda devo 
sped ire alla censura eli costì. - Raccomandagli al 
solito la più decisa sollecitudine. 

Sulla Pùcm·da il Dall ' Ongaro mi scrisse un bel 
articolo. A ttendo i giudizj di Venezia e Milano. Come 
sia stata aggraclita dalla dedicataria, non so, perchè 
nè essa nè il marito non me ne hanno ancora ringra
:dato. - Ouesto sia detto tra noi due. 

La Iéttera tua e di Betteloni mi fu carissima -
ne attendo delle altre simili . E scuserete se non posso 
rispondere sul medesimo tuono, perchè sono appassito, 
e non ho nè tempo nè \7oglia. Ma il mio Betteloni 
baciamelo cento volte. E ti raccomando spezialmente 
il manoscritto. Addio iti tut ta fret ta, ama 

Il tuo Gazzoletti. 
Trieste, 2 t Ging1w I 84 t. 

Caro Orlando, 

Non accusarmi nè eli pigrizia nè di poca amicizia. 
Quanto mi Sia riuscito amaro il colpo viol ento che ti 
disgiunge dalla · tua patria, lo puoi facilmente imagi
nare, calcolando, che oltre alla vecchia conoscenza ed 
abitudine mi legavano più strettamente a te in questi 
ultimi tempi somiglianza di sventure, isolamento, e 
comunanza di gusti e di stuc\j , per cui dopo la tua 
partenza io sono diventato doppiamente t~ri sto e nojoso 
agli altri ed a me stesso. -- S'aggiunge che da una 
sett iman<1 a questa parte sono tormentato da una doglia 
reu matica alla gamba destra, ribelle sin quì acl ogni 
rimedio, che mi incomoda di giorno, e mi martirizza 
la notte, non concedendomi riposo nè sonno. - Questa 
sera sarò costretto ad assoggettarmi a una cacciata 
eli sangue, da cui spero poco. - Ma la vogliono 
questi carnefici eli medici, e sia. - Mio fratello non 
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è ancora tornato, e se non fosse la povera Luigia, 
sofferente anch'essa e mortificata , ti dico la verit~l 
che con questo corteggio dì dolori fisici e n1orali starei 
propriamente fresco ! 

Per rispo nclerti volevo attendere che una sera di 
calma mi permettesse di recarmi presso il Fontana c 
parlargl i sul tuo conto. - Ma di" giorno in g iorno la 
mia gamba peggiora, e per poco che il male incalzi 
non potrò uscire nè di notte nè eli giorno. - Tuttavia 
tenterò uno sforzo, o meglio ancora domani lo visiterò 
nel suo studi o, e quindi mi farò subito a scri verti il 
risultato de' miei proced im enti. Del resto se nelle at
tuali tue criti che circostanze vuoi un consiglio d'amico, 
di vero e leale amico, eccotelo. - Dimanda intanto 
il permesso di venire a Trieste per ultimare alcune 
tue pen denze anteriori, od attivate all'epoca dell'ultimo 
tuo soggiorno qui. Manda il ricorso al dott. Da Camin, 
lo faremo appoggiare da alcuno dc' nostri privilegiati, 
e non potrà, io credo esserti rifiutato , fosse anch e per 
pochi giorni. In seguito pazienta ancora qualche mese, 
ripiglia il corso de' tuoi stuclj, i lavori delle tue campagne. 

L e mi su re eli straordinario . rigore adottate re
centemente contro di te, non posso no essere figlie 
che delle incertezze c difficolt~l de' tempi, che all ar
mano i govet:ni, e g li spingo no a severità talvol ta ec
cessi\7e. Passato il cataclisma del 1852, ossia il cata
clisma minacciato dall'imminente an no, e rassodate le 
condizioni attual i, cesserà il motivo delle esagerate 
paure, e non ti potrà essere rifiutato il ritorno in pa
tria. - In somma pensa che i tempi adesso corrono 
burrascosi per ogni paese; che tu non sei di quella 
forza ed energia di corpo ch e si vuole per sfidare i 
travagli dell'emigrazione e del l' esigi io, e che per con
seguenza qualche mese ancora ti conviene su ogni 
nipporto rasscgnarti e pazientare. 

Manda il ricorso. - Se ottie ni d i \7cnire qui, 
attiveremo intanto la progettata ve'n dita de' tuoi quadri: 
al resto s i procederà poi, o per megl io dire proveclcrà 
il tempo, che è galantuomo. 
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È qui presso me il dott. Da Camin, che conviene 
perfettamente nelle mie viste, e s'incarica della mia 
Jettera. In ogni caso pensa che qui conti pochi, ma 
buoni amici, e disponi di loro. La Luigia corrisponde 
a' tuoi salut i con effusione di cuore, ed io t'abbraccio. 

Jl tuo Gazzoletti. 
Trieste, li 21 Dicembre 851. 

Carissimo Orlandini, 

Ho ricevnto due, tre ... di\rerse tue lettere. Ieri 
bo scelto e trasportato presso la Luigia una trentina 
de' migliori tuoi quadri, dei quali ti darò nota con 
altra mia. - E quì ti avverto, che il Dottore pre
tende come suo il quadro non terminato eli Gilio, e 
tua sorella mi domanda pi !asciarle la copia della 
NJaclonna della Seggiola . E vera la pretesa del Dot
tore? Dev-o <tcconcliscenc\ere al desiderio di tua sorella? 
Scrivi mi subito: intanto i due quadri restano presso mc. 

Hai ricevuto una lettera della Luigia impostata 
avanti 5 o 6 giorni? Rispondi anche su questo. 

Probabilmente verremo colla Luigia a passare a 
S. Vito i due ultimi giorni di Carnevale. - Cioè io 
condurrò c lascierò la Luigia presso te, c farò una 
scappata a V enezìa dove so n chiamato cl;t affari eli 
cntit~t e di urg-enza. Tutto sta che la Polizia non at
traversi i nostri disegni a proposito dc! passaporto. 

De[ resto ti raccomando ancora c ti prego di 
non prendere alcuna seria e decisiva risoluzione prima 
del mio arrivo. Io spero di pacificarti colla tua sorte, 
la quale non è punto peggiore eli tante altre. -· Io 
non ho mai parl ato con Da Camin per ciò che si 
riferisce alla vendita del tuo stabile, nè gli ho mai 
de~to di trovarmi teco in t rattative, che infatti non è. 



So per altro che egl i conosce assai bene la tua inten
zione di vendere. 

Adelio. Tanti sal uti della Luigia e di tutti.-- Addio. 

Il tuo Gazzolctti. 
Trieste, 3 r Cenn:tio S52. 

Carissimo Orlandini, 

L ' homme propose et Dieu dispose. - (Perdonarni 
la citazione francese !) Avevamo ordinato tutto per 
la nostra venuta costà, quando inclirizzatomi jeri al
l' amico Bellusco per il passaporto, questi mi fece co· 
nascere di non potermelo rilasciare che per poc!ti giorwi 
e per la via di mare, altrimenti avrei dovuto rivol
gcrmi per il relativo permesso alla nostra Corte supe
riore di giustizia. A ciò n1i manca il tempo; e in 
conseguenza m'affretto a scrivcrti per significarti che 
la nostra visita al Cancela non è tolta, ma differita 
eli due o tre mesi sinchè g iunga la stagione consueta 
delle mie vacanze. 

Che vuoi fare? Queste pastoje che m'i nceppano 
acl ogni passo, m'avrebbero indotto a cangiare divi
samento, a rinunciare al viaggio eli Venezia, c restarmi 
qui; ma a Venezia devo andare per affari urgenti di 
mia professione, e così m'imbarcherò domenica per 
colh. Porta pazienza come noi la portiamo. 

Tu però non farmi delle tue: soffri, ed attendi. 
E calcola sempre sulla amicizia 

Del tuo Gazzoletti. 
Trieste, zo Febbraio 852. 
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Carissimo Orlandini, 

' Ti scrivo col veleno nell 'anima. - Tutte le pro-
cessure del dott. Da Camin e di Fontana furono inutili 
per attenervi i! temporario ritorno da te supplicato. 
Ti si vuole in Friuli sotto l'impero della legge ecce
zionale cl' assedio, e non valgono ragioni nè rimostranze 
in contrario. 

Ho parlato jersera con Fontana, per sapere da 
lui, se egii potesse interinalmente cOllocare la tua ma
biglia in qualche suo locale - non può. Vedremo 
col Dottore di trovare un ripostiglio colla minore spesa 
possibile, c ti alleggeriremo dell'affitto. Scrivi mi in 
proposito, e dimmi anche che debba farsi del grup
petto da te lasciato in custodia alla Luigia. 

E soprattuto porta pazienza. Io credevo che 
dopo il felice colpo eli stato, che tranquillizzò per ora 
la Francia, dovessero anche quì rassicurarsi gl i animi 
de' nostri governanti e quindi rimettere un po' di quella 
severità che per lo innanzi poteva giustificarsi dalle 
circostanze. - Ma sembra che la cosa non sia così, 
e che si tema sempre. Acl ogni n1oclo non isconfortarti: 
hai passati due anni nel tuo ritiro, passaci anche il 
terzo, e pensa che noi cittadini, noi circondati dal 
gran mondo, non siamo punto nè più lieti, nè più 
felici di te. 

È inutile dirti quanti bei progetti si fossero for
mati per la tua venuta: sono sfumati, e ci vuole pa
zienza! Tu~tavia non ispingere le tue risoluzioni a tal i 
estremi, eli cui in seguito abbia a pentirti. - Studia 
tu, e studieremo anche noi il mezzo di far cessare il 
tuo esiglio: furono assolti dei molto più gran delin
quenti eli te, e ci sarà anche per te remissione, e posto . 

Se valgo in qualche altro conto, scrivi. E sopra
tutto ricordati sempre 

Del tuo Gazzoletti. 
Trieste, 8 Giugno 852. 
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Caro Orlanclini, 

Tengo sul mio scrittoio l'abbozzo del tuo ricorso 
per essere redintegrato nel diritto di cittadinanza trie
stina. Intanto datti pace : soffri ancora per poco. Si 
vocifera che il nostro direttore eli Polizia possa essere 
traslocato a Vienna, e sostituito qui da un ufficiale 
stabale militare_ - Se ciò fosse , io vedrei vicino il 
termine del tuo esiglio, giacchè sono persuasissimo 
che dal sig. direttore proceda il maggiore ostacolo 
al tuo ritorno. Io vivo come sempre, solitario in mezzo 
alla società, e non punto più felice eli te. 

Accetta poi tanti saluti della Luigia, che te li 
manda lagrimando, disperata per la morte del suo 
Byron, avvenuta nella scorsa notte in conseguenza di 
marasma senile. - Tant'essa che la Bcppina vennero 
eli buon' ora a farmi in camera un tale duetto di o mci 
ch'io fui per piangere in compagnia . 

Adelio. Ricordati di me, procura di star sano 
ed ama111i. 

11 tuo Gazzoletti. 

Carissimo Orlandini, 

L e ultime notizie poco favorevoli di costà, e la 
stupenda paura della Luigia, mi to lgono di potere per 
ora n1andare ad effetto il div isamento, in cui tanto 
mi compiaceva, di passare alcune belle giornate tra 
voi. -- Quod clifertur non aurertur. - Ho pensato 
di trasportare intanto e finchè le condizioni sanitarie 
di Trieste e del Friuli migliorino, la mia fami gl iuola 
in Ti·rolo, e parto domani per la via d'Ampezzo, Ca
dore, Belluno, Feltre e Trento. - Tosto che le cir
costanze lo permetteranno, tragitterò il lago, e colla 
via ferrata mi condurrò d'un !iato a Pordenone1 indi 
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a S.' Vito e presso te, mio vecchio amico, alle lettere 
del quale, spiranti buono e cortese affetto, non posso 
non rimproverare un po' di adulazione a mio riguardo; 
a meno che in fatto l'amicizia non ti tenesse le lenti 
in sugli occhi, e ti facesse veder doppio ne' fatti miei. 

Passo quì e passerò in patria il mio tempo lavo
rando intorno ad una tragedia, alla quale aggiungerò 
la qualificazione di Cristiana - e che da S. Paolq, 
protagonista, intitolo Paolo. Non ti spa\rentare. - E 
una grande e generosa idea, che vagheggio da molto 
tempo senza mistura di pettegolezzi, o di pregiudizi. 
Al mio arrivo te ne leggerò qualche atto . 

Addio, mio caro Orlandini, metti da parte qual
che bella medaglia romana, famigliare o imperatoria 
c tienti presente ch'io raccolgo da artist1L Addio e 
cento baci. 

Tanti saluti della Luigia . 

Il tuo Gazzoletti. 
Art:1., 21 Luglio 1855· 

" " ·. l .. 





Collezioni di quadri moderni 
esistenti a Trieste nel I 840. 

Salomone Parente. Schiavoni Natale : La JJfalincoHia e Una 

oda/isca; Canella G.: Veduta. 1u!/la B rùmza ; I-Iaycz Francesco: il 
sacerdoti! GiOjada. proclama re il gùwanello Cit)(ls; l\f:datesti: Studio 

daL vero; L. Lippariui: kfarùt Fnliero; D'Azeglio marchese Jl>'!assimo: 
Combaltimeuto di Dieg-o Gnr:::ia di Paredd cou 1m francese sojn·a un 
ponlt! di ban:!Jt! ; F. Guerini: Jlt[arium·o; Schiavoni Felice: Jlfemon·a 

da/vero; L. Beniczki: Pescatore; :M. Ranftl: Scena campestre; G. Bor
sata; J'ìmr:/onc dei cavalùn' dd/a. corona fen·ea nella. sale~ dei Pr<'gadi 

é Nevicata. a Vene:::ia; Cane Ila G. : Veduta. inlcnm dd/a città di 
Norll'n; G. i'vligliara :· Inlr:rno di un tempio, JVi.'Vicata ù~ Vemosia e Ve
duta. dd porto di G'cmrva; G. Malatesti: La. bm,·di::ùm.: di Giacobb.: ; 

C. 1\larko: PNesaggio 

Leone Hierschel. G. Coben: Ptt!azzo dd dogtJ a. Vr:ue::ia; G. 
C:mella.: Jl:la.n• con chiru·o di Irma e Una pia'Jza di Pan'gi; R. V an 

Ha:men: Un inverno; A Hn.ntsch: Il bosco di Bregen::; G. Bezzuoli: 
la lesta di Da111fle; D'Azeglio marchese i\'f:l.ssimo: Pa.:saggiO; Bosa. Eu
genio: Famiglia. di P~·scalori; Schi:woni Felice: ;lfcmoria dal v.:ro e 
Uno studio; A, Tiscbbeiu : Jl!ltrùm; G. Borsata: Vùluta di Vm.:zia 
con 1~evc; L C:tfii: La festa. di San Pietro di Castello ÙJ. Vòu-::ia; R . 
Hasenpflug: Ciunùro con UC<IC ,' Gilio Carlo: Vt:dula di V.:ne::ia; F. 
Gauerm:mn: Temporale Ùt montagna.; Zandomeneghi Pietro: Diana, 
busto in marmo; F. Simonetti: Una famig!ùt di p~·scatori; Na.b\le 
Schiavoni : 7i'ziano che ritrai/a la sua donna e Uno studio; i\L Cri-
go letti: JànCJwli al CfUhtvt•re di C/orindn. 

Pietro Sartoria. L. Lippnrini: La. 111orlc dì. Jllarco BG::::ari; 
Gilio Carlo : Intento della. chiesa. dd ;;i·a.ri a V,·ue-::ùt e La. Piaz'Ja (h. 
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Vicm:sa; Pistorins, di Berlino: Una fiwuff!ia di smmatori; V. Ginco ~ 

me \li: Rivo/la dd Trùstùd contro ltt nopublica di V.:ne'3ia; Bosa Eu
genio: Um~ vecchia donna; Adam Benno: Stalla COJJ cavalli; G. Paglia· 
rini: fnt.:rno di uu' ost.:ria 1tdle -vicinan'JI! di Trit!ste, Uu ctmltulino c/1.: 

11Utngia la ':111/J}tt e Du.: m.:z-::e figure; Adam Eugenio, di Monaco: For
nace e cavalli; Rafiitlt Ignnio: Scena della vita camp.:stre; L. Vogel: 
Pij(aari ua.poldani; C. Cane \la: Foresta; L Caffi: La fcsttt dd moc· 

coli a Roma e V.:dnta tli rovine a Roma; Lotze Carlo: Pat'se alpino 
al tramonto; R. Van Haatten : Inverno; :ÌI'L Grigoletti: 1:.~1'11/Ùtia ,: Tan

o·n:rl/, Paolo e Virginia; V. Gi;tcomelli: Boccacr:/o clu spù·ga il Dmtte 

e Giovanna. Cn:J' ciii! prende cungedo dalla fàmiglict prima. di anda.re 

a morte; E. Buerkcl: Tiro/esi cot: loro muli ad un A//!ergo; Bosn Eu
genio : Un cieco che n'cerca I' elemosina 

G. G. Sartorie. Rittig Pietro : J11ic/ulangdo lavorandtJ alla 

statua dt: Jlfosè viene sorpreso dalla viSita di papa Giulio sectmdo; A. 
Hocchlc: Balla_flia di Vàterloo; Riccardi: JJfariua; E. Ritter: La colrt· 

::iOne mattina!.! di vecchi coniugi; !Harchesi: Copia d/ Jlfad<1111W tH 
Paolo Verou~u; G. Canclla: llfarina; E. Gaertncr: Veduta. delta piaz::tt 

di Gand; G. Panerai: Vedute dt' F·irmze; G. Pagliarini: Uomo nl/mte 

c bndt!a e Bonifacio: Leybold; Vet!rtta di città antica ttlemanna; 

\Vnldmueller: Lòntadiua con la sua famiglia sorpresa da temporale; 
Rom anello : Ritomo di Wl soldat<1 alla famiglia. 

M. Sartorie. Gilio Carlo: Scena pescareccia con fll(l.rimt; D usi 
V.: Dianti ed Eudimioue; Scarabellotto: V.:duttt ideale,- Orsi: Atrio 
c Vedute dt: Vene::ia; Cane Ila G.: Jlfrtrina; Schulz: Scena di cacdatori. 

L. Gechter. A. Tischbein: Paesaggio e Un pastore/lo; C. Ro
rich: Pesmtort'; Kreul: Il vecc!tio suoHatore dt' violino; E Duerkel~ 

Paesa.ggia alpino c Pacu rfùtvcrno; P. Hcinel : La. prcg/d,:ra v.:spa

tiua ; Hcrma1m: Stazion.: di piloti sulla costa. della Sv.:zia; C. N. N.: 
L' indoviua ; C. Rorich : La ·visita di Raj(adlo da IJ1ichdtmge!o; 

Krausperger: Quadro rh' gt•nere. 

Contessa Wimpffen. Feid Gius : l'oresta con pa!udr•; !Iantsch 
An t.: Alpi del Tirolo; Seitl'. Alessandro: Fanciulli rotmmi cht• fanno 

fcsaci=io; Neher Michele: Il castd/o di Burg!umsm; R . Van Hannen: 
illarina; M. Ranftl: Paesana. in riposo ; Bosa Eugenio: Quadro di gt:· 

1tere; 13rakclaer: // suonatore di violino; Nottermann: I piccoli ladri 
di legna; Canclla C.: Vedultt d/ Trmto; R. Jacob: J·ì·utti; Rott· 
mann: PtusttggiO: G. Borsatto : fu terno ddltt chiesa dd Ss. Gùr.Janni 
e Paolo iu Venezia; Giac. Jacobs: Jl/aril:e; l\hrko C:lrlo: Paemggù1. 



Appendice. 527 

I. N. Cra igh ero . L. Schnorr : Cn"sltl m/l'orlo; F ilippo Giusep · 

pini: Sum~ dd t!dtiVÙI ed I dur! primi t·cdh;ivt: dopo /t1 dùsoltr::ionc: 

dd mondv; E. ì\·[oro : Paemg-gio dd/a Carintia; V:m Haancn: l.l# 

gflùtccittio; E. Stcinfeld : PauagpO con stagno; L. Schnorr : La. mo!
tiplicm:iout! di'i pa.ni t! dd pesci; Gins . Danhauser: .Nt~poleout! c JJW 

drtma Lt!IWI/1/tuul; Francesco Salghetti: fl ba.1·do morlacco; Felice Schia
voni : Rajfad/o. 

Erano allora mecen:tti : Carlo Antonio Font:tna, G. Haynes, 

F. C. Car rcy , conte \:Valdstein , barone H . Lutteroth, Gracco Bazzoni, 
F erdinando Dc Coli e Cristo Ranieri . 
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Tre curiosità del teatro Grande - Le tabacchiere -
Acconciature - I turbanti - Le belle sentimentali -
Tavolozza della moda - Preghiera dei venditori di 
scin.lli - Cipria e rossetto - Una filippica contro il 
ballo - Ombrelli patriarcali - Teatri diurni; loro ne
mici e fautori - Anfiteatro Mauroner - Teatro Corti 
- Divertimenti publici - Un quartetto classico -
Società filarmonico-drammatica - Il caffè Rossetti -
La birraria Murat - Il Boschetto - Le osterie di 
campagnn. - Il caffè Tommaso. 

Fiorimento letterario 

Foglie cadut_e e gemme nuove- Un superstite - La 
Jl1ùrerva medica - Eredità. preziosa - Precursori -
Amici illustri - Giunio Bazzoni - Rivendicazione -
Lettere inedite di Giuseppe Revere - Samuele Ro
manin- Adalberto Thiergen- Marùulla- Giuseppe 
Sinico - L'inno a San Giusto. 

Preludio 

Lampcggiamenti - Congressi scientifici - Il principe 
di Canino - Il Consiglio dei Quar:mta - :Mu~io de 
Tommasini - Il Magistrato -- Condizioni delb città 
- Il conte Stadion -- Propaganda nazion11.le - Fran
cesco Sil1ico e le scuole di canto - Un epistolario elo
quente - Banchetto a sir Riccardo Cobden - Bando 
di Francesco Dall' Ongaro - Il poeta del popolo. 

Il Quarantotto 

Dritto 1; rovescio della medaglia - Focolai della rivo
luzione - Disordini a Vienna- Caduta di ?o..fetteruich 
- Sulla strada di Opiciua - Leone Fortis - Prime 
aure di libertà. - La Disfida di Barie!/(& -- Messng
giere c tribuna - La G-uardia Na=ionale - Uniforme 
I partiti per l'elmo e per il giacco - Inno pacifico 
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- La lingua del comando - Il Consiglio e la Con
sulta dei diciotto - Nicolò De Riu - La stampa -
Francesco Hermet - Costantino Cumnno - Aspetto 
della città -- Lotte intestine - I fiori d' Altèa. 

Epilogo - l morti 

A ppe nd ice: 

Lettere ined ite. 
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