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Questo lauoretto è un estratto dal materiale che da un 
paio d ' anni uo raccogliendo e che continuo per quanto mi è 

concesso a raccogliere sul nostro seicento a Vienna. Presi le 
mosse dal noto fascicolo del Landau sulla letteratura italiana 
alla Corte di Vienna per trattare dell'accademia italiana che 
credevo come gli altri unica. Poi i dati mi si moltiplicarono di 
tra mano e mi proposi di considerare tutto il periodo. Qui 
presento perciò due capitoli, generale il primo e particolare 
l'altro, dopo auer riunito in parecchia fretta, tra moltissime 
cose, quelle che stimai più importanti e meno note in due fasci 
un po' slegati e un po' perduti. Rimetto agli anni prossimi di 
ringraziare le tante persone amiche le quali mi aiutarono di 
consigli e di cooperazione diretta, quando arrotonderò, se mi 
sarà possibile, queste minuzie in un lavoro più completo di modo 

e di mole. 

Vienna, Luglio 1910. 

U. D. B. 





PARTE PRIMA 

L' epoca e l' ambiente. 

L' Italia in quel famigerato secolo diciassettesimo, quell' I

talia che Vincenzo da Filicaia imprecava troppo bella per non 

esser presa dagli stranieri e troppo debole per poter opporsi 

loro e condannata a servir sempre vincitrice e vinta 1) gode tut
tavia d'un trionfo luminoso per cui il nome suo e quello dei suoi 
figli si diffonde per l'intera Europa. 

Eppure essa nel momento storico quale unità nazionale non 
contava nulla affatto e i piccoli elementi che la componevano, 

esili avanzi di epoche passate o dormivano sotto il governo di 
altri oppure, quelli liberi ancora, invano cercavano il valore e la 

gloria di un tempo. Le miserabili condizioni fermate dal Tassoni 
nelle sue filippiche continuavano a sussistere 2): gli Spagnuoli 

dominatori assoluti a settentrione e al mezzogiorno, il resto, Lucca, 
Parma, Modena e gli altri ducati pronti a servire, Venezia libera 

ma consunta e solo il Piemonte sano di tanto male, chiuso tra 
le violenze spagnuole e le insidie francesi. 

Questa cosidetta pace politica 3), cui non turbavano le mi· 
nuscole guerre tra principi italiani, dava agio e tempo al pro· 

sperare d' ingegni e di opere aumentanti di numero e di mole 
vertiginosamente. 

1
) Vincenzo da Filicaia: Poesie toscane - Firenze 1707. All'Italia. 

2) A T assoni: Filippiche contro gli Spagnuoli- Firenze 1865, 69 e segg. 
3) Philippson : Zeitalter Ludwig XIV in Ullstein Weltgeschichte -

Berlin 1908 p. 130. 
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Sono tanti gli autori che il Crescimbeni disperando di poter 
trattare di tutti coloro che hanno un nome nelle lettere di quel 

periodo, dovette imbussolare ed estrarre a sorte i nomi di chi 
trattare. 1) Però, in quel ristagno della vita entro alla schiavitù 
politica, all'apatia, all'ozio, la poesia dopo aver mandato ancora 

un estremo bagliore col Tasso, ultimo poeta veramente popolare, 
cede e dà a luogo a quella individualmente accademica, di scuola 
di posa di forma che è privilegio e fattura delle classi più colte 

e solo a esse si rivolge. 2
) Così si sviluppa la munificenza delle 

corti, ben differente da quella del secolo prima, quando si favo
rivano gli studi per levare le idee di libertà e di indipendenza, 
munificenza che solo mira a radunare vivi strumentipi spasso.3

) 

Tutte le corti accolgono e nutrono una miriade di astri maggiori 
e minori, i quali hanno il compito di versare a piene mani i frutti 

del loro ingegno attorno ai principi. 
Però sono appunto questi due fenomeni, la produzione iper

trofica e il mecenatismo di moda, quelli che dànno i mezzi e 
l'esempio perchè almeno nel campo delle lettere il nome d'Italia 

risuoni oltre i confini etnici. 

Se il secolo va ricordato per un Galilei, un Torricelli, un 
Magalotti, un Redi, un Davila, un Bentivoglio, un Testi, un Chia

brera, un Filicaia, i quali possono esser messi accanto ai Ma
chiavelli, ai Guicciardini, ai Tasso, agli Ariosto dell'epoca an
tecedente,4) va ancora non indegnamente ricordato perchè allora 

in special modo la lingua e i poeti d' Italia si propagano nei 

centri degli st.ati europei. Così vediamo che a Parigi 5), a Dre
sda,6) a Monaco,7) l'italiano trova ricovero, e così vediamo che 

1) C. Cantù: Storia degli Italiani - Torino 1856, V 904. 
2) F . Foffano : Ricerche letterarie - Livorno 1897, 157. 
3) B. Morsoliil: Il seicento - Milano 1880, p. 9. 

') O. Andres: Dell'origine progresso e stato attuale d'ogni letteratura

Venezia 1830, l, 579-580. 
5) A demo Ilo : l primi fasti della musica italiana a P a rigi. - A Bachet : 

Les comediens italiens à la cour de France - Paris 1882 - L. Moland: Mo

lière et la comedie i tal i enne - P aris 1867. 
6

) · Fiirstenau: Oeschichte der Oper am Hofe Dresdens - Dresden 1861. 
7) Fr. M. Rudhart: Oeschichte der Oper am Hofe Miinchen - Frei

sing 1865. - K . Trautmann: ltalienisce Schauspieler am bayerischen Hofe. -

Miinchen 1887. 
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a Vienna alla Corte degli ultimi Asburgo ha veramente una casa 
propria.') Ma mentre altrove quanto di nostro è importato si 
deve più che altro all'allargarsi del nuovo prodotto italiano, il 

dramma musicale, e . alle visite più o meno regolari di comici 
italiani esecutori di commedie dell'arte, a Vi enna deriva ancora 
dall'operare di tanti e tali fattori di varia indole da spiegare 

appieno ciò che la storia constata. 
Consideriamo infatti quale era la Germania di quel tempo: 

sconvolta orribilmente da una guerra religiosa che nel momento 
·materiale, per gli aiuti di guerra, il sostare dei commerci, il sac

cheggio delle soldatesche proprie o straniere, aveva creato una 
distruzione immane di vite e di averi e nel momento morale un 
deperimento intellettuale così sensibile da rendere inevitabili in

fluenze straniere nelle forme d'arte e di vita. La compagine pri

mitiva è rotta per moltissimi anni e la solidarietà nazionale si 
dissolve, prima nella distanza di classe fra principi e popolo e 

poi nella divisione prodotta dalla differente confessione dell'una 

o dell'altra corte. 2) 

La pace di Vestfalia nel 1648 chiude la guerra dei trenta 
anm e apre un nuovo periodo, non di riposo ancora, ma occu

pato da guerra. Con essa però finisce anche l' unione dell' Au

stria con il resto della Germania. In verità sebbene continuino 
nelle forme principali le relazioni fra le due parti dell' impero e 
sebbene l' imperatore regoli gli affari comuni nella dieta e lo 

scambio di popolo delle varie classi per le necessità dei com
merci e delle industrie non si interrompa, pure i paesi tedeschi 

con Vienna a capitale formano un tutto staccato.3
) 

La politica degli Asburgo è politica austriaca, dinastica, 
antiriformista, antifrancese, di supr'ema difesa contro la Francia 
e contro i Turchi, contro Luigi XIV che ambiva secondo la vec

chia tattica di Enrico IV la distruzione degli Asburgo e contro 
il Sultano che aiutato dai ribelli d' Ungheria arriva fin sotto le 

mura di Vienna. 

') Rink: Leben und Thaten Joseph l - Wien 1719, 34. 
2) C. Fr. Hanser: Deutschland nach 30 jiihrigem Kriege- Leipzig 1862, 

p. 252 e segg. 
3) A W olf: Oeschichtliche Bilder aus Oesterreich. Wien 1880. Il. 2-3. 
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Queste condizioni si riflettono esattamente nella letteratura 
e in generale nella cultura. Nel settentrione le classi alte, quelle 
che dànno il tono, vanno a gara nell' infrancesarsi: nobiltà e prin

cipi frequentano le scuole di Parigi. Ciò che non sa di laggiù 

non è di buon gusto e i principi di Sassonia sono i più zelanti 
imitatori della corte di Versailles 1) e a Berlino si fonda un' ac
cademia francese. 2) Vienna invece è anzitutto indifferente alla 
letteratura tedesca e non partecipa di movimenti letterari. 3) L'o

pera di riforma dell' Opitz e dei contemporanei arriva molto tardi 
oltre la linea tracciata dal Danubio 4). Il Palmenorden, dice il 
Lemcke 5

), il centro di rinnovamento letterario, che conta fra i 

suoi anche gli altri principi tedeschi, avrebbe potuto valere se 
la Germania avesse avuta una capitale, perchè Vienna, la sola 
che per grandezza, per popolazione, per lo splendore della corte 
imperiale, per il fatto che la guerra l'aveva materialmente ri

sparmiata, potesse fungere da capitale, vedeva nobiltà e corte 
moversi tra il cerimoniale spagnolo e il gusto italiano, mentre in 

sempre nuove masse vi affluivano gli stranieri e il popolo, diviso 

dagli strati maggiori, sebbene restasse di carattere tedesco, 
cadeva nel triviale, nel burlesco, nel rozzo. 

Con la cacciata dei protestanti e la gran guerra la cultura 

medioevale tedesca era distrutta e dimenticata nelle classi non 
nobili, lo spirito nazionale tedesco aveva subito un immenso 

colpo, tale da impedirne per lunga epoca uno sviluppo ulteriore. 
Se altrove, al settentrione, principi, nobiltà e borghesia potevano 
aiutare qualche progresso intellettuale, in Austria ogni attività 

dello spirito pareva fermata in una tregua. 6) Anzitutto la con

troriforma aveva snazionalizzato le menti e causata quasi ge
nerale mancanza di poesia locale 7). Di qua del Danubio, 

specialmente, il latino domina assoluto : ma non per la cultura 
della classicità in un rinascimento ereditato, ma perchè esso è 

1
) K. Griin : Kulturgeschichte des XVII, Jahrhundet. Leipzig 1880 II, 315. 

2) Gervinus ; Geschichte der deutschen Dichtung- Leipzig 1833. III. 196. 
3) Gervinus: Op. ci t. III 197. 
4) Lemcke: Von Opitz bis Klopstock.-Leipzig 1882, 275. 
5) Lemcke : Op. cit. 182-183. 
6

) A. Wolf: Gesch. Bilder. Op. cit. p. 16. 
7) K. W eiss: Geschichte der Stadt Wien . Wien 1882, Il. 485. 
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la lingua della chiesa e della tradizione, quella in cui si e m
segnato finora scienza e fede 1). In latino Martin Opitz, il pri
mipilo della lingua tedesca, per richiamare su di sè l'attenzione 
di Ferdinando Il, traduce dall'originale i versi che esaltavano la 
monarchia~). 

E questo derivava specialmente dall' influenza esercitata 

dagli ordini religiosi, armati in battaglia contro la corrente della 
riforma e specialmente dall'ordine dei gesuiti, 3) i quali dal 1551, 
quando incominciano a insegnare, dominano l'ambiente fino ai 
tempi di Maria Teresa. 4 ) La qualcosa era anche naturale. Com

prendendo l'ordine a servigio soltanto della chiesa elementi così 

eterogenei, non poteva tener conto di lingua e coltura nazionale 
nel suo campo d'azione dell'insegnamento, per modo che persino 

qualche professore gesuita non conosceva nemmeno il tedesco. 5) 

Alle loro scuole latine, dove, anche fra proteste, adescano al

lievi 0
), si studiano lingue moderne, e storie dei papi e parchi 

brani classici 7) cosicchè si esclude il vero senso dell'antico e 

del presente. A corte poi sono stra potenti: in qualità di confes
sori e di maestri si mischiano pure in affari di vita e di poli
tica. 8) nuanto essi e insieme ad essi gli altri ordini religiosi 9) 

offrono di arti e di lettere è quasi esclusivamente latino 10) e uno 

1) A. Mayer: Oeschichte der geistigen Kultur in Nieder Oesterreich. 

Wien, 1878, l. 102. 
2) Fr. Vogt-Max Koch: Oeschichte der deutschen Literatur. Wien, 

1904, Il. 3. 
3) Huber: Der Jesuitenorden nach seiner Verfassung, Doctrin Wirk

samkeit und Oeschichte. Berlin 1873, 143. 

') A . Mayer : Oeschichte der geist. Kultur. op. cit. l. 99 e segg. 
5) R . Kink : Oeschichte der Wiener Universitiit. Wien, 1854. l v. l 

parte, 410. . 
6) l. E. Schlager: Wienerskizzen, 1839. Neue Folge Il. p. 120 e Codex 

Austriacus. Wien, 1704 Il, 497. 
7) F. M. Mayer: Oeschichte Oesterreich, Il. 34. 
8) Relazione dell'ambasciatore veneziano Francesco Michiele: F ontes 

verum austriacarum v. XXVII. p. 199. 
9

) Th. Wiedemann: Oeschichte der Reformation un d Oegenreformation 

im Lande unter dem Enns. Leipzig-Prag 1886, V vol. l libro. cap. IX p. 261-332. 

Die literarischen Leistungen des Clerus. 
10) A. v. Weilen: Die Theater Wiens, l. Wien, 1889, vedi il capitolo: 

Das Jesuitendrama. p. 16. 



solo di loro in quest'epoca ha un piccolo nome quale poeta te
desco. ') 

Così gli spiriti vengono plasmati dall'istruzione superiore 

in modo da sottostare ad altri influssi d'ambiente prossimi, i quali 

quando si faranno sentire potranno produrre che la corte di 

Vi enna diventi una cori: e italiana. Ferdinando Il, Ferdinando Ili 
col fratello Leopoldo Guglielmo, tutti discepoli dei gesuiti 2) sono 

gli antesignani del fenomeno, che arriva alle forme più appari

scenti sotto Leopoldo l, quando la reggia degli Asburgo nulla ha 

da invidiare ai centri italiani di Roma, di Modena, di Mantova, 
di Torino, dove c'erano i focolari di letteratura nazionale, perchè 

è degna di stare loro accanto, se non per la qualità dell'opera, 

per il numero degli autori e per l'ampiezza dei fatti. 

Però, ripetiamo, rimane codesta proprietà della corte sol

tanto, perchè, causa la distanza grandissima di grado e di classe, 

il popolo minuto restava estraneo al lavorio poetico compientesi 

dalla Slesia e s'accontentava per rallegrare lo spirito di primi

tive relazioni di avvenimenti del giorno e di cronache e di leg

gende di santi ~) oppure ascoltava i misteri d' Epifania e di Pa

squa eseguiti dai servi della chiesa di S . Stefano 4 ) o singole 

esecuzioni di commedie profane recitate nelle cosidette Ballhau

ser. Dapprima appaiono varie compagnie di tedeschi e poi ten
tatasi invano l'istituzione d'un teatro nazionale nel 1671 5) si 

deve accontentar anch'esso di roba italiana apprestata dai co

mici Nanini, Danese e Calderoni verso la fine del secolo. 6) Nes

suna relazione d'arte e di poesia passa tra la corte e il popolo 
suddito. Essa si tiene chiusa nell' invarcabile cinta delle sue mura 

con propria lingua, propri spassi, proprio teatro, formando un 

ambiente appartato staccato dal resto dello stato e della nazione. 

1) N. Scheid: N. Avancini in Programm Oymnasium Stella mattutina, 

feldkirchen, 1898-99. 
2) Strakosch-Orassmann : Die Erziehung der Habsburger. Ultimo cap. 

76 e segg. Programm Realgymnasium. Korneuburg, 1902-1903. 
8) K . Weiss: Oeschichte der Stadt Wien. Il 132 
•) J. E. Schlager: Wiener Skizzen. Wien 1839. Neue folge l 250 e L. 

Donin : Der Stephansdom. Wien 1874. 67 e segg. 
5) J. E . Schlager: Op. ci t. Neue folge l. 255. 

G) J. E. Schlager : Op. cit. l. 257-259. 
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La casa d'Asburgo del resto s1 era mostrata straniera al te
desco, eccetto Massimiliano l che aveva tentato la rima tedesca 
nell'epopea, 1) da F eder.ico III e Ladislao umanisti 2) e Carlo l 
cultore di studi francesi il quale dichiarava il tedesco lingua per 
i cavalli 3

) e Ferdinando l spagnolo a Ferdinando Il e succes
son divenuti italiani. 

Da questo stato di preparazione, basato da una parte sulla 
mancanza di letteratura e coltura nazionale e dall'altra sul me
todo di educazione delle classi alte, moviamo ora a considerare 
gli influssi positivi di persone e di cose per poi passare a una 

rappresentazione generale dell'ambiente il quale deve figurare in 
una storia nostra come fenomeno strano ma reale che spiega 
più tardi i fiorenti periodi dello Zeno e del Metastasio sotto 
Carlo VI e Maria Teresa. 

Osserviamo dunque come per vari motivi, seguendo cor

renti generali che gusto o abitudini o protezione imperiali favo

riscono, molti italiani passano dalla madrepatria a Vienna e vi 

si fermano. Questo movimento si accentua in speciale entità 

dopo il 1600 e al tempo della guerra dei trent'anni, quando rap
presentanti d'alta e bassa nobiltà accorrono sotto le bandiere 

d'Asburgo per sfogare l' impeto del sangue e per raccogliere in 

grandi lotte quella gloria che le discordie d' Italia non permet
tevano. 

Notare tutti i loro nomi significherebbe spogliare le rela
zioni grandi e minute del tempo a principio di quella loro storia 
piena e magnifica che era nei voti di Cesare Balbo. 4 ) Basta affer
mare che attorno al trono si schierano i nipoti dei casati più illustri 
d' Italia 5) in un continuo crescendo che arriva al massimo sotto 

1) Vogt-Koch: Oeschichte der deutschen Literatur . Op. cit. Il : 3 . 
2) Strakosch-Orassmann: Op . ci t. p. 3. 
3) Vogt-Koch: Op . cit. Il. 3. 

•) C . Balbo: Sommario della storia d' Italia. firenze 1856. libro VII 22. 

•) Una specie di catalogo più che altro è l'opera: Oli Italiani all'estero 

di Francesco Fortunato Carloni - Città di Castello 1888, la quale contiene 

per errore pure nomi ungheresi di desinenza italiana come Sereni. Per l'e

poca vedi ancora: C. Campori - Raimondo Montecuccoli, la sua famiglia ed i 

suoi tempi. Firenze 1876 e Scelta di azioni compiute in guerra da soldati e 

generali italiani. Venezia 1743, estratto dalle storie del secolo. 
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Leopoldo e che diminuisce soltanto alla fine del secolo, 1) e 
marciano in campo quando la necessità li chiama e prestano a 

corte il servizio privilegiato di camerlenghi, di maggiordomi e di 

consiglieri. 

Particolarmente a corte si incontrano i Piccolomini, gli 

Obizzi, i Colloredo, i Caprara, i Del Carretto, i Collalto, i Pio di ' · 
Savoia, gli Aldobrandini, gli Strozzi, i Gonzaga e altri molti di 
lustro minore 2) e alla fine del regno di Leopoldo si notano tra 

i camerlenghi decine di italiani di cui i Colonna, i Pallavicino, i 
Montecuccoli. ~) Di quest' ultima famiglia anzi, da Ernesto gene

rale sotto Ferdinando Il si annoverano parecchi membri fra i 
quali il più grande il maresciallo Raimondo, il quale 'certo ebbe 

gran parte personale sulla diffusione dell' italiano a Vienna. E 
non bisogna dimenticare le gentildonne di corte, quelle special

mente addette al servizio di Eleonora di Gonzaga, moglie di 

Ferdinando III e matrigna di Leopoldo la quale, venuta a Vienna, 
si circondò di una vera e propria corte italiana. 4 ) 

Certo a questi elementi di aristocrazia aulica è necessario 

risalire anzitutto ricercando il perchè di codesta trasformazione. 

Però non è lecito trascurare altri, appartenenti a una continua 

migrazione d'italiani, i quali se pure non partecipano direttamente 
della vita di corte, creano e sostengono continua una cor
rispondenza degli Asburgo con l' Italia all' infuori di relazioni di

plomatiche e perchè mostrano quale favore godessero i figli del 
giardino dell'impero. Oltre i molti ingegneri di guerra chiamati 

a restaurare le fortezze dai tempi di Ferdinando 11 5) incontriamo 

moltissimi occupati in costruzioni decorative. V ere dinastie di 
artisti si stabiliscono a Vienna come i Carbone, gli Spazzio, i 

1) Relazione dell'ambasciatore C. Ruzzini: Fontes rerum austriacarum 

XXVII 414. 
2) l nomi sono tratti a caso dalle storie. 
3) Rink: Leben un d Thaten Leopold d es groBen rom. Kaiser. Coli n 1713. 

202 e ss. 

') Dai libri di Conti di corte ms. nella Bibl. Palatina di Vienna. 

5) A. llg: Die Barocke in Kunstgeschichtliche Bilder aus Oesterreich

Ungarn. Wien 1893. 259 e segg. 
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Martinelli. 1) Altri ci vengono in epoche fisse a lasciare in chiese 
o palazzi la gioiosa ma tronfia pomposità barocca e sono di nu
mero così rilevante che hanno perfino una propria • Congrega 
degli Artesani.• 2) Per la residenza imperiale della Favorita 3) 

per le decorazioni teatrali sono occupati per la maggior parte 

artisti italiani 4) pagati e onorati splendidamente. 5) 

Maggior importanza di questi però hanno i compositori di 

musica e i cantanti destinati a imaginare e a eseguire l'in
finita serie di cose sacre e profane per la corte. La coltura della 

musica era stata una eredità artistica negli Asburgo da Carlo V 
in poi. Già con Rodolfo II cominciano a notarsi degli italiani fra il 

personale della cappella imperiale6
), e dopo il 1620, chiusasi l'e

poca contrappuntistica dei Fiamminghi, dominano l'ambiente quasi 
assoluti padroni perchè rappresentanti della nazione creatrice del 

melodramma, che si imponeva dappertutto e specialmente in 

Germania dove i mille poetucoli potevano dirsi necessari sotto 

Ferdinando Ili e Leopoldo l perchè essi stessi compositori, se

condo gli studiosi, di buon gusto. 7) Leopoldo aveva verso la fine 
del regno quasi un centinaio di persone tra professori d' orche

stra e cantanti 8) da cui non si staccava nemmeno allontanan

dosi da Vienna. 9) 

1) Aless. Haydecki: Di e Dynastenfamilien der i tal. Bau- un d Maurermeister 

der Barocke in Wien. Berichte uud Mitteilungen des Wieneraltertumsvereins 

1901. XXXIX. 

2) lvi . p. 7. 

3) Joh. Schwarz: Die Kaiserliche Sommerresidenz die Favorita. Wien 

1898. 7, 13. 

') J. E. Schlager: Materialien zur iisterr. Kunstgeschichte. 

~) Schwarz: Die Favorita. p. 14-15. Weilen: die Theater Wiens. p . 100. 

6) Kochel: Die Pflege der Musik am iisterr. Hofe. Wien 1860. p. 19. 

7) V. ancora: O. Adler: Musikalische Werke Ferd. III., Leopold 1., 

Joseph l., O. Keller: Das Haus Habsburg als Pflegestatte der Tonkunst. 

Wien 1890. 
8) Kochel : Di e kaiserliche Hofmusikkapelle 1543-1867. W ien 1869 p. 28 

e W eilen: Di e Theater Wiens, p. 58. 

9) Vitale dell'Argento: Descrittioni degli Applausi Festivi della città di 

Trieste per l'arrivo dell'lnvitissimo Imperatore Leopoldo l ecc. Udine 1661. 

p. 18 e. g. Adler. Op. cit. l. XVI. 
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Perciò anzi codesti musici sono così consci del favore go
duto e della loro indispensabilità da mostrarsi pieni di preten
sione e di prepotenza. Uno una volta, un certo Antonio Manna, 

vuole aprirsi il passo fra un gruppo di cavalieri solo con il de
clinare il suo nome e la sua qualità di musico cesareo e un 
altro rifiuta in presenza dell' imperatore di cantare prima di esser 

pagato 1
) e altri ancora si ostinano a non pagare le tasse 2) seb

bene, nota un ambasciatore veneziano, il denaro per essi fosse 

sempre pronto e sebbene, mentre erano in voce, avessero pro
fumati compensi e nella vecchiaia una pensione. 3 ) 

Ma anche con questa categoria di gente non è chiusa la 
serie di quelli che trovavano impiego e protezione a corte. Pa

recchi italiani sono nominati medici dei sovrani 4
) è italiani in

segnano le lingue, la scherma, la matematica 5) e con un italiano 
Leopoldo si occupava di chimica. 6) Tutti i direttori di ballo sono 

fatti venire dal Meridione a Vienna dove restano in servizio per

manente 7) oppure occasionalmente come il fiorentino Alessandro 
Carducci chiamato a mettere assieme il torneo •La contesa del

l' Aria e dell'Acqua,. di Francesco Sbarra e tornato in patria con 
pensione, regali e titolo di barone e raccomandazioni per il gran

duca. 8) 

1) C. F. Mémoires de la cour de Vienne. Cologne 1705. p . 62-63. 
2) ). Schwarz: Di e Favorita. p. 33. 
3) Relazione Frane. Michiele 1678. Fontes rerum austr. XXVII p. 184-185. 
4) P . es. un dottor Pozzi (Montecuccolis Ausgewiihlte Schriften . v. 

IV. 344.)- Zanforti di Padova (C. Gua:> t i: Lorenzo Magalotti diplomatico in 

Giornale storico degli Archivi toscani. Firenze 1860. IV. 162) - Giovanni 

Capellini e Giovanni e Nicolò Gare! li (Schwarz: die Favorita p. 29 e G. 

Suttner: di e Garelli : Wien 1885 p. 5 e 17.) - un Billotti (Lettere e decreti 

di Eleonora di Gonzaga. Bibl. Palatina. Vienna ms. 7254. p. 43) e un dottor 

Colombo (ivi p . 67) . 
~) Dai Conti di Corte. ms . Bibl. Palatina. Vienn·a. 
ij) C. F. Mémoires de la cour de Vienne. p. 125-126. 
1) Santo Ventura con i figli e Francesco Torti. Conti di Corte. Bibl. 

Palatina. Vienna. 
8) Archivio di Stato - Firenze. Medicea - Febbraio 1667. Giovanni 

Chiaromanni residente a Vienna parla delle ricompense ricevute dal Carducci 

dopo il balletto. Bibl. Palatina, Vi enna. ms. 7654. Lettere e decreti dell' impe· 

ratrice Eleonora p. 175-176 raccomanda il Carducci al Granduca. 

l 
! 
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Un viaggiatore dell'epoca osserva appunto che gli italiani 
sono i preferiti in tutte le specie di impieghi dalla milizia al ma
neggio dei cavalli, in opposto contrasto a tutti gli altri forastieri 
i quali a Vienna non trovano risorse. 1

) Infatti è davvero carat
teristico e di assoluta importanza il fatto che i rappresentanti 
di nazioni straniere non solo non hanno accoglienza favorevole, 

ma anche addirittura si trovano avversati tutti a vantaggio degli 

elementi italiani, i quali liberi da concorrenti cooperavano di

rettamente o indirettamente a sviluppare e a diffondere il carat
tere della loro patria nella corte tedesca. Certo che senza le 
forze operanti di influenze personali e di momenti politici, data 
l'epoca e dato l'ambiente gli spagnoli e i francesi avrebbero do
vuto indiscutibilmente prevalere. V ed i amo invece che tanto gli 

uni quanto gli altri sono meno che tollerati . La ragione essen

ziale è che ambidue gli elementi potevano rappresentare la ri

spettiva nazione così da far risultare un influsso politico invece 

di semplice influsso etnico di lingua e di costumanza, mentre gli 
italiani solo erano la voce di una nazione indifferente, perchè 
non riunita in potenza europea e non immischiata quale insieme 

a lotte diplomatiche. L'etichetta, la rigida etichetta spagnola, do

minava nella tradizione degli Asburgo solo le forme esteriori di 
convenienza, ma gli spagnoli ancora sotto Ferd1nando III, seb
bene egli avesse avuto in seconde nozze una spagnuola, erano 
odiati e combattuti dagli altri cortigiani e dai ministri. ~ ) Nep
pure quando Leopoldo nel 67 sposa Margherita infante di Spa

gna il prestigio spagnuolo si rialza, perchè appunto in quell ' anno 
uno scandalo causato da cavalieri loro gli esclude da qualunque 
simpatia. ~ ) L' imperatore stesso del resto si opponeva ad ogni 

inframettenza da questo lato. In una lettera al .suo ambasciatore 

di Madrid, conte Potting, mentre appunto si stava trattando il 
matrimonio, spedisce istruzioni precise raccomandando una corte 

1) G. B. Pacichelli : Memorie di viaggi per l' Europa cristiana. Napoli 

1695. 111. 71. 

~) Relazioni dei veneziani - Fontes rerum austr. XXVI. 399 XXVII . 

58, 231. 

: (i7~~!;.~3) Theatrum Europaeum X. 197. anno 1667. 
~~<\ 

~ .'0 
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ristretta di uomini e di donne e un confessore non spagnuolo. 1) 

In un'altra lettera allo stesso, l' imperatore scrive: iibrigens ist 
mir noch dieses eingefallen euch zu berichten dass di Spanier 

alles auf spanisch wollen gehalten haben und dass will mir gar 

nicht in Koff gehen •• aggiungendo di avvertire la regina che egli 
non desiderava innovazioni 2) e poco dopo: die hiesigen mujeres 
espanolas wollen mein Hof spanisch machen, ich kann es aber

nicht angehen lassen. 11) L' ambiente doveva forse condividere 

questi sentimenti se alla Favorita si preferiscono a loro i Turchi4) 

e se l'imperatore Leopoldo nel 67 esita a far dare una commedia 
spagnuola in onore di Margherita Teresa 5) commedia che del 
resto come tutte le altre eseguite in quell'occasione 6) così ben 
capita dagli altri cortigiani da originare secondo l'opinione di 
qualcuno, la frase viennese «spanisch sprechen.• 7) 

l francesi dal canto loro non possono vantarsi di trovar 

miglior trattamento. L'odio inveterato dai tempi di Enrico di N a

v arra durava più forte ancora in quest'epoca di sanguinoso e 
politico antagonismo fra le due nazioni. Pochi nomi di ufficiali 

francesi si notano, in evidente contrasto con tanti italiani, al
meno fino all'assedio di Vienna. quando numerosi volontari della 

più illustre nobiltà francese, contro il volere di Luigi XIV ac

corrono assieme a Eugenio di Savoia, per combattere i turchi 
sotto le bandiere imperiali. 8) Appunto un francese che passò per 

Vienna, accennando alla vita e ai personaggi di corte accentua 

1) Briefe Leop . I an Grafen Piitting - Fontes rerum austr. LVI 23. 
Maggio 1663. 

2) Briefe Leop. I an Grafen Piitting - Fontes rerum austr. LVI. 9 Di

cembre 1666. 
3) Briefe Leo p. I an Grafen Piitting - F ontes rerum austr. L VI. 10 

Maggio 1666. 
•) Schwarz: Die Favorita, p. 28. 
5) Briefe Leop. an Grafen Piitting. Fontes XXVI 21 Dicembre 1667. 
6) Weilen . Die Theater Wiens . l. 102 e Briefe Leop. l an Grafen Piit

ting - Fonte rerum austr . L VI 21 Marzo 1667 e R. Beer : Leopold I als 
Freund der span. Literatur - Wienerzeitung 1899. N. 177. 

7) Realis: Di e kaiserliche Burg - Wien, 1853. p. 103. 
8) Mitteilungen Institut fiir iisterr. Oeschichte: XIII. 1892. p. 506 e ss. 

Die Jugend E. v. Sav. 
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esser stato chiamato solo il generale Desouches. 1) In una lettera 
del '661' imperatore scrive di un balletto fatto eseguire dall'amba
sciatore Gramoville da alcuni francesi, cui assistè con disap

provazione del resto della corte, mentre, dice che non valeva la 

pena di far rumore per aver presenziato al ballo; del resto pa
reva cosa accolta freddamente. 2

) Antipatia questa a tutto ciò 
che sapeva di francese, che l'imperatore sancisce decisamente 

in una legge nel '89 comandando che «anstatt derer Frantzosen 
andere Subiecta als instrudores anzunehmen seien 113) .fra altri 

editti contro le merci francesi e i francesi non naturalizzati 4 ); 

e in quell'anno ancora il consiglio di guerra accetta la proposta 
del generai Carafa per una scuola d'ingegneri con la clausola 

di escludere i francesi 5) come erano stati esclusi dai lavori 

della Favorita.6) L'imperatore stesso oltre al resto, per testi

monianza sua 7) e di altri 8) non conosceva che poco o nulla 

di francese, tanto che non solo non lo usava mai, ma lo proibiva 

ancora perchè lingua dei suoi nemici a coloro che dovevano es

sere attaccati al suo interesse, 9
) mentre, vedremo presto, dava 

tutto l'onore all' italiano e lasciava la sua corte italianizzarsi 

completamente, dandone anzi per il primo l'esempio. 

Codeste condizioni e codesti sentimenti di un ambiente com

posto di persone nazionalmente italiane o italianamente disposte 
all'educazione ricevuta in patria e completata nelle università 

1) Reisetagebuch eines Franzosen in Niederiisterreich mitgeteilt von 

O. L. in Monatsbliitter der Wieneraltertumsvereins VI. 1901. N. 8 p . 80. 
2) Briefe Leop. an Orafen Piitting. Fontes LVI 27 settembre 1666. 
3) Codex austriacus - Wien 1704. p. 377. 9 luglio 1689. 

4) Codex austriacus - leggi 1674 e 1689. 
5) A. Haydecki - Die Dynastenfamilie ecc: op . cit. Berichte und Mit-

teilungen ecc. 4. Nota. 
6) Schwarz: Die Favorita op . ci t. 23. 
7) Briefe Leop. an Or. Piittìng. Fontes LVI. 25 nov. 1665 e 20 genn. 1666. 
8) Rink : Leben und Thaten Leop . l. p. 94 - P. Lambek: Biblio-

theca caesarea Viennae 1675. l. 25. - Mémoires du maréchal Orammont -

Amsterdam 1717. Il 134. al contrario degli ambasciatori Ascanio Oiustinian e 

Domenico Contarini - Fontes v. austr. XXVII. 210 e 249. 
9) )oh. Burh. Menken; Le ben un d Thaten Leo p. l Leipzig 1707. 904. 
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della Penisola, dove si iscrivono e studiano moltissimi austriaci 1
) 

non avrebbero dati i risultati che qui cerchiamo di esporre se 
non si fossero fatte sentire importantissime influenze dirette o 

mediate. O.uel sapore diffuso di corte italiana, dedita all'arte e 
alla poesia, fiorente come le altre sorelle nel Meridione non po
teva non essere originato e continuamente fomentato dal sorriso 
e dalla gentilezza femminile di principesse per le quali si crea

vano le feste della bellezza dai più rudi uomini di guerra e dai 
piò accigliati e severi reggitori di governo. Come Caterina dei 
Medici a Parigi il secolo prima, e come nello stesso tempo a 

Monaco Adelaide di Savoia, così nella vecchia Burg vindobo
nese, secondo il distico : «bella gerant ali i tu felix Austria nube• 

si accolgono giovani compagne di corona venute dall' Italia. Ap

punto a queste imperatrici è da attribuirsi forse più che a ogni 
altra causa la trasformazione nazionale della corte, principesse 

che portavano con la dote e la grazia gli abiti acquisiti in patria 

propagandoli poi misti agli affetti di mogli e di madri. 
Già nel 1622 Eleonora di Gonzaga figlia del duca Vin

cenzo l e di Eleonora dei Medici va sposa a ferdinando Il re

cando una cospicua somma di denaro a racconciare le finanze 

imperia li rotte dalla guerra e spirito italiano nella vita aulica. 
È donna di coltura limitata ma non insensibile alle gioie del 
bello; e da lei veramente si può dire cominci il periodo nostro. Per 

essa l' influenza italiana, nulla in politica, si afferma aggradita nel

l' arte e nella letteratura 2
) cambiando forse in benevolenza l'ori

ginaria avversione dell'erede al trono verso gli italiani. 3
) Ma chi 

la supera in autorità, perchè più favorita dalla natura e dall' edu
cazione è l'altra sua parente Eleonora, la quale sposata ne11651 
all'imperatore f erdinando 111 integra magnificamente l'opera della 

prozia. Perocchè era impossibile non brillasse una personalità così 

fervida di ingegno, così fine di gusto. Per quasi quarant'anni ella 

1) A. Luschin v. Ebengreuth: Oesterreicher an italienischen Univer

sitiiten 1553-1729 in Bliitter des Vereines fiir Landeskunde in Nieder Oesterreich: 
1880, 81, 82, 83, 84, 85. 

2) G. B. lntra : Le due Eleonore imperatrici - Archivio Storico Lom

bardo VIII. Milano 1891. 342 e scgg. 
3

) Relazione Sebastiano Venier. 1630. Fontes verum austr. XXVI 152. 
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occupa il primo posto fra lo spirito e la bellezza come occupava 
il primo posto per grado. Circondata da una nobile corte di ita
liani 1

) che il suo favore, approfittando della negligenza degli 
altri cortigiani, introduceva, 2) insegna e diffonde lo splendore che 
aveva conosciuto a Mantova . Morto nel '57 l'imperatore Ferdi
nando il suo arbitrium avrebbe avuto fine se ella non avesse saputo 

in tutti i modi migliori legarsi l'affetto e la gratitudine del figliastro 
Leopoldo Ignazio: affetto per aver accarezzato di amor materno 

il principino destinato, prima della morte del fratello maggiore, alla 
vita ecclesiastica e quindi relegato in famiglia a un posto infe
riore e gratitudine per averlo aiutato del suo nell 'acquisto della 
corona contesagli . 3) Ebbe però il tatto di tenersi lontano da 

ogni manovra politica evitando ingerenze nel governo 4) e invece 

secondava con ogni premura le inclinazioni mondano-artistiche 
del giovane imperatore, organizzando feste, serenate, opere, ora

tori, prediche. 5) Sbagliarono i veneziani Sagredo e Nani quando 

pre-dissero che il dominio suo avrebbe durato fino al soprag

giungere di una nuova imperatrice. 6) Margherita Teresa di Spa

gna, partita con l'istruzione di abbatterla, perchè faceva ombra 
all'autorità spagnola è guadagnata completamente dal fascino e 

dall'arte dell ' imperatrice vedova 7) che perde invece della sua po

sizione con la venuta di Claudia F elicitas del Tirolo, perchè se 

ne era da tempo inimicata la madre cui soleva scrivere arcidu
chessa d' lnnsbruch per arciduchessa d'Austria 8) sebbene l' im

peratore le mantenga il rispetto e la visiti regolarmente nella 

1) Conti di Corte ms. Biblioteca Palatina Vienna. 
2) Pribram : Bericht eines Franzosen iiber den Wienerhof in den Jahren 

1671-72 in Mitteilungen cles lnstituts fiir Oesterreichische Oeschichte. XII. 

1891. 293. 
3) Relazione francesco Michiele - Fontes rer . austr. XXVII. 203. 
4) Relazione Nic. Sagedo e Battista Nani - fontes verum austr . 

XXVII 32. 
5) Relazione Sagredo Nani - fontes XXVII 32. Alvise Molini 53, 

Zuane Sagredo 116. 
6) S agredo e Nani - Fontes XXVII. 32. 
7) Relazione Michiele - Fontes XXVII. 203. 
8) Esaias Pufendorf : Bericht iiber Kaiser Leopold, seinen Hof und die 

osterreichische Politik, edito da Helbig. Leipzig 1862. p. 62. 



22 

sua residenza alla Favorita, 1
) ma torna a dominare dopo la morte 

di Claudia. 2) È donna amante della pompa e del decoro, dallo 
spirito vivace e pronto, dal discorso colto ed erudito 3

) che nel

l' intimità della corrispondenza famigliare abbandona la regale di
gnità e si burla delle dame tedesche, degli ambasciatori turchi, 
persino del predicatore. 4 ) Perchè sebbene religiosa tanto che si 

compone da sè stessa un libro di devozione quotidiana 5) do
vette evitare la bigotteria e preferire ai troppo lunghi esercizi 
di pietà i divertimenti della moda e dell'arte, preparando feste 
continue alla Favorita e occupandosi perfino a ricreazione spiri

tuale di pittura. 6
} Accanto a lei passa nella reggia poi, dopo 

Margherita Teresa, assimilatasi un po' alla volta all'ambiente, 
la seconda moglie di Leopoldo, nata da Anna Cla~dia de' Me

dici la quale dalla corte d' lnnsbruck dove pure artisti e poeti 

italiani trovano accesso e favore, reca un più vivace e rumo

roso temperamento a rasserenare l' umore serio dell'imperatore, 

regalata come era dalla natura di ragguardevoli doti di anima e 
di corpo assieme a una spiccata inclinazione all'arte. 7

) Pro ba

bilmente è al suo carattere di rinnovatrice che si deve la fon

dazione dell'accademia di Leopoldo 8) perchè dirigeva completa

mente il marito persino nelle faccende di governo così che l'am

basciatore veneziano Michieli riferisce che se avesse avuto vita 

più lunga avrebbe riformato i ministri e la corte. 9) Le succede 
a consolare la vedovanza imperiale Eleonora del Palatinato la 

quale benchè tedesca e benchè devotissima - così almeno la 
descrivono i biografi gesuiti - si assimila, come era toccato a 

1) G . B. Pacichelli: Memorie di viaggi - Op. cìt . III. 27. 
2) F ontes rerum austr. XXVII . Ascanio Giustinian p. 211. Do m. Con-

tarini 250. 
3) Relazione Marino Zorzi - Fontes rerum austr . XXVII 129. 

') G. B. In tra : Le due Eleonore imperatrici. Op. ci t. 635. 
5) An ton M ayer: Wienerbruchdruckergeschichte - Wien 1883 l 248. 
6) Charles Patì n: Relations historiques et curieuses de voyage -

Lyon 1676. 24. 
7) Relazione Michiele : Fontes re rum austriac. XXVII. 173. 

S) V. parte seconda. 
0) Relazione Fr. Michiele : Fontes rerum austriac. LVII. 174. 
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Margherita di Spagna, alla Corte e segue e favorisce i gusti este· 
t ici del marito cooperando in ogni occasione all'allestimento di 
opere e di balletti, disponendo della sempre inesauribile vena 

poetica e musicale dei rispettivi poeti e compositori cesarei. 

Ma vicino alle due Eleonore imperatrici bisogna ancora ag· 
giungere altri soggetti di altissimo rango cui risalgono contem· 

poraneamente le origini del periodo leopoldino cioè : l'imperatore 
ferdinando lll e il fratello arciduca Leopoldo Guglielmo padre 

e rispettivamente zio di Leopoldo l. 
È appunto sotto Ferdinando lll, l'appassionato compositore 

di musica, che a Vienna prende stabile dimora il teatro melo· 
drammatico e che poeti e musicisti cominciano a farsi onore e 

a procurarsi fama e ricompense. Egli stesso poi oltre che es· 
sere un ammirato~e caldissimo della lingua e della poesia ita
liana, ne era pure cultore fervente e assiduo tanto che pare, 

come dice il Tiraboschi, traducesse in volgare italiano le filip

piche di Demostene 1
). Egli è il primo imperatore romano dopo 

federico Il a compoi:re versi italiani giudicati dal Quadrio:!) di 
stile facile che il Crescimbeni fa notare perchè aborriscono le 
fantastiche e sregolate maniere dell'epoca. u) La sua attività fio

. risce verso il 1650 ma avrà continuato a poetare assieme alla 

moglie Eleonora fino alla morte che lo coglie come vedremo 
mentre aveva assunto assieme al fratello Leopoldo Guglielmo 
la protezione dell'accademia da questo fondata a Vienna. 4 ) Ma 

forse ancora più che il suo esempio Leopoldo segue quello dello 
zio, cui rassomiglia per gusto e temperamento.~) Allevato, da 
figlio minore, alla carriera ecclesiastica, pastore in parecchi ve-

1) G. Tiraboschi: Storia della letteratura italiana - Firenze 1812 VIII . 

363. Il Napione però nell'opera: Dell'uso e dei pregi della lingua italiana -

Milano 1830. l 225-226 attribuisce questa traduzione a Ferdinando I. 
2) Sa v eri o Quadri o: Storia e ragione d'ogni poesia ... tomo Il parte III 321. 
3) Gianmaria Crescimbeni: Commentarii della volgar poesia. - Roma 

1702 111 323-323. 

') V. seconda parte. Per Ferdinando III ancora Crescimbeni op. cit. 111 

308-309 e P . von Radics: Ferdinand 111 als Schriftsteller in Wienerzeitung 

1903. N. 233. 
~) N. Avancini: Virtutes Leop. Guill. arciducis Austriae - Antversiae 

1665 è una larga magniloquente biografia senza dati di fatto importanti. 
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scovadi e arcivescovadi aveva combattuto quale generalissimo 
degli eserciti imperiali più o meno felicemente, e dopo un periodo 
di governo in fiandra nel 1654 si era ritirato a coltivare gli 
studi prediletti. È una · natura eminentemente incline a ogni . ma

nifestazione di arte e di scienza, che come coltiva la filosofia 1) 

e la chimica 2) cosi raduna una magnifica galleria di quadri 8) e 

così si diletta a verseggiare in italiano, dando a conoscere <<oltre 
alla scelta dei sentimenti e alla felicità della condotta, un pie

nissimo maneggio della frase italiana e un egual possesso della 
lingua più purgata e cospicua• . 4 ) A lui si attribuisce dal Tirabo
schi 5) l'introduzione a Vi enna del teatro dopochè assistette a 
Mantova ancora nel1626 alla rappresentazione dell' <<Europa• di 
Baldovino di Monte Simoncelli, nell'accademia degli •Incogniti •. 

Dal 40 al 44, quando dunque gl'influssi italiani che stiamo 
registrando si facevano appena sentire, ha presso di sè il poeta 

Antonio Abati da Gubbio 6) che è si può dire il primo poeta ita
liano di corte fatto venire in sostituzione dell' udinese Ciro di 

Pers il quale aveva rifiutato l'offerta del principe. 7) Anzi dalla 

intonazione e movenze poetiche dell'Abati, al quale l'imperatore 

Ferdinando dedicava un madrigale acrostico 8) d' un italiano -

sentenziava il Carducci, che «tien qualche cosa d' imperia] sapor 
tedesco << 9

) derivano parecchi spunti dei suoi versi. 10) Nel 1656 
pubblica a Brusselles un volume di rime sotto il nome accade
mico di Crescente contenente pure ancora versi dell' imperatore 

1) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 10345. 

2) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 11135. 
3) A. Ilg: Kunstgeschichtliche Bilder aus O esterreich-Ungarn. op. ci t . 

cap. Erzherzog L. Wilhelm. 

•) Crescimbeni op. cit. l. 104-105. 
5
) Tiraboschi: Storia della letteratura italiana. VIII. 505. Nota. 

6
) Mazzuchelli : Scrittori d' Italia. l. 

1
) G . B. Liruti : Notizie delle vite ed opere scritte da Letterati del 

Friuli. Udine 1830. IV. 250. 
8
) Citato in Mazzuchelli e tra le poesie postume dell'Abati. 

9
) G. Carducci : Opere. Il. p. 151. Salvator Rosa . 

10
) Antonio Abati: Poesie postume. Bologna 1671. 
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Ferdinando, l'Occupato, e del generale Montecuccoli, il Distillato 1) 

e nel 1657 lo vedremo farsi iniziatore di . un'accademia italiana 

a Vienna. 2} 

Il giovine imperatore, specialmente dopo la morte del padre 

e dopo esser stato assunto al trono si lega ancor di più all'ar

ciduca, cui era già attaccato da fraterno consentimento d'anima, 
di pensiero e d'abitudini, nella caccia, negli esercizi di pietà e 

nei divertimenti del gusto. 3) 

Fino alla morte, avvenuta nel 1662, l'arciduca Leopoldo 

Guglielmo assieme alla cognata Eleonora e al nipote Leopoldo 

formano un eletto cenacolo che si apparta a poetare. • Questi 

giorni" scrive l'imperatrice vedova al fratello in una lettera nel 

novembre del 59, «habbiamo S. M. e S. A. et io fatti delli versi 
insieme; l'ordinario che viene, ve li volio mandare a V. A .. .. » 4 ) 

e nel dicembre dello stesso anno, che ha ricevuto per il giorno 

natalizio un sonetto dell'arciduca con musica di Leopoldo. 5) An

cora nel 1661 l'ambasciatore veneziano Aloise Molin ci rac

conta di queste loro ricreazioni parnassiane in cui giocherellano 

a far sonetti un verso per uno. 6
} 

Come appare nella vicinanza affettuosa di tali mentori l' im

peratore Leopoldo non avrebbe potuto esser altro di quello che 
fu, cioè assiduo cultore di poesia e d'arte italiana e mecenate 
splendido e ospite magnifico per quanti dalla penisola venivano 
a rallegrarlo del canto favorito se non si voglia ancora dal va
lore all' inclinazione ereditata dal padre e fomentata dall'aio suo 
principe Giovanni Ferdinando Porzia, al quale certo con giustezza 

1) Diporti dell'Accademico Crescente, divisi in rime morali, devote, eroiche 

ed amorose. - Brusselles - Oiov. Bonmartio 1656. dedicate a Ferdinando 

Ili • perchè sieno coperte dalle ali della protezione reale contro ogni critica 

tempesta che potrebbe cadere sulla nudità d'un stile che non porta seco osten

tazione alcuna come molto lontano dalla lingua nativa» V. Crescimbeni 1104-
105 e Il. Il parte 337. l 122, 339 Ouadrio l 225 e Il 321. 

2) Vedi seconda parte. 

") Relazione Sagredo Nani - Fontes rerum austriac. XXVII 32. 

+) In tra: Le due Eleonore imperatrici - op . ci t. 642. 
5) lvi p. 640. 
6) Relazione Alvise Molin. Fontes rerum austriac. XXVII. 48. 
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si attribuisce in questo rispetto decisa importanza. 1) Leopoldo 
certo meno di tutti si merita la qualificazione d' imbecille 

regala tagli da un letterato italiano,~) perchè, dalle testimonianze 

contemporanee che restano vediamo che ammira e pratica ogni 

ramo per così dire di scienza e d'arte con una competenza e 
un'abilità non superate forse da alcun principe di quell'epoca. 

Studia, come vedemmo, la chimica, dipinge in miniatura , 
lavora al tornio ,~) si occupa di storia naturale, di ottica, d'astro

nomia e d'astrologia,4
) s'intende di numismatica 5

) e d'ebreo, 6) 

frequenta diligentemente la propria biblioteca e vi si trattiene a 

conversare di studi e di ricerche 7) e perfino in viaggio si fa 

mandar dietro dei libri dal suo bibliotecario Pietro Lambeck. 8) 

D'italiano poi si occupa moltissimo. A parte la composi

zione di versi, la fondazione dell'accademia e il suo teatro per 

melodrammi sappiamo che è lettore costante del «giornale dei 

letterati » di Parma e di Venezia, 9
) che tiene in biblioteca privata 

parecchi libri italiani fra cui il Goffredo del Tasso, 10
) che studia 

storia da autori italiani.U) La qual cosa dimostra che la sua non 

era soltanto un'ammirazione formale, ma che era direttamente di

sciplinato da studi e preparato da buona conoscenza della nostra 

letteratura anche del passato. 

Durante il regno di Ferdinando III la lingua nostra gode 
puramente di predilezione personale solitaria, è con Leopoldo 

invece che essa si allarga a dominio generale su tutta la corte 

1
) Rink: Le ben und Thaten Leopold cles grol3en. op. ci t. 37. Universal 

Lexicon. Leipzig-Halle 1741. - Relazione Carlo Ruzzini . Fontes rer. austr . 
XXVII. 414. 

2
) Bernardo Morzolin: II seicento. Milano 1880. 56. 

~) C. F. Mémoires de la cour de Vienne. op. cit. 125-126. 

•) T . H. Karajan: Leopold l und Peter Lambeck - Almanach der kais . 
Akademie der Wissenschaften. XVIII 1868. 127. 

5) Rink: Leben und Thaten. p. 104-105. 
6) Rink : Op. ci t. 95. 
7) Karajan.: op. cit. 109-111. 
8) lvi 115. 
0) lvi 114. 

10) (vi 130. 
11) lvi 115. 
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e vi si mantiene a preparare gli spiriti per la poesia di Apostolo 

Zeno e Pietro Metastasio. Ora che tutti questi fattori d'indole 

generica, per la s toria e le tendenz e politiche, o individuali, per 

la speciale preferenza delle singole persone che esercitano, dato 
il grado loro, influenza assoluta, abbiano avuto un valore dinamico 

indiscutibile, importa soltanto parzialmente: l'essenziale è che in 
particolare modo morto l'imperatore ' Ferdinando III, di cui sap

piamo usasse già al principio del regno l'italiano d'ordinario e 

con gli ambasciatori 1), la corte di Leopoldo l ina lza e ammette , 

diremo, all'onore di lingua aulica l'italiano o seguendo il desi

derio preciso del sovrano o accordandosi mano a mano, perchè 

tutti conoscitori di esso, all' indispensabilità di comprendere i 

tanti altri italiani del luogo e per farsi da questi capire, o ancora 

per forza di moda, dalla quale come già si disse, al contrario del 
resto dell ' impero, era tassativamente escluso il francese. '1) 

E con molta probabilità saranno stati pochissimi isolati, ligi 

alla purità nazionale anche nella lingua, i quali , come un corti

giano d'allora si esprime, giudicassero tale fatto, dell ' usare cioè 

anche i tedeschi una favella straniera, una bassezza non riscon

trabile in nessun paese del mondo. H) 

L' imperatore Leopoldo, difatti, oltre a parlare comunemente 

l'italiano aveva più volte espresso il piacere che gli si faceva 
servendosi di questa lingua che gli ricordava in fondo della Ger

mania d'essere il capo del sacro romano impero 4 
), mentre cono

sceva naturalmente il tedesco, la qual cosa dice certo non senza 

parecchia esagerazione un suo biografo, pareva tanto più strana, 
in quanto il tedesco era quasi estraneo in Austria. ·5) 

Anche Eleonora Maddalena, principessa del Palatinato, per 

compiacere l'augusto consorte ave a dovuto rinunciare all'idioma 

patrio e parlare quello desiderato, sebbene ciò, non le sarà 

1) Relazione Renier-Zeno. Fontes rerum austiac. XXVII. 186. 
2) )oh. Burh. Menken : Leben und Thaten Leopolds l. Leipzig, 1707, 905. 
9) C. Guasti: Lorenzo Magalotti diplomatico. Giornale Storico degli 

Archivi toscani - Firenze 1861. V. 257. 

') C. F. Mémoires de la cour de Vienne . p. 93. 
5) Rink : Leben un d Thaten ecc. 94. 
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costato grande sacrifizio perchè fin dall'adolescenza lo maneg
giava bene. 1) 

E questo del resto era certo una necessità di relazione fra 

una parte della corte e l'altra, cioè gli italiani e i tedeschi, perchè 

quasi sicuramente, come il Magalotti, residente mediceo a Vien

na, 2
) tutti gli italiani non avevano potuto imparare il tedesco. 

A corte di Eleonora di Gonzaga era affatto ignoto: i camer

lenghi ricevono inviati sassoni e sono costretti a servirsi per 

l'occasione del francese e del latino a) ed Eleonora stessa li acco

glie con l' interprete accanto parlando solo italiano 4), perchè non 

sapeva il tedesco, sebbene frequentasse le prediche dell'agosti

niano Abraham a Sancta Clara 5), a meno che non vi andasse per 
curiosità e per devozione e a meno che le prediche, come ve

dremo, non fossero tenute in italiano. Lorenzo Magalotti riferisce 
nel 1675 che sta studiando il tedesco ma che «non v'è chi ab

hia viso e panni da galantuomo che non parli correntemente e 

perfettamente italiano, aggiungendo che il tedesco lo usano sol

tanto i lacchè, 6
) e d'altro lato l'inviato l. E. Passer informa 

la langravia Dorotea di Hessen-Darmstadt che si sta esercitando 

nell' italiano. 7) In tal guisa, seguendo la moda, molti avranno 

potuto spacciare nella favella corrispondente, tutto quello di mu

sica, di ballo e di belle maniere che avevano imparato nelle 

città universitarie italiane, dove certo non erano corsì a studiar 

solo scienze se i registri accennano fra i molti adolescenti per

sino uno di 12 anni iscrittosi per le lezioni di diritto. 8
) 

1) Leben und Tugenden Eleonora Magdalena Theresia. Wien 1721. 115 

e Silbert: Eleo no re riimische Kaiserin . Wien 1837 p. 90. 
2) C. Guasti : Lorenzo Magalott i diplomatico in Giornale Storico degli 

Archivi toscani . Firenze 1861. V. 256. 
3) J. J. Miiller : Entdecktes Staatskabinet - Siena 1716. Band Il. 

Eriiffnung VII cap. V. 147. 
4) lvi pag . 47. 
') Bericht cles Hessen-Darmstiidtischen Gesandten Justus Ebert Passer 

ii ber die Vorgiinge in Wien 1680-83 in Archi v. fiir iisterr. Geschichte. XXXVII. 328. 
6) C. Guasti : op. cit. V. 256-257 . 
7) Bericht cles gesandten J. E . Passer. Archiv. fiir iisterr. Geschichte. 

XXXVII. 328. 
8) A . Luschin von Ebengreuth. Oesterreicher an ital. Universitiiten. 

Bliitter cles Vereines fiir Landeskunde in Nieder Oesterreich. 1885. p. 518. 
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Oltre che nella conversazione, l'italiano è pure usitatissimo 
nella corrispondenza episto-lare. Leopoldo non solamente scrive 
occasionalmente al Montecuccolj,l) al re di Spagna 2) e al papa 
stesso, a) ma mantiene un lungo scambio di lettere con il cap

puccino M. D 'Aviano,4) frate che s1 diceva facesse miracoli, 

mandato dal pontefice con danaro di soccorso a predicare la 

guerra contro i Turchi nell' 86 5) e con il padre lppolito Ippoliti 
da Pergine,6) minorita conventuale, il quale fu per parecchio tempo 
a Vienna. Però anche le sue lettere tedesche sono picchiettate 

di parole, di frasi e di proposizioni italiane. 7) Pure l'imperatrice 

Eleonora Maddalena tiene corrispondenza con il d'Aviano 8) e 

con l'Ippoliti u) e in generale non pochi della nobiltà di corte 

1) Galeazzo Gualdo Priorato: Vita di Leopoldo Cesare, Vi enna 1670-74, 

Campori. op. ci t. passim. ~ Montecuccoli : Ausgew. Schriften. 
2) Briefe Leopold l a n Grafen Piitting - Fontes rer. austr. LVI. p. 83 

25 ottobre 1664. 
3) Michele Giustiniani: Lettere memorabili - Roma 1667, parte l pag. 

502 e Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenscha ften. Phil. 

Classe. Wien 1856. XXXIX 628-629. 

') Onno Klopp : Corrispondenza epistolare tra l'imperatore Leopoldo l e il 

cappuccino Marco d'Aviano- Graz 1888. Leopoldo parla generalmente degli av

venimenti dell 'epoca : paci, guerre, affari di Stato e di Chiesa e poco di cose private. 

Per il D'Aviano ancora : P. Norbert Stock : M. D 'Aviano Brixen 1899 con 

bibl iografia . 
5) Revue cles questions hisloriques. XXXIX. 136. 

G) Biblioteca Palatina di Vienna. ms. 14717. 206 lettere inedite auto

grafe dal 1680 al 1697. L'imperatore raccomanda persone, dà notizie da no

tizie delle guerre e dei suoi generali , dei propri esercizi di devozione ecc. 

- Per l' lppolito vedi specialmente P. Marco Morizzo: Scrittori francescani 

dell ' ordine di S . Virgilio - Trento 1890. p . 14, N.o 18 e G. A. Montebello: 

Notizie storiche della Vasulgana - Rovereto 1793. p. 397. 
7) Briefe Leop. l an Grafen Piitting : Fontes rer. austr. LVI-LVII e 

Briefe Leop. l an Wenzel Lobkowitz, herausgegeben von M. Dvorak- Archiv 

fiir iisterreichische Geschichte LXXX. 419-514. 
8) O. Klopp: Corrispondenza epistolare tra l'impera tore Leopoldo e il 

cappuccino M. D'Aviano op. cit. Eleonora dà notizie di famiglia, stato di 

salute, nascite, devozioni ecc. 
9) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 14855. 31 lettere inedite autografe 

circa dali' 83 in poi, la maggior parte senza da ta . L'imperatrice invita il frate 

a Corte, gli raccomanda i fratelli, gli chiede parole di preparazione per la 

comunione sua e di Leopoldo, gli manda medicinali e cibarie e perfino si 

consiglia per la balia ecc. 
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sogliano servirsi dell'italiano nelle loro lettere. 1
) Codesto uso 

della corte ha pure una conseguenza all'esterno, che cioè oltre 
alle varie relazioni stampate in italiano a Vienna fin dal 1637 
più tardi si aggiunge perfino un vero e proprio giornale italiano 
detto «Il Coriero ordinario» stampato dall'editore Hacque due 
volte la settimana, con decreto del 1671 e che contiene informa

zioni delle principali città dell'estero, relazioni parlamentari e notizie 

personali e di corte, continuato dal l. van Ghelen e ingrandito verso 
il 1700 da un «foglio aggiunto all'ordinario». 2) Per diretta ordina

zione della corte poi gli editori viennesi del seicento stampano 
moltissime cose italiane, specialmente libretti d'opera e testi di 
oratori. 3) 

Questo ambiente aulico viennese, plasmato nelle forme e 
per le cause come siamo andati fin qui mostrando, ha due istinti 
da seguire all'infuori delle cure di guerra e di politica, due abi

tudini opposte, la cui pratica si alterna secondo la stagione del

l'anno sempre egualmente e .cioè: il bisogno di compiere nei modi 

più evidenti e più solenni i riti di devozione tradizionali nella 

casa regnante che difendeva di nome e di fatto la cristianità e 

il bisogno altrettanto forte e altrettanto sincero di divertire sè e 

gli altri, quando i precetti ecclesiastici lo permettano, sia pure 
durante una campagna sanguinosa, una peste mortale o un pe
ricolosissimo assedio. 

1) Qualche esempio tipico: Il conte Oietrichstein al cardinale Bonvisi 

(Archeografo triestino 111 serie l v. 1905. 407). il principe Lichtenstein a 

Leopoldo l (S. von Bischoffhausen: Papst Alexander VII un d der Wienerhof 

- Wien-Stuttgart 1900 p. 96). Carlo di Lorena a Leopoldo l. (A. Arneth: 

Prinz Eugen von Savoyen. Wien, .1858, l, 450. 
2) R . Kink: Geschichte der Wieneruniversitiit - Wien 1854. v. l, Il 

parte 235. A. Mayer : Wienerbuchdruckergeschichte - Wien 1883 l 286 e 370. 
E . V. Zenker: Geschichte der Wienerjournalistik - Wien·Leipzig 1892. 21 
e 142. La biblioteca Palatina di Vienna conserva le annate 1677-1721 sotto 

il nome collettivo di •A visi italiani", però certo nel 1674 si stampava già perchè 

il residente mediceo G. Chiaromanni ne acclude una copia a una sua lettera 

(Archivio di Stato - Medicea - lettera 20 gennaio 1674). 
3) A Mayer: Wienerbuchdruckergeschichte. op. ci t. e Weilen. Zur 

Wienerteatergeschichte: Mitteilungen des iisterr. Vereines fur Bibliotheks

wesen. 1901. Anhang p. 2-4. 
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Ebbene tutte le feste sacre e profane godono senza di
stinzione di quel carattere e di quel tono italiano che ognuno 
dall'imperatore in giù cercava anche nei più insignificanti par

ticolari della vita di corte. 1) 

A parte l'osservanza rigida delle feste comuni minori si 
attende a santificare le altre più grandi con l'apparato più pro

prio e più ricercato che sia possibile. Così ancora dai tempi di 
Ferdinando Il, di cui si sa avesse un predicatore italiano ac
canto a uno tedesco 2) e di Ferdinando III vediamo che vige l'uso 

di farsene venire a commentare il Natale, l'Epifania, la Concezione 

della Madonna, l'Avvento e la nuaresima. Anzi finchè vive la 

matrigna Eleonora di Gonzaga. prediche e oratori si tengono 
nelle due cappelle imperiali di lei e dell'imperatore 4). 

1) Leopoldo, Claudia Felicitas, Eleonora Maddalena e molti dell' aristo

crazia erano ascritti alla •Congregazione della chiesa italiana• fondata dal 

gesuita Lamormaini confessore di Ferdinando III e professore all'Ateneo 

vi ennese: F. Salvadori: La congregazione nazionale della chiesa italiana 

Vienna 1891 p. 5-6, 10-11. 
2) Fontes rer. austr. XXVI. 103. - Mayer: Buchdruckergeschichte op. 

cit. l. 199 e 200 nomina un Cesare Nardi minorita· e un Sabino da Venezia. 

Sigismondo Cimarosto: Biografia sera fica degli uomini illustri del Francescano 

Venezia 1846 680 un Urbano da Polizio che sarà identico con il Tomaso da 

P. indicato da Stoeger: Scriptores provincire Austrire Soc. le s. Viennre 1856. 274. 
3) l. v. Heidenberg: Vermehrter Catalogus oder Register einiger Scri

benten aus dem Carmeliter-Orden - Miinchen 1746: Emanuele di Gesu Maria 

p. 224 (v. Mayer Buchdruckergesch. l 284) ed Eugenio da S. Giuseppe p. 227. 
4) Di Eleonora conosciamo : nel 1659-60 Zappata. In tra: Arch. sto r. 

Lombardo 635. op. cit. - Arch. di Stato Firenze. Mediceo - Vito Lepori 

nel 61 e nell' 80. {Arch. di Stato. Firenze. Medicea e ms. Biblioteca Palatina. 

Vienna 11666) 64. Cavallo {Arch. di · Stato Firenze) - 65, 68 e 69 Nobilioni. 

(Arch. di Stato, Firenze) - Caraccioli 66. (Arch. di Stato, Firenze e ms. 

7654 Bibliot. Palatina Vienna, p. 166). - 67. Avellino {ms. 7654. p. 195) -

Bozzoni 68 (ms. 7654 p. 248). - Conti 69. (7654. p. 303). - Strozzi verso 

il 75. (C. Guasti, S. Magalotti, Giornale storico degli Arch. Toscani IV. 
333) e Ignazio Savini pure verso quegli anni (A. Mayer Wienerbuchdrucker

geschichte l 280). Di Leopoldo restano pochi nomi incerti: Barsotti: C. Luc

chesini: Storia letteraria del principato lucchese - Lucca 1825. p. 28). -

Bonanni (Berichte und Mitteilungen cles Wieneraltertumsver. XXV. 153). 

Ventimiglia (A. Mongitore, Bibliotheca sicula - Palermo 1707 l 288) Deza 
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Certo questi predicatori e le loro prediche sono considerate 
molto di più di quelle dei tedeschi al servizio di Leopoldo 1) 

solamente per il fatto che predicavano in italiano. Sul loro esempio 

e secondando il costume della corte perfino l'austero Abraham 
à Sancta Clara, la figura più prettamente tedesca forse dell'epoca, 
predica in italiano nella chiesa degli Agostiniani. 2) l principi li 
tengono in grandissimo conto espresso altrimenti che con denaro. 
Leopoldo per esempio fissa le rime forzate in lode del padre 
Ventimiglia 3) e fa curare il padre Deza dal proprio medico 4) ed 
Eleonora raccomanda i suoi predicatori nientemeno che per un 

vescovado ai cardinali e perfino al pontefice ripetutamente, 5) co
sicchè per quei frati, semi ignoti alla storia ecclesiastica o let
teraria, deve significare la fortuna e la ricchezza l'aver potuto 
interpretare l' una o l'altra festa da vanti alle maestà con una di 

quelle concioni sacre, straripanti di imagini e di metafore, dai 

titoli strampalati e dai pensieri ancor più strampalati, che il sei

cento ci ricorda,6
) come sembra facessero dalle traccie che 

restano. 7) 

(Lucchesini op. cit. 30 e 78). Pino (Argelati Bibliotheca scriptorum medio· 

lanensium - Medio!. 1745. Il t . I. p. 1085.) - Ederi (ivi, l t. II. p. 569). -

Manaro (ivi, Il t. l p. 344). Zuanelli (Liruti - Notizie dei letterati del Friuli. 

op. cit. IV 486). 
1) Conti di Corte. Biblioteca Palatina. Vienna. 
2) Th. O. Karajan: Abraham à Sancta Clara. Wien 1867. - p. 14-16. 
3) A. Mongitore : Bibliotheca sicula - Palermo 1707. I. 288. 

') C. Lucchesini : Storia letteraria del principato Lucchese. op. ci t. 78. 
5) Biblioteca Palatina di Vienna, ] c~tere e decreti ms. di Eleonora di 

Gonzaga 7654, 166, 169, 256 Raccomanda il padre Caraccioli al card. d'Assia 

e al generale dei Teatini; il Padre d'Avellino al card. d'Assia 220, ai cardinali 

Rospiliosi e Azzolini 221 e al papa 219. 
6) A. Belloni: Il seicento - 409-417. 
1) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 11666. Accademia sacra del verbo 

distinta in 9 sermoni per l'aspettazione del parto di Maria Vergine tenuta 

da Vito Lepori, minor conventuale di Gorizia nel 1680 nella cappella di 

Eleonora e dedicata a Leopoldo I. l titoli delle parti dicono tutto: I. La 

Grammatica sopra il Verbo Declinato ; Il. La Rettorica sopra il Verbo Figurato ; 

III. La Logica sopra il Verbo concluso; IV. La Filosofia sopra il Verbo Ge

nerato ; V. La Medicina sopra il Verbo Sanante; VI. La Mattematica sopra 

il Verbo Circoscritto ; VII. L'Astrologia sopra il Verbo Sol in Vergine; VIII. 

La Musica sopra il Verbo Soprano. Tra fiori di citazioni senza numero ed 

1 
i 
l 
1 
1 
' " l 
l 
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Ma non questa è la loro importanza ai nostri occhi, sib
bene quella derivante dal fatto che essi erano direttamente stru

menti di propaganda italiana a corte. Infatti nelle istruzioni al 
cardinal Pignatelli, nunzio alla corte di Vienna, spicca la se

guente disposizione: «Le buona memoria del defunto imperatore 
(ferdinando III) curioso de Il' idioma italiano aveva in modo In

trodotta nella Corte cesarea la nostra lingua che quasi non si 
parlava di continuo con altra, onde i cavalieri a gara procura

vano di viaggiare in Roma e rendersi possessori di questa. Vo
stra Signoria procurerà quanto sarà possibile non solo di con
servar tale uso, ma ancora di dilatarlo, obbligando con termini 

gentili .sua maestà a frequentare le prediche italiane, procurando 

a questo fine che si predichi in alcune chiese e che vi sia nella 
corte un predicatore dei più valorosi che possa predicare in certi 
giorni più comodi a Cesare: ed è certo che da ciò se ne cava 

grande profitto, investendosi i Tedeschi pian piano di un' incli

nazione verso la nostra Nazione.• 1) 

Documento notabilissimo se si vuole stabilire nei termini 

maggiormente precisi il numero e la potenza degli influssi eser

citati dall'estero sulla corte divenuta oltre ogni supposizione degli 

interessati se pure nell'esteriore italiana. La rigida e larga de

vozione di essa corte effettua per tal maniera un legame ancora 
più stretto con Roma, madre dell' impero e per essa con tutta 
l' Italia, della quale Vi enna è in quest'epoca e per lungo tempo 
ancora un eco lontano ma fedele nelle manifestazioni più elette 
della vita, nella poesia e nell'arte. 

A c~lebrare ancora degnamente le solennità sacre annuali 

l' imperatrice Eleonora aveva introdotto a Vi enna gli oratori 2) 

che si tengono regolarmente per Natale e per Pasqua dai più 

errori di ortografia il padre Lepori declama che Cristo è un libro misterioso, 

scriptus intus et foris, dentro con lettere di gloriosa Divinità e fuori d' Huma

nità innocente (12 a), oppure che è il Gran Sacerdote nel santuario del Ventre 

di Maria Vergine (13 a) e avanti di questo modo. 
1) Segreti di Stato dei principi d' Europa rivelati da varii confessori a 

beneficio comune di tutti quelli che maneggiano affari pubblici e per soddisfa

zione dei più curiosi. - Bologna 1671-76. Il. 51. 
2) Relazione Sagredo Nani - Pontes rerum austriacarum XXVll. 32. 
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differenti soggetti. 1) Naturalmente questi oratori sono soltanto 
italiani; e italiani sono pure quelli fatti eseguire davanti ai prin

cipi dalle Madri Orsoline le quali ignoravano I' italiano. 2) 

Pare però che le funzioni religiose non concedessero quel 
divertimento c ha tutti desiderano 3) e che esclusivamente le feste 
profane potevano dare. Le quali sono le più grandi e le più belle 
e le più lussuose che quella metà di secolo veda fuori d'Italia. 
Specialmente si apprezzano e si preferiscono quelle che riuni
scono il trionfo di tutte le arti: musica, poesia, pittura, ballo. 
Il teatro comico di prosa non giunge a · spassare il gusto raffi

nato di quella società di semidei la quale pretendeva gioie, donde 

tutti i sensi fossero solleticati da colori, ritmi e melodi-e; e minime, 
al contrario di quanto avviene a Parigi e a Mònaco, sono le 

traccie a Vienna lasciate da comici vaganti. Si sa soltantò di 

un comico Andrea d'Orso che nel 59 e 60 dovette recitare com

medie in un teatro appositamente costruito sull'odierna Josephs
platz. 4

) 

Notizie esatte di altri comici non si possono dare se per 

assenza di altre testimonianze si rifiuta l'informazione del Ric

coboni secondo la quale Francesco Calderoni detto Silvio e Agata 
sua moglie detta Flaminia ebbero l'onore di recitare davanti al

l'imperatore Leopoldo.5) Ma in cambio si mettono in scena comme
die in famiglia, dai paggi e cavalieri di corte: nel 1666 un gruppo 

di italiani imprende a rappresentare commedie all'improvviso 

1
) Weilen: Zur Wienertheaterges~hichte - op. ci t. dà ièelenco dei 

titoli conosciuti. 

~) Diario di Vienna di L. Fondra - Programma del ginnasio di Zara 

1896-97. p. 36. 
3) Nel 1661 il residente mediceo O. Chiaromanni scrive che il tempo 

è noioso per i troppi oratori: Archivio di Stato -Firenze - Medicea 1661. 
1) Conti di Corte. ms. Biblioteca Palatina di Vienna 1659-60. - Par 

!ano del fatto senza nomi il rappresentante del duca di Modena a Vienna, 

Giovanni Pierelli (L. Olivi : Corréspondance d'un répresentant du due de 

Modène à la cour de Vienne 1659-1660. Revue d'Histoire diplomatique. Paris 

1888. II. 578). E il fiorentino Chiaromanni (Archivio di Stato - Firenze -

Medicea). Questo Andrea d'Orso non è compreso nel Dizionario dei comic 

italiani di Luigi Rasi - Firenze 1897. 
5) Louis Riccoboni: Histoire du Théatre italien. - Paris 1730. l 75. 
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due volte la settimana; 1) e quasi certo tutte quelle cose di 
cui abbiamo notizia vengono eseguite da codesti attori improv
visati. 2) Caratteristica assai è una commedia rimastaci 3

) la quale 
da una lettera che vi è letta, dalla scena e dal prologo s'in
tende recitata in presenza dei sovrani nel 1676. s· intitola "Stra
fuino imbrogliato nei stravaganti amori e tamburino per dispe
razion» ed è composta di varii dialetti. Il dottore parla il bolo

gnese, Strafuino il bergamasco, Pantalone il veneziano, la serva 

un gergo tedesco-italiano, e gli altri il più bel toscano seicen
tesco pieno di stranezze e svolazzi pesantissimi, tutti poi d'ac

cordo sciorinano una dopo l'altra le meno socievoli volgarità e le 

più aperte sconcezze. Da essa noi possiamo figurarci quale do
veva esser la conoscenza della nostra lingua a corte così che 
si potevano seguire intrecci d'azione comica anche traverso le 

difficoltà d' un dialogo in vernacolo differente, mentre ci meravi

gliamo meno per la sfrenata licenza degli attori e per la condi

scendente tolleranza degli spettatori, perchè sentiremo dire da

vanti a Leopoldo, che pure assisteva ogni mattina a tre messe4 ) 

cose ancora più sboccate dagli accademici e perchè a Roma nel 

palazzo di Cristina di Svezia gli stessi cardinali assistevano a 
commedie sporchissime.5) Del resto è carnevale, quando si dimèn

ticano le genuflessioni e ci si affanna a divertirsi nel miglior 
modo possibile succeda all'esterno quel che può succedere. 6) 

Per tal cagione quanto trionfo celebrano poesia e musica ita

liana entro all'ospitale corte di Vi enna ! 

1) Archivio di Stato - Firenze - Medicea - Chiaromanni - 5 Feb

braio 1666. 
2) Weilen: Zur Wienertheatergeschichte: N.o 135, 160, 249, 353, 407, 

417, 420, 430, 465. Vedi ancora Weilen: Die Theater Wiens l. 100-101. 
3) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 10261. 

•) O. B. Pacichelli: Memorie di viaggi op. ci t. III. 23. 
5) A. Ademollo: l teatri di Roma nel secolo decimosettimo - Roma 

1888. 96. 
6

) Le feste si dànno regolarmente a onta delle guerre, della peste e 

dell'assedio. L' imperatore Leopoldo, pur rigido osservatore dell' etichetta, 

quantunque in lutto per Filippo IV, di Spagna assiste all'opera italiana -

Briefe an Orafen Potting - fonte& rerum au&tr. LVI - 27 ottobre 1605. 
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Nelle ville imperiali della Favorita, di Schonbrun, di Lus
semburg, di Wiener-Neustadt a ogni occasione s'inscenano opere, 
operette, balletti, serenate, servizi da camera. Nel 1675 Lorenzo 

Magalotti, al segretario Bassetti che gli aveva parlato d'un ri

sveglio musicale a Pisa risponde non invidiarlo per le commedie 
in musica •della quale chi si dilettasse per altro son sicuro che 
a mandarlo per un paio di mesi a questa corte gliene morrebbe 

la voglia per tutto il tempo della sua vita. Quanti servizi cre

derebbe V. S. che cantassero questi musici tra cappelle, servizi 
di tavola. oratori della settimana santa, commedie ecc. senza le 
prove ? Sopra ottocento. Oh vada a dire che sia possibile stare 

a Vienna e far capo a seguitare ad aver gusto alla musica» 1) 

annoiato e seccato da tanta esuberante produzione però con evi

dentissima esagerazione. Con esse si solennizza ogni avveni
mento mondano e ogni occasione segnata dal calendario: giorni 
natalizi, onomastici dei membri della casa imperiale, l'arrivo di 

ambasciatori turchi 2) gli inviati tedeschi H) e magari perfino la 
gravidanza 4 ) o l'uscita dal parto di qualcuna delle imperatrici b) 

fra una vera tempesta deliziosa di note e di versi che conti

nuano a risonare ricreando spiriti e sensi per molto tempo an

cora finchè si affiochiscono e si spengono, chiudendo il loro regno 

dinanzi ad altre epoche di nuovi uomini e di nuovi abiti. La mas
sima parte di codeste esecuzioni sono in italiano e soltanto ec~ 

cezionalmente qualche volta si cantano cose in tedesco, quasi 

sempre su traduzione dal testo italiano, e verso la fine del se
colo anche un'opera in francese 6

) e balletti con arie spagnuole 

e tedesche e francesi assieme a italiane 7
) ma è presumibile 

1) C. Guasti: Lorenzo Magalotti diplomatico, Giornale Storico degli 

Archivi toscani IV. 334. 

2) Archivio di Stato - Firenze - Medicea - 3 gennaio 1659. 

3) J. J. Miiller: Entdecktes Staatskabinet. op. cit. II. 174. 

') Weilen: Zur Wienertheatergeschichte N.o 119 p. 17. 

•) Weilen : Zur Wienertheatergeschichte. N.o 230. p. 30. 

') Oesterreichische Bausteine zur Kultur- und Sittengeschichte Briinn 

1903. 99. 

7) Biblioteca Palatina di Vienna mss. 16003 e 16004. 
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toccare sempre la preferenza e il primato all' italiano,1
) la lingua 

sonora di chi aveva creato il melodramma e l'aveva mandato 
per il mondo a trionfare in veste e in voce native. 

È ancora interessante constatare quale sia la partecipa

zione diretta dei principi e della corte pure a questa forma evi
dentissima di prodotto italiano, la quale deve con lo splendore 
dell'apparecchio scenico e dell'esecuzione diradare dall'anima il 
freddo e il grigio dell' inverno nordico con costumanze prese dal 

Meridione. V e diamo Leopoldo ballare nelle opere, 2) suonare il 

cembalo in orchestra, a) dirigere lui stesso l'orchestra/) e pochi 

giorni prima di morire accompagnare una cantata di alcuni no
bili. 5) Sul suo esempio mostrasi sulla scena il fratello Carlo, 6) 

la sorellastra Maria Anna, 7) il duca di Lorena, 8) Giuseppe erede 
del trono con la moglie Guglielmina 9) e spessissimo dame e ca

valieri della corte 10
) con un dilettantismo testimoniante quale 

onore e favore godesse ìl teatro musicale italiano a Vienna. 

Anche i soggetti trattati in questi lavori mostrano uno spi

rito italiano diffuso largamente sebbene i librettisti scrivano per 

comando superiore. Non solo gli argomenti sono tratti dalla storia 

romana e greca secondo l'uso, ma pure quei due soggetti tedeschi 

di cui si sappia sono eseguiti in italiano, come la Gundemberga 

1) Il residente mediceo Chiaromanni scrive il 7 marzo 1659 che si è 

data dopo una serie di italiane una commedia musicale tedesça con debole 

successo, così che ne risaltò la bellezza delle prime. 
2) Kochel : J. J. Fux Hofcompositor. Wien 1872. p. 22. - Bericht 

cles gesandten Passer. Archiv fiir éisterr. Geschichte. XXXVII. 279. 
3) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 16881: Gli amori di Clodio per 

Pompea 1669. 
4) Archivio di Stato - Medicea - 23. Febbraio 1668. Chiaromanni. 
5) F. Mencik: Die letzten T age Leopold l- Mitteilungen cles lnstituts 

fiir éisterreichische Geschichte XIX. 519. 
6) Reisetagebuch eines Franzozen in Nieder Oesterreich: Mitgeteilt 

von G. L. Monatsblatter cles Altertumsvereines in Wien VI. 1901 , N. 8, p. 81. 
7) W eilen: Zur Wienertheatergeschichte: N.i 80, 95, 101, 111, 138, 152, 158. 
8) Biblioteca Pala tina di Vienna, ms. 17912. 
0) Weilen: op. cit. N.o 4fJ7, 482. 

10) Weilen: op.cit. N.i 67, 80, 88, 89, 148, 244, 250, 260, 264, 266,271, 
272, 284, 325, 338, 360, 389, 416, 436, 44fJ, 477. 
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oppure 1) l' «Amazone corsara•, 2) rinunciandosi al tedesco perfino 
in quei singoli casi, in maniera che ne risulta una specie d' ibri
dismo artistico a chi tedesco snaturava con favella straniera mo

menti storici o leggendari della nazione, puramente per obbedire 
a canoni di gusto e di moda. 

Per mantenersi fedeli poi fino all'adorazione al tono gene

rale, in un servizio di camera, intitolato "le ore pomeridiane del 

Parnasso •, si figurano adunati nei giardini del Parnasso nelle ore 
pomeridiane assieme alle Muse Euterpe e Clio il Tasso, il Gua
rini, il Marini e il Testi 3) ricorrendosi di proposito quando la Mi
tologia e la Storia non bastino agli eroi della letteratura italiana. 
Ma prediche, oratori, rappresentazioni profane, teatro c-omico non 

bastano ancora a ritrarre come nell'intenzione dei principi la vita 
delle corti italiane: a gara si va in traccia di altre forze lette
rarie perché il quadro riesca esatto e completo. Così sull'esempio 
di Ferdinando 11_1 e di Leopoldo Guglielmo 4) vedremo fondare 

un'accademia italiana Eleonora di Gonzaga, 5) l'imperatore Leo
poldo,6) per le quali, come si direbbe oggidì «si prestano cortese

mente• tutti i migliori verseggiatori stabili o di passaggio a Vienna, 

dilettanti o professionisti, nobili o borghesi. Anzi la gara si ap

prende anche agli altri e noi troviamo il principe Auersberg 
egualmente fondatore di un'accademia italiana in casa propria. 7) 

Di fronte a questo stato di cose non faremo meraviglie 
a riscontrare quanta poesia sotto la protezione imperiale fiorisca 

alla corte Viennese, a cominciare dai più alti personaggi al
l' ingiù, da tutti che sappiano movere un paio di versi nei limiti 
e nei ritmi stabiliti dalle regole metriche. Le raccolte manoscritte 
di Vienna pullulano addirittura di composizioni di ogni genere 
e di ogni grandezza la maggior parte in lode dei membri di 

') Weilen: N.o 109. 
2) W eilen: N.o 446. 
3

) Weilen: N.o 341. Però le indicazioni sono date dal ~s. 16871 della 
Biblioteca Palatina di Vienna. 

') V. seconda parte. 
5) V. seconda parte. 
6

) V. seconda parte. 
7

) O. Chiaromanni, 19 Pebbr. 1660 : Archivio di Stato, Firenze, Medicea. 



Casa d'Austria o in festa per qualche avvenimento. Noti è 

ignoti di passaggio per il luogo lasciano traccie di questa poe

tica condiscendenza all' inclinazione generale. Perfino il cappuc
cino Marco d'A viano, l'asceta miracoloso, il predicatore della 
guerra santa contro il Turco avanzante, occupa le ore claustrali 
a scrivere versi per Leopoldo ') naturalmente sempre ben ac
cetti come tutti quelli che arrivavano fino al trono. Del resto 
questa diffusa versificazione poteva esser sostenuta da una vera 

miriade di autori venuti spontaneamente o per invito a provve
dere ai larghi bisogni artistici dell'ambiente dominato dalla spam

panante vegetazione del melodramma. Parecchi sono librettisti 
fatti venire a imaginare e a scrivere le favole da esser musi
cate dai Bertali, dai Sances, dai Draghi, dai Pancotti e dagli 
altri compositori minori di Corte. 2

) Essi si susseguono regolar

mente con il grado di poeti cesarei destinati a fornire tante 

opere e tanti oratori all'anno. 3) 

Troviamo dai primi anni di regno di Leopoldo Aurelio 
Amalteo da Pordenone 4) al quale succede Francesco Sbarra da 

Lucca, consigliere prima dell'Arciduca del Tirolo a lnnsbruck, 

presso di cui era vissuto dal 57 al 60. 5
) Egli servì fino al 68 

quando morì lasciando il figlio Filippo ben visto a corte da Ele
onora e da Leopoldo, alla cui accademia era ascritto. 6) Gli doveva 

1
) O . Klopp: Corrispondenza epistolare fra l'imperatore Leopoldo e il 

cappuccino M. d'Aviano. op. cit. p. 53, lettera LXI. 

2) Schwarz: Die Favorita, p. 38 con i documenti rispettivi . 

3) Una lista quasi completa è data dal Kochel (l. l. Fux Hofcompositor. 

p. 41) però compresi a nche quelli che lavorarono da lontano soltanto e i cui 

nomi figurano negli elenchi come per esempio del Lemene che non fu mai a 

Vienna ma solo era in relazione con Eleonora duchessa di Lorena (Vite degli 

Arcadi illustri. Roma 1708 l. 144 e ss). 

~) Mazzuchelli : Scrittori d'Italia - Kochel: Fux 40. - Figura per la 

pensione fino al 1690. 
5

) C. Lucchesini : Storia letteraria del principa to lucchese. op. ci t. 52, 

53, 57 - Kochel: Fux p 40 e F. Sforza: Fr. Sbarra e i suoi melodrammi 

per musica in Gazzetta letteraria. Torino, 1880, XIV. p. 34, 
6

) Seconda parte e ms. Biblioteca Palatina di Vienna, 7654, p. 487, 

lettere e decreti di Eleonora di G. 
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succedere il bolognese Gian Francesco Bonomi, 1) ma avendo 
questi rifiutato, l'impiego passò a Nicolò Minato conte berga
masco, per ben trent'anni cioè dal 69 al 98 occupato assidua

mente, il quale scrisse, per quanto si può sapere, 165 tra opere 
oratori e cose minori e fu membro dell'accademia dell'impera
tore Leopoldo fino alla morte. 2) Gli tengono dietro il napoletano 
Donato Cupeda che figura però fra gli autori fin dall' 83 perchè 
era segretario del maresciallo Carafa 3) e il vignolese Pietro 
Antonio Bernardoni. 4

) Ma questi non sono che i poeti ufficiali 
che appena cominciano il numero. Cè n' è ben altri d' oc

casione che partecipano volentieri dell'ossessione generale di 
guadagnarsi lodi e doni con composizioni poetiche. Troviamo 
per esempio qualcuno dei molti residenti delle varie corti o se
gretarii di ambasciatori e di nunzi che approfittano della bene

volenza imperiale e corrispondono alle differenti richieste offi
ciando da automi versificatori. 

Così vediamo il residente mediceo Felice Marchetti membro 

dell'accademia istituita dall'arciduca Leopoldo Guglielmo e poco 

di poi il rappresentante del duca di Modena, Giovanni Pierelli 
piu intento a occuparsi di rime che di politica. Scrive egli nel 

59 e nel 60 che attende a composizioni per il carnevale e per 
la quaresima e che non può riferire a lungo sugli avvenimenti 
del momento perchè l'imperatrice Eleonora lo obbliga a lavo

rare giorno e notte per un'opera da rappresentarsi nel natalizio 
dell' imperatore Leopoldo, opera che eseguita gli frutta una 
catena d'oro regalatagli dall'augusta impresaria. 5) E così an

cora seguendo l'esempio degli altri scrive cose teatrali l'abate 

Domenico F ederici da Fano, prima segretario dell'arciduchessa 

Eleonora, regina di Polonia e poi ambasciatore cesareo a 

1) Val eri o Zani : Memorie insignì e ritratti dei signori Accademici Gelati. 

Bologna, 1672, 215. 

' ) Kochel : Fux, 40 e conti di Corte . Biblioteca Palatina, Vienna. 

3) l si doro Carini : L'Arcadia. Roma, 1891, 467, e Kochel: Fux 40. 

4) Tiraboschi: Biblioteca modenese. Modena 1785. l 246. Kochel-Fux 40. 

") L. Olivi: Correspondance d'un réprésentant du due de Modène: 

Revue d'Histoire diplomatique Il. Paris, 1888, 578 e ss. 



Venezia 1} e Gian Luigi Piccinardi segretario dei caTdinali N erli 
e Marescotti, accademico dell'imperatrice Eleonora. 2} 

Pare davvero che allora il mestiere o l'arte del diploma

tico concedesse molta frangia di tempo libero da empire di 
esercizi parnassiani e che probabilmente quei diplomatici si pro
curarono stima con tutt'altro che con abili maneggi politici. 

Anche gli uomini di chiesa sembrano lasciare gli offici di 
vocazione e darsi alle ciancie in verso e in prosa: l' abate Fi
lippo Mario Bonini, detto seguace di Galileo, ascetico contro
versista, antiquario, storico, poeta, lirico, politico e l'abate ~) 
Giovanni Fontana 4 ) fanno parte dell'accademia di Leopoldo 

dove, vedremo si cadeva tanto e così leggermente nel lubrico 
e sconcio. Gli abati Pacobelli e Ximenes ancora sono dell' ac
cademia di Eleonora ·~ ) e quest'ultimo oltre a comporre il testo 

per qualche opera sa farsi direttore e attore in una comedia 
recitata a corte 6

); tutti onoratissimi tanto che un certo Michel

angelo Angelico Vicentino, che lasciò qualche oratorio e qualche 

panegirico ha l'onore di veder principi e cortigiani assistere alla 

sua prima me.ssa. 7) 

Leopoldo oltre ai librettisti ha ancora una categoria di 

letterati al suo servizio, cioè, seguendo le orme degli altri mo

narchi del tempo, gli storiografi, i quali non vanno dimenticati, 
primo perchè come fu detto la storiografia è la gloria del secolo 8) 

e poi perchè anch' essi si sdòppiavano di solito in poeti accade
mici o meno. Uno di questi è il Conte Galeazzo Gualdo Priorato 
da Vincenza 0

) curioso tipo di. soldato di ventura, . di scrittore 

1) Archivio storico italiano. 1847. V appendice 113. 
2) Fr. Arisi: Cremona literata. Cremona 1702-1706. III 121 e Pacichelli: 

Memorie di viaggi III , 189. 

") Spotorno: Storia letteraria della Liguria. Genova 1858. V. 100 e ss. 
•) Seconda parte. 
5) Seconda parte. 
6

) Archivio di Stato. Firenze- Medicea- Chiaromanni . Febbraio 1667. 
7) F. Angiolgabriello di Santa Maria (Paolo Calvi): Biblioteca e Storia 

degli scrittori Vicentini, Vicenza 1782. VI 120 .. 
8) D' Ancona-Bacci : Manuale della letteratura italiana - Firenze 1899. 

III 302. 
9
) F. Angiolgabriello di Santa Maria : Scrittori vicentini, op. cit, VI. 175. 
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tattico, di emissario politico, chiamato da Antonio Magliabechi il 
più grande storico del tempo 1

) il quale scrivendo la storia di 

Leopoldo parlò solo di guerre e di paci, dimenticando di tratteg
giarne la spiccata figura intellettuale, e che pare soddisfece me
glio spacciando roba grassa nell'accademia dell'imperatrice 

Eleonora e in quella di Leopoldo. Anche gli altri storici più 
noti, Girolamo Branchi 2) e G. Battista Comazzi 3) sono pure 
accademici di Eleonora e rispettivamente di Leopoldo. 4 ) 

L'imperatore ancora oltre a coprire del suo proteggente 
favore gli addetti o i volonterosi presenti a Vienna, aveva pronta 

la lode e la ricompensa anche per i lontani di cui gli perveni
vano le opere dedicate. 

Molti scienziati dell'epoca sono membri della sua •acca
demia naturae curiosorum• e molti poeti ricevono in dono da 
lui o da Eleonora di Gonzaga oggetti preziosi o persino titoli 

nobiliari. Infatti parecchi autori del tempo sono in relazione con 

la corte di Vienna e chi avrà fatto arrivare cose sue per mezzo 
di ambasciatori fino al giudizio dei principi 5) e chi avrà man

dato direttamente i proprii prodotti letterari con epistole dedi

catorie 6
) e chi ancora richiesto avrà eseguito incarichi, certi 

1) Calogerà : Opuscoli. Venezia, 1727. I. 363. 
2) Mazzuchelli: Scrittori d' Italia --- Aveva anche il titolo di poeta 

cecareo di Eleonora di Gonzaga ms. 7654. Biblioteca palatina di Vienna p. 44. 
3) Servì ben 29 anni l'imperatore prima come addetto alla flotta del 

Danubio e poi come storico. L'Oettinger: Moniteur cles dates, lo suppone 

milanese; ms. Biblioteca Palatina di Vienna 8232 e 12461 e Archivio di Stato 

Vienna - Collectio historica-politica-juridica, v. 33. 

•) Nei libri di Corte è annotato pure quale storico Giuseppe di Prata 

(V. Liruti: S cri ttori del Friuli V 486). 
5) G. Francesco Loredano: Lettere - Genova 1669. parte Il, 261, con

tiene una lettera di ignoto il quale si rivolge all' ambasciatore Alvise Molin 

mandandogli un dramma che dovrebbe giungere alle mani di Cesare. 

B) La Biblioteca Palatina di Vienna conserva moltissimi manoscritti di 

poesie inviate con epistole di dedica. Il marchese Francesco Maria Santinelli 

da Pesaro, al servizio di Cristina di Svezia scrive nel 76 (Michele Torti

gliani: Echo cortese. Roma 1680, l 199) che manderà a Cesare i primi dieci 

canti del suo poema, essendo impegnato per lettera e allude al •Carlo V ovvero 

Tunisi liberata• ms. della Biblioteca Palatina di Vienna 10081 che il 

Carini (Arcadia 376) attribuisce erroneamente al padre del Fr. Maria, Alessandro 

Santinelli. 



tutti di non lavorare invano o solo per la gloria tra i piccioli 
contemporanei. 1

) , 

Così si spiega il fatto riscontrabile nella letteratura sei
centesca che moltissimi odi, inni, epinici, panegirici, si scrivono 

in Italia per gli avvenimenti familiari e politici di casa Asburgo. 
l matrimoni dell'imperatore danno origine di una vera fioritura di 
componimenti di vario genere, e la nascita del figlio successore 

al trono move perfino le accademie dei Ricoverati di Padova 2
) e 

degli Infecondi di Roma 3) le quali •in corpore• riuniscono le loro 

composizioni e le mandano all'imperatore. 

Questa produzione d'occasione, basata su quanto fossero 

di pubblico dominio gli spiriti e i gusti della Corte austriaca,4
) 

culmina all'epoca dell'assedio di Vienna, memorabile nella let

teratura italiana per numero di opere infinitamente di più che nella 
tedesca. 5) È ben vero come fu detto che il Filicaia rappresen
tante massimo del genere non poteva poetare a caldo le lodi 

di Leopoldo e dell' assedio di Vienna, 6) perchè tutti a quel 

tempo erano freddi ricercatori di frasi, ma d'altra parte e c~rto 

che un'altra città assediata, dove non vi fossero principi e corte 
così vicini per inclinazione e per favella all'Italia, non avrebbe 

avuto l'eco vivissima che ebbe. 7
) 

1) Loreto Mattei, arcade Laurindo Acidonio, per ordine dell'imperatrice 

Eleonora volta in ecloghe il cantico dei cantici (Carini: Arcadia 447-448) 

ottenendo ringraziamenti autografi anche a nome dell'imperatore (Vite degli 

arcadi illustri Il, 174-175). 
2) G . Vedova: Biografia degli scrittori padovani. Padova, 1831, l 504. 

3) Biblioteca palatina di Vienna, ms. 10271. 
1) Il padre Giacinto Besuzzi parla in lode della casa d'Austria nella 

Chiesa della B V. presso S. Celso. (Argelati: Bibl. script. med. Il t. Il p. 

1950) e un certo dott. Gariboldo pubblica: Simmetria del perfetto Eroe, di

scorso fisico morale sopra l'Augustissima persona di Leopoldo l imperatore. 

Milano, 1662. (Argelati op. cit. II t II p. 1880). 
6) V . v Renner: Wien i m 1683 - Wien 1883. 452 
6) B, Morsolin: Il seicento. Milano, 1880, 56. 

1) Davvero varissima è la poesia d'occasione per l'assedio di Vienna, 

oltre alle odi e agli inni, ci sono i poemi epici di Domenico Antisari: Il Leo

poldo ovvero « Vienna liberata• - Ronciglione 1693 in 20 canti; «la Vienna 

difesa•, di quel Pierelli già noto, Modena 1693; pure in 20 canti •la Vienna 
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In tal maniera l'importanza dell'imperatore e dell'ambiente 

attorno di lui, secondo i fatti enumerati è duplice nella storia 

letteraria italiana, quella cioè di aver dato immediatamente, per 
opera propria e per proprio impulso origine a produzione poetica 
e quella, derivata in parte dalla prima, d'aver nel momento sto
rico, di cui era centro e cuore, dato materia di canto a quanti 

sentivano se non il giubilo delle feste di famiglia, ma un poco 
dell'epica grandezza dell ' estrema . battaglia che la cristianità 

aveva vittoriosamente impegnata. 

liberata», di Domenico David, Venezia 1684. In vernacolo: Gemini ano Ma

gnani : Bulogna jubilant-puema strampalà - in bolognese, Ferrara 1684. Giu

seppe Berneri: Il Meo Patacca overo Roma in festa pei trionfi di Vienna, in 

romanesco, Roma 1695. Lotto Lotti : Ch' n' Cerve! ... in bo!, Parma 1685 e 

perfino un'opera scenica di un milanese, Attilio Arrigoni (Argela ti , Script. 

med . Il II, 183): La schiavitù liberata, M ilano , 1683, e molte altre cose inedite 

sparse dappertutto . Notevoli i versi in italiano misto di tedesco. Biblioteca 

delle scuole italiane, 1884. 200. Per citare solo il più interessante. 



PARTE SECONDA 

Accademie e versi imperiali . 

. Accanto alle esecuzioni di drammi musicali italiani, le quali, 

abbiamo detto avevano luogo anche altrove, naturalmente non 
in tale numero e con tale insuperato sfarzo e cura come avveniva 

in Vienna, troviamo qui però, in seno alla corte, una forma di 

culto letterario specialissimo, non riscontrabile nelle altre città 

straniere, culto il quale contribuisce certo più e meglio del teatro 
a dare all'ambiente l'apparenza e la sostanza di vita italiana: 
cioè accademie italiane con la diretta protezione e partecipazione 
dei principi. Entro lo spazio relativamente non grande di mezzo 
secolo, dal 57 alla morte dell'imperatore Leopoldo nel 1705 ri
scontriamo le traccie di tre accademie: quella dell'arciduca Leo
poldo Guglielmo e dell'imperatore Ferdinando III, quella dell' im

peratrice vedova Eleonora di Gonzaga e infine quella dello 

stesso imperatore Leopoldo 1. 1
) 

Occorre subito premettere che codeste accademie non hanno 
il carattere e 1' importanza delle consorelle della Penisola, in cui 
si concentra gran parte della produzione poetica e scientifica del
l' epoca, ma che devono ridursi al valore e all'entità di piccoli 
tornei poetico-retorico-musicali per un circolo ristretto di persone 

e solo in periodi determinati. Anzi questa è la ragione principale 

1) Non potemmo sapere di più rispetto all'accademia del principe 

Auersperg della quale informa il residente mediceo Giovanni Chiaromanni nel 

Febbraio del 1660 (Arch. di Stato, Firenze, Medicea) . 



perchè soltanto s1 possa parlare di traccie e non si possa invece 
stabilire un principio di essa, un corso regolare di vita e un de

cadere con dati fissi di persone e di opere. È naturale quindi 
che di esse accademie si sia detto finora poco, anzi pochissimo 

e che quello pure contenga errori discretamente grossi e delle 

lacune di non piccolo momento. 
Cerchiamo ora di vedere quanto di esatto e possibile in 

ciò che esse furono e in ciò che esse produssero di storica

mente interessante se non di letterariamente prezioso. 
Procediamo per ordine di tempo. L'accademia dell'arciduca 

Leopoldo Guglielmo e dell'imperatore Ferdinando 111 è la sola 
di cui la storia abbia dato notizie fino a noi. Il Crescimbeni, 
parlando dell'arciduca Leopo l do Guglielmo, 1) cita una fondata 
a Vienna e detta dei Crescenti, la quale annoverava l' impe

ratore Ferdinando, l'arciduca, il generale Raimondo e Monte

cuccoli e altri personaggi di simil rango. La stessa cosa 

presso a poco è ripetuta dal Quadrio 2) che attribuisce la fon
dazione dell'accademia all'imperatore Ferdinando Il. Il Tirabo

schi 3) poi trattando nella Biblioteca Modenese del Montecuccoli 

sostiene esser questi stato inscritto con il nome di Distillato alla 

accademia dei Crescenti istituita da Ferdinando Il e dall'arci

duca Leopoldo Guglielmo suo figliolo. Tutti e tre i classici della 
nostra storia letteraria s'accordano sul nome dei Crescenti, er
rore che fu ripetuto da altri più tardi4) di cui anzi qualcuno cre

dette essere l Diporti del Crescente, la raccolta di poesie di 

Leopoldo Guglielmo già citata, una pubblicazione della detta ac
cademia dei Crescenti. 5) Non abbisognano ulteriori documenti di 
quanti seguono a far capire come lo sbaglio posa sul fatto che 

Crescente era solo il nome accademico dell'arciduca, nello stesso 

1) O. Crescimbeni: Commcntarii della volgar poesia -, Roma 1710. Il t. 

Il parte. pag. 337. 
2) Quadri o: Storia e ragione d" ogni poesia. Bologna 1739 - l. p. 112. 
3) O. Tiraboschi: Biblioteca Modenese - Modena 1781-86. v. III p. 287. 
') Cito i più comuni: Fabricius, Thesaurus Liter. i tal. - Lipsiae 1733. 

larckius: Specimen historire Ace. i tal. Lipsiae 1725 - Napione: Memorie del

l'Accademia di scienze di Torino, 1803. p. 667 e il Radics nelle notizie su 

Ferdinando III l. cit. Wienerzeitu~g. 
5) Michaud: Biographie universelle: Montecuccoli. 



modo che Occupato era quello dell'imperatore Ferdinando 111 e 
Immutabile, si vedrà più tardi, quello dell' imperatrice Eleonora 
e Distillato quello del maresciallo Montecuccoli. La questione 
se si tratti di Ferdinando Il o III è risolta già dal Tiraboschi 1) 

che riparlando dell'accademia la attribuisce decisamente a Fer
dinando Ili sottacendo il nome dei Crescenh~ e a ragione poichè 

se essa fosse caduta ai tempi di Ferdinando Il qualche indizio 
ci sarebbe certo rimasto. Ma è lecito supporre che Ferdinando Il 
in pien::t guerra dei tre n t'anni, quando ancora appena comincia a 

corle l'influsso italiano non avrà pensato a simili distrazioni let

terarie come dopo di lui il figlio . e il nipote. 

Per ciò che riguarda il nome se fosse vera la asserzione 
qui rivista, non si capirebbe perchè essa si sia chiamata dal 

nome accademico dell'arciduca, dei Crescenti e non da quello 
dell'imperatore cioè degli Occupati. 

Più tardi interviene ancora il dubbio sulla persona del fon

datore. Il Napione 2) cioè, mentre prima dice che l'imperatore F er

dinando III aveva fatto istituire l'accademia dell'arciduca Leo
poldo 8) loda all'abate Bettinelli per il culto della lingua italiana 

l'accademia dell'imperatore Leopoldo più splendida di quelle 
d' Italia, perchè composta di persone illustri di governo e di 

guerra e non di minuti grammatici, seguito poi su questo esempio 
dal C antù 4

) il quale nomina anche i membri di es sa. Però è fa
cile levarsi da questo apparente imbarazzo se, escluso Ferdi
n:mdo Il, concludiamo, come di fatto è, che le accademie furono 
due e precisamente una di Ferdinando III assieme al fratello Leo
poldo Guglielmo e una di Leopoldo. 

• l 
E ovvio comprendere che le vaghe notizie pervenute oral-

mente o da informazioni insufficienti sono la causa dell' indeci
sione che non fu nemmeno dissipata dal Laudau 5) quantunque 

1) O . Tiraboschi : Storia della letteratura italiana. Firenze 1812. v. VIII. 

parte II. p. 63. 

Il 245. 
2) O . Napione: Dell'uso e dei pregi della lingua italiana. Milano 1830. 

3) Napione : op. ci t. l 245. 

') C. Ca ntu : Storia degli italiani. Torino, 1856. V . 894. 
5) M. Landau : Die italienische Literatur am osterreichischen Hofe. 

Wien 1879.: si limita a citare i manoscritti delle sedute conservate e nomi

nare gli accademici. 
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desse primo materiale esatto traendolo dalle relazioni di sedute 
rimaste ci. 

Ma però la · verità completa su questo punto la ncav1amo 

dalle lettere del residente mediceo a Vienna abate Felice Mar
chetti,l) almeno intorno alla prima accademia, cioè di Ferdinando III 
e del fratello. 

Il 30 dicembre del 1656 scrive che l'arciduca Leopoldo Gu
glielmo, dovendo trattenersi a Vienna durante i mesi di camo

vale, ha fatto la scelta fra i molti concorrenti di dieci cavalieri 

italiani, di cui è il Marchetti stesso, per formare nel palazzo im

periale un'accademia di belle lettere, con l'aiuto e l'appoggio del
l' imperatore e dell' imperatrice e che al primo gennaio dell'anno 
seguente 1657 avrebbe avuto luogo la prima seduta. Pochi giorni 
dopo il 13 gennaio riferisce della seduta inaugurale per la quale 
fu data preferenza sopra i' consiglieri di Stato. Dice che gli ac

cademici leggevano, davanti le maestà, a un tavolo coperto di 

velluto rosso, che dopo i discorsi fece musica e si recitarono 
versi, tra cui madrigali di Leopoldo Guglielmo e del marchese 

La Fuentes e infine che c'era l'intenzione di continuare così 

per tutta la quaresima ogni domenica sera. Ma nel marzo dello 

stesso anno l'imperatore Ferdinando III ammala gravemente e 

muore ai primi d'aprile, l'arciduca giace pure ammalato, il Mon
tecuccoli parte per la guerra e l'accademia deve certo interrom
persi dopo un paio di sedute, per non rinnovarsi mai più. In essa 
secondo le due sole sedute · rimasteci 2) recitano discorsi e poesie 
il conte Montecuccoli, il marchese Mattei, il barone Vertemate, 
il barone Bucelleni, il conte Françesco Piccolomini, il marchese 
Gilberto Pio di Savoia, il conte D' Elci e gli abati Marchetti e 

Spinola, 3) alcuni cavalieri di corte danno un concerto e l' arci
duca dice o fa dire da altri due suoi madrigali. 4) Probabilmente 

1) Archivio di Stato. Firenze. Medicea. Relazione Marchetti. 
2) Biblioteca palatina di Vienna. ms. 10108. 
3) l nomi degli accademici sono dati inoltre dal Landau. op. cit. dal 

Cantù, op. cit. V. 894 dal Campori, op. cit. p. 330 dal Oalluzzi : !storia del 

granducato di Toscana. Livorno, 1781, VI. 283-284 e dal Carloni: Oli italiani 

all'estero Il. v. op. ci t. 

') I temi erano: I Se la bellezza deli' anima a quella del corpo pre

vaglia e II se la gelosia sia fomento o condimento in amore. Discorsi e poesie. 
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può leggervi suoi versi giovanili il matematico Geminiano Mon· 
tanari da Modena che sappiamo essere stato a Vienna verso 

quegli anni ;1
) poi tutto tace riguardo a essa. Ha breve vita, ma 

incontrastabilmente a quei tempi dovette godere di discreta fama 
se si afferma sul suo esempio esser stata fondata quella del 
Cimento a Firenze. 2) 

Però a codesta accademia nonostante qualche supposizione 

è quasi certo che l'imperatore Leopoldo, allora successore al 

trono, non partecipa in nessun modo. Prima di tutto il residente 
Marchetti non ne fa p!trola nelle sue lettere e poi nelle singole 
orazioni nessun accademico saluta, dopo l' imperatore e l' im

peratrice, lui re d'Ungheria, segno che non era presente. Inoltre 
il madrigale in lode degli accademici novelli è di Leopoldo Gt;
glielmo come scrive il Marchetti. 3) 

Forse in quell'epoca il giovane principe quantunque già di
ciassettenne, risentendo ancora dell'educazione monacale, prefe

risce, come registra un contemporaneo ,4 ) le conversazioni di 

uomini di chiesa alle pompose ricreazioni letterarie dei genitori e 

dello zio, oppure realmente era trascurato per l'età non ancora 

matura a codeste tenzoni verbose. Ne avrà invece sentito par

lare spesso cosi che più tardi darà principio alla propria acca

demia sull'esempio di questa trattato e su quello dell'imperatrice 
Eleonora di Gonzaga. 

L' imperatrice vedova tra il 59 e il 60 fonda in Vienna una 
specie di ordine femminile, più che una vera accademia, detto 
delle schiave della virtù che si compone delle più nobili dame 
di corte. Esse dovevano comparire ogni mercoledì davanti a Eleo

nora e recitare versi se presenti o mandarne per iscritto, se lon

tane. Fu appunto quel poeta diplomatico Pierelli di cui a tempo 

1) V. Zani: Memorie degli Accademici Gelati. Bologna, 1672. pag. 266; 

secondo lui ripete il Le ti: Italia regnante. Genova, 1676. III, 187; il Quadri o. 
op. cit. l. 112. 

2) Galluzzi: Storia del granducato di Toscana. op. cit. p. 283. 

") Stampato dal Landau op. cit. p. 11, che Io suppone di Leopoldo l. 
') Mémoires de M . De . .... pour servir à I'histoire du XVII siede, 

Amsterdam, 1760. Il tome. p. 25. 
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dicemmo, incaricato di rivedere gli statuti dell'ordine come lui 
stesso riferisce al duca di Modena Alfonso IV. 1) 

Naturalmente dovette trattarsi di cosa italiana perchè al

meno in quello scorcio di tempo Eleonora non conosceva il te
desco e lo stesso sarà stato del Pierelli. Ma di quest'ordine non 

è pervenuto altro indizio maggiore e non si può quindi stabilire 
di che genere fosse e chi ne tacesse parte e quali fossero le 

le opere. 
Forse esso restò allo stato di progetto e non ebbe seguito 

oppure l'ebbe tanto minimo da non trovar ricordo ulteriore. In

vece la vera accademia dell'imperatrice Eleonora cade alcuni 
anni più tardi, nel 67, senza però aver nulla da fare con quella 

di Ferdinando 111 e di Leopoldo Guglielmo della quale qualcuno 

- suppose fosse la continuazione. 2) 

Il primo gennaio di quell'anno il residente Giovanni Chia

romanni scrive a Firenze 8) "l' imperatrice Eleonora, la quale solo 
pensa a divertirsi fra virtuosi trattenimenti ha istituito un'acca
demia che si chiamerà degli 11/ustratz~ i quali ogni giorno festivo 
si raduneranno a servir S. M. e a far pompa del loro ingegno• 

Più tardi, il 29 gennaio o il 4 febbraio, aggiunge che l'accademia 

continua le sue sedute e che a direttore di essa fu chiamato il 

priore Ximenes. 4) Cristina di Svezia la quale già nel 1656 5) 

aveva dato principio alla propria accademia, germe primo del
l' Arcadia, di lui l' imperatore Leopoldo sarà ospite 6) pare s'in
teressasse molto di quella di Eleonora. Infatti fra altro scrive 
al Ximenes 7) •.•• «vous m' obligerez de m' envoyer tout ce qu'on 

fait et ce que se fera dans l'ac:1demie de l'imperatrice Leonore 
car vous me ferez passer d' agréables heures; je vous assure 

1) Corréspondance d'un réprésentant ecc. Revue d'histoire diplomatique. 

Paris, 1888. Il. 582. 
2) Oalluzzi op. cit. 284. e Campori op. cit. p. 331. 
3) Archivio di Stato - firenze- Medicea- Relaz. Chiaromanni 1667. 
') Autore anche di qualche opera; Eleonora lo loda raccomandandone 

il fratello al granduca di Toscana. Biblioteca Palatina, Vienna, ms. 7654. 
5) O. O. Priorato: Vita della regina Cristina di Svezia. Roma 1656, p. 283. 
6) lnnocenzo Carini: L'Arcadia. op. ci t. pag. 4. 
7) Arckenholz: Mémoires der Konigin Cristi ne von Schweden. Berli n, 

1751-90, IV. 47. senza data. 
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que tout sera beau, curieux et digne de la vertu et de l'esprit 
de cette illustre princesse, à l'estime de laquelle je répond avec 

sincerité, vous priant de lui rappelez toujours que je suis la 
personne du monde qui l'honore et l' estime de plus ..... ". Ma forse 
il priore Ximenes non aveva adempito scrupolosamente all' in

carico ricevuto perchè a una probabile preghiera della regina lo 
storico Galeazzo Gualdo Priorato le risponde da Vienna ne11668 1

) 

.... in quanto all'accademia istituita dalla maestà dell'imperatrice 

Eleonora poco se ne può discorrere, perchè appena tenutasi tre 
volte, successe l'incendio del palazzo, e dopo non si è più ra

dunata essendosi ritirata l'imperatrice come ha fatto tutta l'altra 

corte cesarea a Neustat, dove sono andati solamente quelli che 
sono obbligati di servirla. 

Alla fine, del corrente Cesare passerà a Lussemburgo 
per le sue caccie degli aironi e l'imperatrice uscirà qui fuori 

al suo palazzo della favorita dove vuole che si continui la 

detta accademia, quale è chiamata dagli illustrati. l problemi 
sono dati da S. M. a conditione che i discorsi si facciano con 
concetti allegri, intrecciati di vivezze moderne , tralasciando 

materie politiche e lo stato. Si tiene l'accademia in una grande 

sala; S. M. si mette in una sedia di velluto e in altre due si

mili a sinistra et al pari le due arciduchesse sue figliuole. Alla 
parte di queste per traverso alla sala, sopra diverse banche, 
una dietro all'altra si posano le dame. Dietro le sedie dell' im
peratrice et arciduchesse sono altre banche nelle quali pur si 

mettono le dame, e fra queste siede il principe di Lorena; 2) ma 
nella banca giustamente dietro la sedia di S. M. piglia il suo 

posto il cavallerizzo maggiore conte di Marade con quanti ca
valieri vi possono capire, che saranno sette od otto al più. Nel

l'altro lato della sala, verso la porta, non sono nè banche, nè 

sedie, e tutti stanno in piedi di qual conditione si siano et in 
confuso senza distinzione alcuna, lasciandosi a porte aperte en
trare nella sala tutte le persone civili . . 

1) Gaudenzio Claretta : La regina Cristina di Svezia in Italia. Torino, 
1892, pag. 413. Dai documenti inediti. La lettera è tratta dalla biblioteca del
l' Università di Montpellier. 

2) Carlo, duca di Lorena. 



-52-

Dirimpetto all'imperatrice si pone un tavolino e dopo aversi 
inchinato con profondo inchino alla Maestà Sua, fa il suo di

scorso, qual finito ritorna al suo prim<J luogo e subentra un altro. 
l musici coi loro strumenti ·si tengon dietro, et al fianco degli 

accademici, e prima e dopo i discorsi cantano canzoncine nuove 

et altri componimenti. Finiti li discorsi si leggono i sonetti et 
altre poesie. Gli accademici sono, poichè pochi degli italiani che 

sono qui sanno fare discorsi, e gli emblemi (?) tengono le loro. 

accademie a tavola le quattro o cinque ore al giorno col bic
chiere in mano. 

Il problema della prima accademia «fu sopra la solitudine»: 
fece l' introduzione il priore Ximenes fiorentino cavaliere virtuoso 

e di spirito. Discorse seriamente l'abate Pacobelli da Lugano 
che . si trovò qui ma poi è andato a Milano, e poi il Baroni fra
tello del padre Baronio gesuita, concludendo il Guadagni fioren
tino pur soggetto spiritoso. Infine S. M. fece leggere due sonetti 

esistenti in un libro di composizioni pratiche composto da un 
mio figliuolo e donato alla Maestà, e così in tutte le altre ac
cademie si è compiaciuta che si legghino due degli altri sonetti . 

Il problema della seconda accademia fu, <~in chi fosse maggiore 

costanza, o negli uomini o nelle donne del tempo antico•. Discorse 
il Baroni, il Branchi 1) il Ximenes et io ancora che impugnai 
la difesa delle donne benchè non siano tali discorsi della mia 

prof~ssione, non essendo qui mio figliuolo che è assai esperto 

in tali componimenti. S. M. mi costrinse con i suoi comandi di 
subentrare in suo luogo e convenni farlo, e come diedi più di 
ogni altro materia da ridere, così non vuolsi dar copia del mio 

discorso per non perdere il credito anç_he con quelli che non mi 
hanno sentito, dovendo tutti li discorsi stamparsi. 2) Nella terza 

accademia il problema fu «a chi piaceva più il carnovale»: discorse 

lo Sbarra, poeta insigne e quello che ha . fatto la grande opera 
in musica · che d_evesi recitare quasta estate, benchè già da venti 

giorni egli sia passato all'altra vita, il Baronio, il Ximenes, il 

1) Girolamo Branchi, lo storico di Leopoldo che prima era poeta di 

Eleonora. v. Mazzuchelli. Scrittori d'Italia e ms. 7654 nella Bibliot. palatina 

di Vienna. Lettere e secreti di Eleonora, pag. 44. 
2) Non è stato possibile stabilire se davvero l'idea fu attuata. 
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Bianchi 1) et io pure, che similmente diedi occasiOne di maggior 
riso, perchè essendo tempo di carnovale dissi qualche cosa di 
grasso più che non si doveva et così terminò et andò a monte. 

La quarta accademia si doveva fare il giorno seguente all' in
cendio; il problema era •se devesi amare o odiare la morte• sopra 
di che ognuno s'era preparato. Questo è quanto sin ora è suc

cesso circa questa accademia, quale se continuerà non mancherò 
di ragguagliare puntualmente la Maestà Vostra ecc .... 2) 

E difatti pare anzi che davvero continuasse a sussistere 
ancora, sebbene minime ne siano le testimonianze in proposito. 
Tra i suoi discorsi accademici di quel Gian Luigi Piccinardi 3) 

che allora dimorava a Vienna e che poi passato a Varsavia sec
cava il povero Magalotti stanco di tanta poesia 4 ) il primo tratta 

del problema «che una dama può passar il tempo meglio in villa 
che in città• recitato nelle giornate accademiche della Favorita 
di Vi enna alla presenza dell'Augustissima imperatrice Eleonora 

e delle Serenissime Arciduchesse Bleonora e Maria Anna figlie 
di sì gran madre ecc. ecc., discorso da cui possiamo farci idea 
di quali fossero i gusti letterari degli ascoltatori e quali gli usi 

degli accademici. Il principio è questo: Ammutolisca la faconda 

loquacità delle Cetere cittadine, che non son io fra gli antichi 

combattenti Cretesi, che il suono delle loro armonie render mi si 
debba furiere di spettacoli bellicosi, quando sotto lo sguardo di 
più Amazoni destinato a presentar la giornata a chi parziale delle 

città, nimico si palesa delle ville, prenunziar gli dovrei la battaglia 

1) Sarà un errore per Branchi. Troveremo però un B!!rnardino Bianchi 

carpigiano, membro dell'accademia di Leopoldo, 
~) La lettera è datata dal 1678 m!l fu errore. Anzitutto l'incendio di 

cui vi si parla avvenne nel febbraio del 68. (V. M. fuhrmann: Alt und Neues 

Wien - Wien 1739 II, 937 e Geusa-: Geschichte der Stadt Wien - Wien 

1793, IV, 48 e Der Brand der Hofburg im februar 1668 in Bliitter des 

Vereines fiir Landeskunde in N. Oest. XXV, 153 e ss.); poi lo Sbarra morì 

appunto nel 68. (Lucchesini : Storia letteraria del principato lucchese op. cit. 

52, 53, 57). Inoltre si sa che il Gualdo morì nel 1677. (V. Pacichelli: Memorie 

di Viaggi, op. cit. III. 685.) 
3) G. L. Piccinardi: Discorsi accademici. Venezia 1672, con prefazione 

del 1669. 
4) C. Guasti: L. Magalotti diplomatico Giornale Storico degli Archivi 

Toscani V. p. 254. 
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con la melodia di Calami villerecci, giacchè furono questi negli 
Steccati di Marte Araldi alle Bellone del Termodonte. Pre
scritto il silenzio alle Cetere poichè fu a me destinata la gloria 

di dar principio a queste giornate erudite con gli crepuscoli del 

mio ingegno, mi conduco nell'Arena stimolato da inchinuione 
favorevole d'Augustissimi cenni, non da soverchia animosità pre
dominato per sostenere: Che una dama può passare il tempo in 
villa meglio che in città ..... » e dopo aver parlato di Romolo e 

Remo, del Lazio, di Giove, di Cuma, della Frigia. dei pennelli 

di Coo, degli Astrologi, del tempo, delle isole, degli orti, chiude: 

•quindi parmi sufficientemente provato che una dama può passar 
il tempo in villa meglio che in citi à: ma quando dubbiosa sem
brasse la verità della mia preposizione, non con tutto ciò che 

per evidente non l'acclami, mentre Voi gloriosissima Augusta in 

questa Villa vi siete eletto soggiorno, Voi che possedete la bel

lezza, m ::t pudica di V e nere, il Regno, ma benefico di Giunone, 

e la Sapienza, ma religiosa di Pali ade, ch'io per non render 
noiosa la villa, col mio cicalare, mi consegno a un ossequioso 
silenzio." Codesta girandola di parole che si dibattono in ogni 

punto della leggenda e della storia basta a far vedere in che 

consistessero gli spiritosi soggetti vantati nella lettera prece· 

dente del Gualdo: un accozzo di frasi una più reboante del
l' altra trattenute in periodi sconnessi e cadenti, segnati dallo 
stile corrotto del nostro più marcio seicento poetico. 

A quest'accademia dell'imperatrice Eleonora dovette ancora 

appartenere certo prima del 1672 il bolognese lnnocenzo Maria 

Fioravanti del quale si disse che fosse ascritto all'accademia dei 
Gelati di Bologna dopo aver fatto parte di quella di Eleonora 
d'Austria. 1) Però sul conto suo nulla sappiamo di meglio e pure 

ignoriamo con esattezza come e quanto continuasse l'accademia 
degli Illustrati. Naturalmente bisogna presumere che non cessò 
tanto presto, almeno dagli indizi che ci giunsero. Per esempio 

nel maggio del 1670 l'imperatrice concede all'abate Giovanni 
Pacobelli il decreto ufficiale di suo accademico lllustrato2) e nel 

1) V. Za ni: Memorie degli Ace. Gelati, op.cit. 287. Dice per errore dei 

Sollevati seguito dal Leti: Italia regnante, III . 132. 
2) Lettere e decreti di Eleonora di Gonzaga. Biblioteca Palatina di 

Vienna. ms. 7654, p. 46. 



settembre del 1675 dà il privilegio di chiamarsi poeta cesareo 

a Gerolamo Branchi Accademico Illustrato. 1) Inoltre il conte 
Gualdo in una lettera del 1677 al cardinal Barberini, 2) dove lo 
ragguaglia delle feste datesi in onore di Eleonora Maddalena del 
Palatinato, terza moglie dell' imperatore Leopoldo, scrive che nel 

Febbraio Eleonora di Gonzaga diede nel suo palazzo alcune ac
cademie alle quali concorse gran parte della nobiltà della corte.a) 
Ma dopo l'anno 1677 non si trovò segno di sedute ulteriori nè 
direttamente dalle relazioni di esse, nè iqdirettamente per infor

mazioni d'altri, perchè anche in genere di questa accademia non 

esistono verbali e nessuno nemmeno dei residenti toscani così 
minuziosi talvolta da registrare la purga di qualcuno, fornisce 

nuovi dati a quelli mandati dal Chiaromanni nel 67. Per cui in 
proposito nulla si può aggiungere presentemente. 

E passiamo ora finalmente all'accademia dell'imperatore 

Leopoldo di cui fino a tempo nulla si aveva contezza 4) e che 

pure è la più importante per durata e per le persone ascrittevi, 

sebbene eguale in valore per quanto produsse. Quella a cui vo

leva alludere il Napione,5) lodandola, non può esser altro che 

l'accademia del 1657. L'imperatore se per l'età giovanile non 

aveva potuto partecipare agli svaghi accademici del padre Fer

dinando e dello zio Leopoldo Guglielmo, avrà avuto a ben altro 

da pensare salendo l'agitato trono dell'impero. Nè molto potè 

1) Bibl. Palat. Vienna. ms. 7654, p. 44. 

~) G. G. Gualdo: Lettera al cardinal Barberini sulle feste del 1677. -

Vienna, 1677, p. 39. 
8) I temi erano: l Se amore deve esser solo o con rivali; Il Se abbia 

maggior forza ed efficacia in petto umano, per indurlo a innamorarsi, il canto 

di bella donna o il pianto per moverlo a compassione delle di lei sciagure; 

111 Se con dama amata devesi usar silenzio o parlare e IV Qual sia maggior 

pena in una innamorata dama, vedersi con improvvisa partenza lasciata dal

l" amato cavaliere o mirarlo sposo d" altra beltà. Con la l. acquista la data 

del 77 l" accademia senza data contenuta nell" elenco ·delle esecuzioni musicali 

del Weilen: Zur Wiener Theatergèschichte: Mitteilungen cles Vereines fiir 

Bibliothekswesen. 1901. Anhang p. 114. N.o 1009. 

') Primo fu il Laudau nella sua: ltalienische Literatur am osterr. Hofe, 

pag. 10-12; poi altre notizie aggiunse il Weilen nell" elenco: Zur Wiener 

Theatergeschichte, op. cit. 
6) Napione: Dell' uso e dei pregi, op. ci t. Il. p. 245. 
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contribuire a far attuare la prima moglie Margherita di Spagna 
straniera dapprima all'ambiente italiano che per lei abbiamo visto 

sfoggio un breve periodo spagnuolo di teatro di prosa. La gio
vane principessa invece che le succede, Claudia Felicitas del 

Tirolo, reca in tutto una nuova vita. Vigila corte e ministri, ap

presta feste di ogni genere, critica e satireggia, in una parola 

domina la corte del suo spirito vivacemente meridionale. Così 
appena sotto di lei e probabilmente per ispirazione in gran parte 
sua vediamo sorgere l'accademia anonima di Leopoldo l, acca-

' demia che comincia nel 1674 quando appunto è in fiore il gen-

tile dominio dell'imperatrice. 1) È lecito supporre che l'accade

mia avrà continuato almeno fino al 76 quando Claudia morì, però 
senza traccie. Gli anni che scorsero dopo il terzo matrimonio di 
Leopoldo poco si prestano a tali passatempi, turbati come sono 
da gravi sventure locali: nel 79 e 80 la peste distrugge a Vienna 

migliaia e migliaia di vite, nel 83 i Turchi circondano la città 

d'un formidabile vallo di ferro e di fuoco violato o rotto dagli 
eserciti liberatori di Sobreski e di Lorena. Così giungiamo al
l'anno 85 in cui cade un altro indizio dell'accademia. 2) Con la

cune di qualche anno trammezzo la possiamo seguire nel 93 3) 

e nel 98 4 ) e ancora deve sussistere alla fine del regno di Leo

poldo, perchè ne parla il biografo Rink 5) e perchè sotto Giuseppe l, 
che ne raccoglie per qualche anno l'eredità, la incontriamo nuo
vamente nel 1706 B) e 1708. 7) Però certo che con Giuseppe l 

decadde. Infatti gli indizi cessano completamente di segnare una 
·vita ulteriore. Più tardi, pare senza risultato, Carlo VI con l'aiuto 
di Apostolo Zemo tenterà l'esempio del padre e del fratello. 8) 

1) Il manoscritto 9954 della Biblioteca Palatina di Vienna contiene gli 

unici verbali delle sedute tenute nel 1674. 
2) Weilen: Zur Wienertheatergeschichte. Elenco N.o 257. 
3) W eilen: lvi. N.o 373. 

•) Weilen : lvi. N.o 445. 
5) Rink : Leben und Taten Leop. l. op. ci t. 94. 
6) Weilen: op. ci t. N.i 553 e 554. 
1) Allacci: Drammaturgia. Venezia, 1755, colonna 455-356. 

q) Appunto lo Zeno neìle sue Lettere, Venezia 1755, parla ripetuta

mente di questo progetto dell ' imperatore nell ' anno 1718. Vedi le lettere del 

10 Dicembre (II v. pag. 451 -452) e 31 Dicembre (II v. pag. 456). 



Se poi il carattere generale dei!' accademia per tuHi i 
trent'anni che durò, sia stato sempre lo stesso, cambiandosi so
lamente i vari suoi membri non si può con esattezza stabilire, 
perchè, si è già detto, mancano le basi, ma si può in compenso 
ricostruirla con abbastanza verità in funzione, quale era al prin

cipio, finchè visse Claudia Felicitas. Per~hè certamente sotto 
Eleonora Maddalena, principessa più ligia alla compostezza e 
alla devozione e meno libera nella vità mondana, certe scurri
lità e, diciamolo pure, certe licenze anche troppo grasse non sa
ranno state permesse. · 

Precisiamo, con l'aiuto dei pochissimi verbali di sedute che 
ci rimangono, 1

) l'ambiente. Dal tono generale dei discorsi e spe
cialmente dall'esordio di saluto e nel commiato di lode e d' au

gurio si intendono esser presenti l'imperatore Leopoldo, l'impera
trice Claudia Felicitas e una •serenissima principessa• la quale 

altro non può essere se non Anna dei Medici la suocera rispet

tivamente madre dei due sovrani. 2) Attorno o dietro i principi è 
radunata una corona di dame 3) e di cavalieri, forse in gran parte 

tedeschi.4
) 

Le sedute si tengono in qualche sala del palazzo di sera 5) 

e naturalmente nell'epoca spensierata e gaia di carnovale, 6) quando 
solo si pensa a divertirsi nel modo e nella misura migliori. L'an

damento di esse procède presso a poco così. Gli accademici 
ufficiali, perchè vedremo più sotto che ce ne sono degli altri, 
leggono davanti l'uditorio, 7) quasi sempre secondo ordine, d~~:p

prima i discorsi sul tema prestabilito. Finito il girone dei di
scorsi, segue un intermezzo di canto e musica tenuto probabil
mente, come vedemmo avvenire nell'accademia di Eleonora, da 
artisti di professione, egualmente intorno al problema proposto e 

1) ms. 9954. Verbali di cinque sedute comprendenti discorsi e poesie 

tutti inediti: 
2) Accademia l. Discorso l. N. Minato. 
3) Accademia III. Discorso l. N. Minato. 

') Accademia l. Discorso IV. Fr. de Tintori (e voi cavalieri Alemanni). 
5) Accademia III. Discorso V. O. Fontana. 
6) Accademia V. Discorso Il. Fr. de Tintori si propone •un discorso 

semicinico, giocoso, acconcio alli correnti giorni di Carnovale.• 
7) Accademia IV. Discorso l. Minato. 
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chiude la recitazione di «poesie mandat-e per far leggere dai 

virtuosi non accademici•. Pare fossero escluse le prestazioni poe

tiche degli accademici se si eccettui il Minato il quale anche 

per l'avvenire scrive le parole degli intermezzi. Egli è certo il 

caposaldo, la colonna dell'accademia: lo ritroviamo infatti anche 

nell' 85 e nel 93, mai abbastanza carico di lavoro, poeta cesareo 

veramente inesauribile. 

l suoi colleghi di torneo parolaio sono: lo storico di Leopoldo, 

conte Galeazzo Gualdo, che abbiamo conosciuto membro avven

tizio dell'accademia di Eleonora, l'abate Filippo Maria Bonini cap

pellano della stessa, un certo Giovanni Fontana, 1) e Filippo 

Sbarra figlio del poeta Francesco Sbarra, dei virtuosi non 

accademici che mandano poi i loro componimenti poetici per 

la lettura sono nominati un Domenico Signorini 2) un Cri

stoforo Pertusati 3) un Antonio E berti 4) quel ben noto Gian Luigi 

Piccinardi il quale trova modo di mettersi dappertutto, Bernar

dino Bianchi, agente modenese 5) e un Michele di Poggio luc

chese, u) dei quali autori si conservano una o più poesie di di

verso soggetto tutte dell'anno 74. 7) Chi sia stato poi ancora negli 

anni seguenti membro o virtuoso dell'accademia non si sa deter

~inare: forse un Carlo Draghi da Venezia, 8) non parente del mu

sicista A~tonio che era da Ferrara, accanto a Nicolò Minato. 

Verso la fine del regno di Leopoldo dal 1700 al 1705 deve 

aver partecipato pure lo storico Giambattista Comazzi di cui il 

1) Universal Lexicon - Leipzig Halle 1743 dice: incaricato di varie 

missioni dimorò a Vienna e fu accolto nell ' accademia dei cavalieri italiani. 

Fu vescovo di Cesena e scrisse cose di devozione. 
2) Ignoto. 
3} Nobile di Corte che viveva ancora nel1724. Kochel: T . l Fux p. 231. 

•) Ignoto. 

~) Tiraboschi : Biblioteca modenese l 272 e C. Campori. R. Monte

cuccoli ecc. op. cit. che lo suppone, p. 477 identico con un segretario estense 

in relazione con il Montecuccoli. pag. 477 e 459. 
6) Lucchesini: Storia letteraria del principato lucchese pag. 40. 
7) Mandano versi pure un Incognito veramente tale, un Incerto e un 

Occup.ato dei quali riparliamo più sotto. 
8) Weilen: Zur Wienertheatergeschichte. op. ci t. N.o 445. - L'Allacci 

nella Drammaturgia - Venezia, 1755. Indice; lo dice veneziano. 



Rink 1) afferma aver visto stampati componimenti letti d'inverno 

nelle accademie tenute da cavalieri e dame davanti all'impera

tore "in gebundener un d ungebundener italienischer Mundart•, 
e il vignolese Pietro Antonio Bernardoni poeta cesareo, con il 
quale sotto Giuseppe l'accademia continua a esistere ancora per 
qualche anno per poi morire definitivamente. 

Quanto all'opera o alle opere efimere di codesti accade
mici e di codesti virtuosi raccolti nelle aule imperiali sotto l' im
periale auspicio dei principi, se ci poniamo sfogliando a esami
narla con vista moderna, mai ci verrà con più opportunità di pen
sare a come un seicentista si esprimeva sul conto delle acca
demie e di ciò che in esse si creava~): «abbiamo più volte notato 

nell'accademie e in altri virtuosi ritrovi, che gran differenza è 
fra chi dice quello che in realtà crede, e chi parla e discorre 

quasi per ceremonia, come si suoi dire per essere stato richiesto 
a ragionare, o per acquistarsi con altro, cioè con la bella ma

niera e grazia, con l'eloquenza, con la bella tessitura di parole 
e con altre parti di dire, più che con la sodezza del soggetto, 

così creduto e stimato nella mente, onore•. Questo giudizio che 

doveva valere per la vertiginosa vegetazione di accademie dai 

nomi strambi in tutta Italia, vale pure, per l'accordo perfetto di 

idee e d'espressioni, per l'accademia di Leopoldo imperatore come 
aveva voluto rispetto le altre due trattate. Non erano è vero i mi

nuti grammatici disprezzatV) ma erano pur sempre i figli schietti 
dell'epoca, attivi nella forma letteraria più malsana. E se neces
sariamente, rispetto all'ambiente dove vivevano e alle persone 
per il cui desiderio componevano prose e versi, giungono a un 
interesse di notabilissima importanza, rispetto a quanto fecero, 

tolta ogni altra relazione rimangono nell'ombra del dimenticatoio 
che i posteri, critici giusti, hanno loro assegnato. 

Perchè adunque in paese e tra gente stranieri favoriscono il 
trapiantamento artificiale di usi nostri in nostro idioma ricordiamoli 

1) R. Leben und Taten, pag. 94. Difficilmente stampati a Vienna, forse 

sono le prose e i versi contenuti nell'opera •Filosofia e Amore• del Co

mazzi. Trento, 1711. 
2) Secondo Lancillotti: Chi l' indovina è savio o vero la prudenza humana 

fallacissima - Venetia, 1650, pag. 232. 
3) Napione: D eli· uso e dei pregi ecc. op. ci t. Il. 245 
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per un poco ed esaminiamo la loro opera lontana dal nostro 
spirito come dal nostro tempo. A questa mira le pochissime 
relazioni tramandateci basteranno oltre misura per quanto si 

debba deplorare assai ch'esse non sieno più ampie, perchè 

avremmo conosciuto se non altro prestazioni ignote di persone 

che hanno un nome nella letteratura.1
) 

Se i quesiti proposti differiscono parecchio fra di loro, le 
dimostrazioni di essi hanno però per molte parti una fisonomia 

eguale e monotona, quantunque sfrenatamente altisonante. 

Certo alcuni giorni prima venivano fissati dall' imperatore 
m modo che gli accademici o i virtuosi non solo avevano tempo 

di prepararvisi nella quantità del lavoro, ma pure avevano spazio 
di accordarsi fra di loro sul come. Perciò la tesi 'stabilita si 
dondola per tutta la seduta rispettiva come un pendolo d'orologio 
fra l'orazione di uno e dell'altro dei membri : l'uno dice di sì e 

lo dimostra alla sua maniera, il secondo di no e lo dimostra alla 

sua, il terzo nuovamente di sì e così avanti . 
L'interessante non doveva essere che cosa m11.i si diceva, 

ma il modo con cui si diceva, salvo il codicillo di dare all' in

sieme l'aria severa ed insieme elegante di un dibattito di filosofi 

e poeti. E questa non era che una tesi subordinata, un patto 

stretto fra gli accademici la quale però aveva in relazione con 

il tema principale. Ma intervengono nell'andamento delle singole 
concioni altre tesi individuali, soggettive che nessuno trascura 

e che anzi tutti praticano a proposito e a sproposito. 
Non ultima di queste è, per esempio, l'adulazione. Serpeg

giano di solito tra gli argomenti di prova complimenti e inchini 
verbosi che si imaginano profferiti con arcuare umilissimo di 

1) Il ms. 9954 della Biblioteca Palatina di Vienna contiene i Verbali di 

5 sedute del 74, tutte di una mano, probabilmente copia dei manoscritti degli 

accademici fatta per incarico dell'imperatore. l temi sono i seguenti : l Se la 

virtù nasca più dalla solitudine che dalla conversazione; Il Se sia più da · 

stimare nell'amante l'impallidire o l'arrossire alla presenza della dama; III 

Se prevaglia nelle dame vanità o curiosità; IV Qual sia maggior conforto di 

un amante, vedere il ritratto o leggere lettera di chi s'ama; V Se amore 

dovesse entrare in una corte quali' officio se gli convenirebbe. Più un altro 

discorso mandato dall'Incerto sul tema •se l'uomo sa d'esser desto o addor· 

mentato•. Complessivamente 31 discorsi. 
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schiene e accolti da compiacenti sorrisi dall'altra parte. Nicolò 

Minato 1), partendo dalla virtù, arriva pien di esaltazione ai me
cenati dei quali svolge una lunghissima distinta da Alessandro 

il Grande a Leopoldo Augusto, •il più saggio eroe della terra, la 

più perfetta idea della Monarchia•, Francesco de' Tintori «ar
rossisce del color della modestia come è l' insegna dei gloriosi 

monarchi austriaci • 2), Filippo Maria Bonini parlando del ritratto 
vuoi prender le mosse da •quello che ebbe il vanto di fare della 
più gloriosa Heroina dei monarchi» 3

) e ancora il Minato invita 
amore a entrare a corte di l ,eopoldo perchè già vi regna in tutto 

e in tutti e quello è il suo luogo. 4 ) E così so n tutti pronti gli 
altri quando non appena si presenti occasione d'ingraziarsi gli 

imperiali patroni con uno spunto di panegirico anche il più tenue. 
Un'altra particolarità di codesti signori accademici si è la fregola 
delle citazioni tolte da ogni banda nella mitologia, nella stori·a, 

nella filosofia, nella poesia, dappertutto dove si possa trar fuori 

un nome, un esempio di fatto più disparati a rassodare la pro
pria ragione dell'affermare o del negare. Disturbano tutti gli dei 
dei due sessi, tutti i semidei e gli eroi dell' antichità, tutti gli 

ingegni delle varie letterature. E qualche volta gli chiamano 
anche con nomi che non hanno mai avuti: il Gualdo si fa aiu

tare dal poeta Giaufre Prede) a sostegno al suo dire 5) e il Bo

nini cita a modello di prudenza il poeta Nenio6
) che dovrebbe 

esser il latino Ennio: tutti assieme poi vanno a gara mescolando 
Pitagora e Carlo V, Ercole e Dalila, Ero, Leandro, Cleopatra, 

Pallade, Flora, la Primavera, Lavinia, Lot, Panteo, le Baccanti, 

e il resto del ciarpame sedicente erudito pur di sfoggiare una 
sperticata conoscenza in ogni plaga dello scibile umano. 

Gli argomenti poi di cui le dimostrazioni si dovrebbero ras
sodare sono dello stesso stampo e dello stesso gusto. Mosè, gli 

1) l ace. l discorso. Minato. 
~) Il ace. Il discorso. 
3) IV ace. III discorso. Si riferisce a un'opera pubblicata dal Bonini 

dal titolo: Il ritratto panegirico della Sacra Cesarea, Maestà dell'imperatrice 
Claudia, Felice dell'Abate F. M. Bonini, primo cappellano d' H onore e consi
gliere dell'imperatrice Eleonora. Il ed. Macerata 1675 con prefazione del 1673. 

•) V ace. l discorso. 
5) l ace. Il discorso. 
6) l ace. III discorso. 



oracoli, gli anacoreti vissero in solitudine, dunque la virtù nasce 

lontana dal mondo 1) e invece il bifolco sparge il seme nel campo 

preparato e non nel deserto e quindi la virtù e promossa dalla 
conversazione, 2) oppure il corallo è amato dalle dame perchè è 

rosso, quindi è preferibile arrossire davanti a esse,3
) e al con

trario la pallidezza è la cenere del fuoco interno per cui è ne

.cessario esser pallidi. 4
) Paride decide per Venere vana e non 

per Pallade curiosa e allora è d'uopo concludere che le donne 
sono prima vane,5) e viceversa Poppea Sabina che si nascon

deva con il velo per osservare inosservata indica chiarissima
mente che esse sono prima curiose e poi vane.6

) Solo una volta 
il Bonini 7) il quale si difendeva dietro lo scudo di Platone contro 

un possibile rimbrotto perchè lui filosofo - e abate cappellano 
aggiungiamo noi - trattasse passioni d'amore, da gi-udice impar
ziale non sa decidersi tra la vanità e la curiosità e solo si limita 

a sconsigliare l'eccesso e nell' una e nell'altra. Ancora: le pieghe 

d'una lettera sono simbolo di doppiezza, perciò ha più valore il 
ritratto, solida tavola che un soffio non può muovere come la 

lettera, 8) ma d'altra parte più degne sono le sacre scritture dei 
simulacri di dio costruiti dagli uomini e allora bisogna ammettere 
che le lettere sono più preziose dei ritratti.9) 

Quando si tratta infine di occupare in qualche modo a corte 

Amore non riescono a trovare un impiego adatto e si sciupano 

i cervelli a pensarci: il Minato ne vorrebbe fare un interprete 
perchè Amore è veritiero, 10) il de Tintori, un cuoco, perchè di

spone di ferro e di fuoco, 11) e così di seguito il Gualdo, un 

maggiordomo dei matti12
) il Fontana, un maestro di cappella13

) lo 

1) l ace. l discorso. Minato. 
2) l ace. VI discorso. Sbarra. 
3) Il ace. Il discorso. de Tintori . 
4) Il ace. 111 discorso. Fon tana. 
G) 111 ace. V discorso. Fontana. 
6) 111 ace. IV discorso. de Tintori. 
7) Il ace. VI discorso. Bonini. 
8) IV ace. Il discorso. Sbarra. 
9) IV ace. 111 discorso. Bonini. 
lO) V ace. l discorso. 
11) V ace. Il discorso. 
12) V ace. 111 discorso. 
!a) V ace. IV discorso. 
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Sbarra un portinaio 1
) e infine il Bonini con buon senno, un con:~· 

sigliere dei principi.2
) 

Però tutte queste «pezze d' appoggio• appaiono soltanto de~ti
nate a costituire il sale della questione, perchè con altri elementi 

accademici e virtuosi prodigano a larga mano il pepe di genuina 
marca carnascialesca, così da lasciar indovinare facilmente quali 
dovettero essere le cose grasse dette dal Gualdo a gran gioia e 

divertimento dei presenti nell'accademia dell'imperatrice Eleonora. 
Il Gualdo appunto dovendo decidersi fra il ritratto e la let

tera racconta per esempio di una certa lettera fattasi interme
diaria di affetti tutt'altro che serafici fra un cavaliere e una 

dama, aggiungendo con un sottinteso peggiore della nuda verità 

quale sia lo scopo ultimo di tante belle parole in amore. 8
) Il de 

Tintori poi a sua volta, pure a proposito di amore narra di una 

storiella ultra boccaccesca, la quale ha corso ancora oggidì, di 
quel geloso cui il demonio in sogno reca un anello infallibile a 

preservarlo dalla infedeltà coniugale della compagna addormentata 

vicino, oppure di un padrone che chiama il suo cameriere solo 
per fargli sentire una musica di origine viscerale e della relativa 

bottata del cameriere e nega ad Amore il posto di paggio a 

corte causa certi desideri delle dame, espressi senza ritegno 
alcuno. 4 ) Le ingenue storielle delle matrone romane le quali pro
testarono perchè, - come si riferì loro per beffa, - il Senato _ 

aveva decretato due mogli per un marito solo5) oppure lo scherzo 
conosciuto di quel servo che, ricevuto dal padrone l'occhio di 
vetro, sta aspettando il secondo 6) pare non potessero divertire 
pienamente nè uditori, nè accademici, così che con tutta facilità 
e leggerezza si passava il limite minimo della convenienza per 

finire nelle cose più sboccate nonostante la bigotteria della corte 

negli esercizi di devozione. 
Dei pregi poi della lingua e delle perle seicentistiche in

castonate lussuosamente a piene mani è inutile parlare per non 

1) V ace. V discorso. 
2) V ace. VI discorso. 
3) IV ace. V discorso. 
') V ace. Il discorso. 
5) III ace. Il discorso. Fii. Sbarra, ripetuta dal de Tintori JII ace. IV disc. 
6) V ace. Il discorso. de Tintori. 
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ripetere giudizi già detti e non citare le metafore ailungate fino 
al trascendentale e i bisticci stridenti, soli arnesi d'arte de Il' epoca. 

Dopo i discorsi, dicemmo altrove più sopra seguiva una specie 
di chiusa per musica, un duetto dapprima in canto unito, poi se
parato e infine nuovamente riunito neila conclusione, la quale di 
solito mirava a stabilire un equilibrio, un accordo fra i difensori 
deii' una e deii'altra tesi, prima di continuar la seduta con la re

citazione dei versi degli accademici o dei virtuosi, 1
) 

La parte poetica deii'accademia, tolte le cantate di chiusa 

le quali accennano aile pastoreilerie arcadiche di più tardi trat
tenute come sono neii' andatura di piccoli versi, in quadro di 

madrigali o di canzonette, 2) presenta aspetti quakhe poco più 
moderati di ornamenti stucchevoli, che non sieno i discorsi pre

cedenti, benchè pure non scomparisca in loro compagnia. 3} 

1) È appunto dalle partiture di questi intermezzi cantati, conservateci 
alla Biblioteca Palatina di Vienna che ci è dato seguire la continuazione 
dell'accademia per gli anni di poi. Cioè nell' 85 (W eilen : Zur Wienertheater
geschichte, pag. 32, N.o 257, parti t. 16909 i problemi furono: )0 Se prevaglia 
alla probità della vita il genio o l'educazione; 11° Che cosa faccia perdere 
più facilmente ]' affeto: il tempo, la lontananza o l'ingratitudine; 111° Qual 
sia il più vero segno dell'amicizia; IV0 Se sia scusabile un cavagliere che 
per ubbidire la sua dama, ne offende un'altra; V 0 Se sia più glorioso il 
vincere un cuor indiferente o vincere uno prevenuto dall'amore d'altro so getto; 
Vl 0 Se un amante, che ha il piacere di vedere spesse volte la sua dama, 
dalla quale però egli sa di essere odiato, sii men degno di compassione di 
quello che, essendo lontano, senza alcuna speranza di già mai vederla, ha la 
certezza d' essere teneramente amato. Parole di Nicolò Minato. Per il 93 
(Weilen op. cit. p. 45, N. 373 part. 17926) conosciamo solo il tema della Il 
accademia: se un umore stravagante ami trovare un simile o vero un placido nell' a
more. Parole di Nicolò Minato. - Per il 98. (Weilen. op. cit. p. 53, N.o 445, 
parti t . 16027). IIl accademia: Se sia più doloroso il perdere la gratia della sua 
innamorata per la propria colpa o per l'altrui calunia. Parole di Carlo Draghi. 

2) A proposito ancora di queste bisogna osservare che la cantata per 
l'accademia di S. M. C. aggiunta dal W e il e n (Zur Wienertheatergeschichte 
op. cit. p. 7, N.o 21) nel suo elenco di esecuzioni seguendo indicazioni di altri 
(Kochel: fux, dal materiale Molitor della Biblioteca Palatina di Vienna) e 
attribuita all'anno 1654 può essere la cantata della prima accademia del 1674, 
la quale appunto incomincia come quella indicata • Vieni d eh vieni • con data 
probabilmente mal copiata. Il chè è possibile, perchè quel felice Sances che 
la musicò visse fino al 1679 (Schwarz: die favorita pag. 33 e nota. Così si 
esclude che prima del 1657 ci fossero accademie italiane a Vienna. 

3) Nel ms. 9954 sono contenute, oltre le 5 cantate, 37 poesie di vario 
metro e un distico latino di Bernardino Bianchi. 
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Il più di questi versi stanno in relazione con il trattato 
prima in prosa e lo continuano a svolgere, ma ve ne sono altri di 
contenuto staccato dalla tesi accademica, Nicolò .Minato dopo il 

girone dei discorsf nella prima seduta legge un suo sonetto per 
un nobile . fanciullo, ucciso dalle macerie d'un tempio crollato, com
mentandone la miserevole fine; il Piccinardi, il , quale fra i vir

tuosi dovette essere uno dei più assidui, manda delle quart/ne 
contro una gran dama che ingiuriò l'amante d'una sua figliola 

con il dirgli •cane,• dove riconosce appropriate tutte le buone virtù 
canine nell'amatore fedele; e a una bellissima Lucinda, che gli 
chiese che cosa fossero le stelle, sfodera un sonetto per descri

verle, cominciando dagli • occhi lucenti delle sfere d'Argo • e 
chiudendo con le •scimmie (edeli degli occhi• dell' interrogatrice, 

dopo esser necessariamente passato per •i moccoli ardenti del can
delier del Sole e per gli occhiali fini delle dee senili•: Fra questi 

componimenti che non hanno nesso con i quesiti accademici fa 

pure capolino l'avvenimento storico del giorno, introdotto .si ca
pisce per adulare accattando grazia : e chi rileva la sconfitta 

delle armi francesi, 1) e chi esalta contro i nemici la potenza del

l' impero che Cesare divide solo con Giove,2
) e chi infine, allu

dendo alle vittorie imperiali, narra come dalla tempesta del cielo 

Austro fosse schiantato il Giglio. 3) Le poesie sui temi proflo
sti si somigliano alquanto fra loro perchè non prive delle esage
razioni sonore dei discorsi. Però abbiamo detto il corredo 

d' infarcimento è meno vasto dato pure che gli autori non sono 

gli stessi di prima. Si cantano in brevi liriche le proprie prefe
renze per una o l'altra delle cose proposte o si raccontano i 

casi di Lidio 4) e di Arsindo 5) impalliditi davanti al loro bene, 
oppure si loda la curiosità fonte di conoscenza 0) oppure si afferma 
di non accontentarsi nè di lettere, nè di ritratti 7

) per poi ricredersi 

1) Bernardino Bianchi: distico latino. 
2) Piccinardi : sonetto • per gli affari di Oerma~ia• . 
3) Michele di Poggio: sonetto • all' apparire delle arme austriache i fran· 

cesi si ritirano di Germania• . 

*) Incerto •a difesa del pallore • II ace. 
5) Antonio Eberti • per il pallore• II ace. 
6) Signorini: ode per la- curiosità Ili ace. 
1) Incerto, madrigale: Amante che non si soddisfa nè di Lette·re nè di 

Ritratto, IV ace. 
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e scegliere la lettera e ripentirsi e decidersi per il ritratto 1) 

oppure ancora, dovendosi occupare Amore, l'Incognito lo propone 

Alchimista, mentre il Signorini protesta esser Amore degno solo 
d'impero e non adatto a posto di servo,~) quasi sempre in so

netti o in madrigali che hanno il piccolo pregio di compensare 
la pesante stramba erudizione rimpinzata senza ritegno nei di
scorsi. Così pure schivano del tutto le scollate argomentazioni 
di quelli; solo una volta l'Incerto dice che se fosse dama cre

der-ebbe il pallido amante francese insino agli ossi, cioè roso 
dal male che gli italiani dissero francese e i francesi italiano 3) 

mentre gli altri mantengono un tono di buona convenienza. 
Degli accademici e dei virtuosi nulla sarebbe da ag

giungere meno che per il suddetto Incerto che si scopre essere un 
personaggio importantissimo, quello anzi per cui l'accademia me
rita di esser specialmente ricordata. Egli fa leggere parecchie 
sue composizioni poetiche~) e dopo la quarta seduta un discorso, 

diremo così, fuori di programma sul tema «se l' uomo sa di es
ser desto oppure addormentato» . Ma versi e prosa non riescono 
ancora a dirci chi si celi sotto quel pseudonimo. 

Però verso la fine della quinta seduta appare recitato fra 

le poesie mandate per far leggere dai virtuosi il seguente ma
drigale dell'accademico Occupato in lode dell'Incerto «di cui fu 

letto un discorso nell'Accademia passata.» 

Al MONDO i RAI comparte 
Il tuo splendor o grande, e invitto Incerto, 
Et o che dorma, over che tu sia desto 
Di Lettre, et Armi il Merto 
Sempre riluce in Te : ne fia che questo 
Possa recar stupor: chè cinto il Crine 
Porti d'allori, e palme: E sia ch'al fine 
Ceder al tuo valor Marte si veda, 
E alla tua dolce Lira Apollo ceda. 

1) Incerto. IV ace. 
~) V. ace. 
3) Il ace. si loda il colore rubicondo come il più proprio a fan1i amare 

dell'Incerto. 
') Comples&ivamente dodici. 
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Ora dal primo verso del madrigale, traverso l'anagramma 
spezzato in due parole, oltre che per altre varie allusioni contenute 
nel resto si intende esser l'accademico Incerto Raimondo Monte

cuccoli, il maresciallo degli eserciti imperiali, una delle più belle 
personalità militari dell'epoca come pure una delle illustrazioni 

del nostro seicento scientifico, il quale allora dovette corrispondere, 
da lontano soltanto, al desiderio dell'imperatore di sentire r. el
l'accademia anche cose sul come si erano sentite nell'accade
mia del 1657. Che si tratti del Montecuccoli davvero si conclude 

pure dal discorso sopra nominato • se l' uomo sa d'esser desto 
o addormentato• accompagnato come è in margine da citazioni 
testuali di ogni specie scritte d'altra mano, cioè aggiunte dal
l' autore. Infatti questo corrispondeva pienamente all'opinione e
spressa di lui • di apportare le autorità nei propri termini · e 

nelle precise parole a ciò che il senso non resti nel volgarizza

mento punto alterato• e di metterle fuori di testo •poichè le varie 

lingue in cui gli autori scrissero, sparse per entro al raggio

namento, il renderebbero confuso e coll'interrompere il filo del 
discorso farian tante pietre d'inciampo al lettore.• 1

) Così noi ve

niamo a scoprire in continuazione a quella del 57 un'altra fase 

di attività accademica del grande modenese che come gli si 

ordina va a combatter i nemici dell' impero o torna a co~te a 
divertire sovrani e cortigiani con prose e versi, che sono da ag
giungere agli altri già noti suoi scritti negli intervalli concessigli dai 
doveri di guerra e dagli studi severi, a cominciare dall'ode per Gu
stavo Adolfo2) e a finire con il sonetto per la morte della moglie.a) 

Alla lode dell' Occupato l' Incerto, cioè Raimondo Monte-

cuccoli, risponde per le stesse rime cosi: 

Signor, il sol del tuo favor comparte 
Luce à i più foschi corpi, e i ne I' incerto 
Camin la via assicura, ei rende desto 
Chi dorme, e ispira il merto 
A chi per se non l'ha: porto lo per questo 
Sparsivi di tua man i fior sul crine, 
Ed in me nulla è al fine 
Che di tue grazie impresso non si veda 
E ne tuo' auspicy non rifletta, e ceda. 

1) R. Montecuccoli: Memorie - Colonia 1704. l. Prefazione a z. 
2) Stampato in Campori. op. cit. appendice. 
3) Stampato in AgostinQ Paradil;i - Elogio di R. M. Modena 177(), 
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Se consideriamo ora in quale stima e m quale grazia e in 
quale affetto fosse il Montecuccoli presso l'imperatore Leopoldo 1) 

il quale gli dava i migliori incarichi di fiducia in altre faccende 
ancora che non nella direzione suprema degli eserciti in pace 

e in guerra e se ancora attendiamo alla contenenza del madrigale 

inclineremmo a credere essere appunto l' imperatore Leopoldo 

l' Occupato encomiatore del diligente virtuoso nella sua ac

cademia. O.ualche indizio potrebbe offrire quella certa maldestra 

e bolsa andatura dei versi rincorrentisi in emistichi dall'uno 
all'altro o quel « Lettre» che salva il settenario da un allun

gamento zoppicante, facilissimi erron in chi non aveva la 

lingua che per educazione stratificata sulla tedesca e la la

tina. Se la - supposizione si posa sul vero troviamo così una 

prova maggiore di attività poetica nell' imperatore. Sappiamo dal 

Crescimbeni2) e dal O.uadrio 3
) che sebbene non si conoscessero 

robe sue stampate, pure a quei tempi presso parecchi .si con

servavano leggiadrissime canzonette scritte a penna cui egli 

stesso a volte metteva le note musicali •ricche di grazia, di vi

vacità e di brio e tanto adattate per la musica che qualunque 

facile rimatore italiano durerebbe fatica a farne delle più dolci 

e felici.» Certo bisogna assolutamente ammettere che Leopoldo, 

non si mantenne ammiratore e protettore passivo della poesia 

italiana, ma che anzi forse più di suo padre e di suo zio la col
tivò, senza tramandar nulla a mezzo della stampa, quanto invece 

avevano fatto ferdinando III e l'arciduca Leopoldo Guglielmo. 

Però delle varie cose attribuite a lui tutte forse appartengono 

appunto a quelli. Infatti è escluso che nel 1654, quando dunque 

aveva appena quattordici anni e quando appena incominciava a 

intender l' italiano scambiando qualche parola con l' imperatrice 

Eleonora/) potesse già comporre i versi per un oratorio della 

1) Leopoldo ed Eleonora di Gonzaga avevano persino tenuto al fonte batte

simale il figlio del Montecuccoli Leopoldo Filippo: Collezione autografi mss . 

nella Biblioteca Palatina di Vienna - Montecuccoli . Fase. 17. N. 22. 

~) Crescimbeni. Commentarii . op. cit. II. II. 35. III. 327. 
3) Quadri o: Storia e ragione d'ogni poesia. op . ci t. II. tom. Il part. 327. 
4) Relazione Giusti- Fontes rer . austr. XXVI. 397. 1654. 
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settimana santa conservatici a Vienna 1) i quali mostrano e nel 
maneggio del metro e nella scelta della rima un verseggiatore 
già pratico e maturo. Ed egualmente non dovrebbero esser suoi 
i «madrigali spirituali e profani di Sua Maestà Cesarea• pure 

conservati a Vienna 2) perchè sono tutti stampati oltre ad altri 
già nel 1668 dal Caramuel e riferiti a Ferdinando 111.~) Cosicchè 
del suo sarà andata dispersa per le mani di altri la più gran 
parte e non resta che la canzone donata dall'arcade Eglicone 

Messafico, cioè Alessio Sigismondo Thalnischer di Lubiana, al 
Crescimbeni 4) e il madrigale in lode del Montecuccoli, sebbene 

vedemmo che già facesse i primi tentativi di poesia assieme 

all'arciduca Leopoldo Guglielmo e all' imperatrice Eleonora già 
nel 1659.5) 

nuest' ultima invece ha lasciato traccie di una notevole as
siduita poetica, tutta fuori della sua accademia degli Illustrati 
come ricaviamo da qualche stampa dell'epoca o di poco più tardi. 

Già ancora quando era da alcuni anni moglie di Ferdinando 111 
visitando un eremo dei Carmelitani Scalzi assieme all'imperatore 
scriveva a un pellegrino versi incuorandolo a fuggire i diletti e 

a cercare le pene perchè «quello è ver gioire - Che nasce da 

virtù dopo il soffrire. 6) 

Forse pure intorno a quel tempo cade la composiZIOne in 
morte del predicatore Domenico di Gesu Maria non in forma ma
drigale come lo chiama il nuadrio 7) ma di strofe di se H e end e ca

sillabi, meno il primo, a rime baciate.8) 

l) Biblioteca Palatina di Vienna ms. 4270. Versi italiani fatti per la 
musica per il sepolcro della settimana santa - 7 aprile 1654. Intervengono 
cinque pe'ccatori, quattro pentiti e uno che si convertisce. 

2) Biblioteca P alatina di Vi enna ms. 9401 *) assieme altro contiene 
«Madrigali spirituali e profani di Sua Maestà Cesarea• senza altra indicazione 
con 9 componimenti di cui uno di Eleonora di Gonzaga. 

3) Joannis Caramuelis: Rytmica guae hispanicos, italicos ecc. versus 
metitur ecc. Campaniae 1668. Bibl. Marucelliana, Firenze. 

') Crescimbeni : Commentari i III. 327 v: Appendice. 
5) Prima parte. - Difficilmente scrisse a nche il testo assieme alla 

musica del ms. 18837-6, 7, 8, 9. Biblioteca Palatina di Vienna per gli anni 1655-57. 
0) Caramuelis Rytmica op. cit. - p . 66. v. Appendice. 
1) Ouadrio op. cit. Il. 32 - Crescimbeni III. 309. 
8) Riportato in Luisa Bergalli: Componimenti poetici delle più illustri 

rimatrici d'ogni secolo. Venezia 1726 e V. senza data. 



I O -

Come gli altri Eleonora aveva pure assunto un nome ac
cademico, cioè quello d'Immutabile sotto il quale scriveva. 1) Nel 

1677 raccontano il Gualdo 2) e il BoniniH) che girano due ottave 

per la morte della contessa Margherita Dietrichstein, moglie del 

Montecuccoli, dovute alla penna di una persona augusta che si 

cela sotto il nome di Immutabile, ottave che il Bonini pure 
riporta testuali e che naturalmente sono dovute certo all' impe

ratrice Eleonora.4 ) 

Ma questi rari e sparsi documenti per ciò che riguarda 

l' imperatore ed essa certo accennano seppur malamente a un 

culto diligente dei due principi verso la poesia nostra da ess.i 

non solo fatta: praticare nelle accademie loro ma pure personal
mente praticata e da quel che possiamo giudicare con certo 

equilibrio di mezzi in un'epoca nella quale la forma era tutto e 

di essa si cercavano ogni istante nuovi e più strani vestiti pur 

di meravigliare senza cercare commozione più profonda. Così un 

esempio di moderazione veniva anche da Vienna dove giungeva 

la poesia italiana dilagando per l' Europa. 

1) Weilen: Zur Wienertheatergeschichte op. ci t. p. 7, N. 22. 
2) Gualdo : Lettera al cardinal Barberini. op. ci t. 51. 
3) F . M. Bonini : Vita della contessa Margherita di Montecuccoli nata 

dei principi di Diechtristein. Vienna 1677. p. 127. 

~) V. Appendice. 



Appendice di versi inediti e rari 

Leopoldo l. Crescimbeni. - Commentarii della volgar 

poesia. Roma 1711. III t. p. 327. 

Amor, che stravaganza 
Meco usar ti prepari ? 
Due vaghi lumi risplendenti e chiari 
Son l'esca, onde s'accende il tuo bel foco, 

E tu contro ogni usanza, 
Forse gli ossequi miei prendendo a gioco, 

Vuoi, lasso, che il mio core 
Sol per cieca bellezza, or senta ardore. 

Bella è la face, 
Che mi arde e sface, 
Ma non mi accende, 
La fiamma è vaga 
Che il seno allaga ; 
Ma non risplende. 
Ah si t' intendo, o Pargoletto alato, 

Perchè tu cieco sei, 
Stimi farmi favor, se il sen mi tocchi 
·Per bellezza senz' occhi. 

A te simile è Clori : 
Tu colla benda vai 
Ella ha nascosi i rai ; 
Ambo senza veder, l'alme ferite. 
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Così lei in adamar 
lo mi potrò vantar 
Che per lo stesso amor 
Porto piagato il cor d' aspre ferite. 
Nè temerò d' amar senza mercede, 
Che se cieca è la fede 
Per la sua somiglianza 
Non può mai aver stanza 
Nel cieco ldol mio vago ; 
E di sua fedeltate io sarò pago. 
Di sì felice sorte 
lo ti ringraziQ Amor. 
Altri s-en viva in pene 
Per due pupille vive, 
Sempre per me serene 
Saran due Stelle prive 
Di luce, e di fulgor. 

Eleonora di Gonzaga. - Biblioteca palatina di Vienna. 

ms. 9401 *) foglio 6, ristampato in Landau : Die italienische 

Literatur am osterr. Hofe. p. 10. 

D'Amor le forze sono si potenti 
Ch' un Dio fanno patire 
Flagelli, spine, e stenti, 
E su un tronco morire . 
Ma questo è troppo ò Dio, 
Che tanto far tu vuoi per amor mio. 

Eleonora di Gonzaga. - loan. Caramuel. Rytmica. p. 66 

a Eugenio di S. Giuseppe Carmelitano Scalzo. 

Tu che a mirar v ieni 
Di quest' opache selve. 
l rivi, e giri ameni, 
Fuggi, fuggi veloce 
Il diletto che nuoce, 
Non ti paventin belve 

Cilicii o discipline 
Ch' avrai cose divine 
E quello è ver g101re, 
Che vien dopo il soffrire. 

j 

l 
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Eleonora di Gonzaga. Crescimbeni. - Commentarii. III. 
Roma 1711. 309 e Luisa Bergalli : Componimenti poetici delle 
più illustri rimatrici d' ogni secolo : Venezia 1796 I. 1!;)5. 

Servo fedele al tuo Signor, e Dio, 

Che zelo avesti del tesor dell'alma, 

Delle sante opre tue porti la palma ; 
Ma più tua carità, che accese il seno 

V eggio rapirti al ciel di gioia pieno ; 

Spiegar lingua non può, capir concetti 
Della gloria, che in Cielo hanno gli eletti . 

Solo Bergalli. - Componime11ti ecc. Venezia, senza data. 

Alma cristiana del Signor compresa, 

Che tutte consumasti l'ore e i giorni 

In opre sante, non fia mai che torni 
A provà in questa perègrina vita 

A rafforzar chi il cuore a Dio marita. 

Chè il Ciel non lascia andar chi in lui beato 
Vinse il nero fattor d' ogni peccato. 

Stanco viator che a pu:gna il passo muovi 
Contro il demon che sémpre ci contrista, 
L'esempio di quel cuor. sempre ci assista ; 

Chè la mercè che indarno qui ci asseta 
Ci toccherà lassù dov' ~è la meta, 

Non v' è · goder quaggiu che quell'agguagli 

E non patir che a quel goder s' attagli . 

Alito puro che sei detto santo 
Spirito e forma prima di sapienza 
Le infinite opre tue, ·che il mondo ammira, 

Amore e pace tengon come essenza ; 
E chi piange, e s' attrista, e chi sospira 
Chiamando te ritrova il suo conforto 

D' innocenza agli erranti eterno pc.rto. 
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Eleonora di Gonzaga : Vita della contessa Margherita di 

Montecuccoli dell' abate filippo Maria Bonini - Vienna 1677. 

p. 127. 

Sollievo che dal Cielo dà l'anima della Contessa Margherita 
Montecuccoli all' Afflittione del Marito . 

Ottave . 

A che piangi mio Core, e qual dolore 
T' affligge sì che non comprendi almeno, 

Che qua giù mai non può goder un Core 

Felicità, che lo contenti appieno: 
Ti svelse l'Anima mia dal tuo bel seno(?) 
Cessa dunque, ché t' amo, e non te] celo 

Sol per riporla negli eterni giri 
Ove Amante amerò senza Martiri. 

Sappi dunque, che t' amo, e non te] celo: 

Ond' in me havrai, e protettione, e aita, 

Acciò non erri mai la via del Cielo : 

E possi poi doppo la mortai Vita 

Unirti meco, e con ardente zelo, 
Vagheggiar la Beltà, ch' è in Dio Scolpita. 
Così uniti havrem qui su le nostre tempre (?) 

Amando in lui e noi godendo sempre. 

Accademia del 1674 ms. 9954. Biblioteca Palatina di Vienna: 
poesie del Montecuccpli . 

Per il proposto problema a difesa del Pallore . 

Scherzi poetici d' Incerto. 

A vanti il suo bel Sole 

Lidio giunse improvviso, 
E di pallor mòrtal tinse le gote ; 

Giurar lo fece Amore 
Ch' era la donna sua morte al suo Core. 

Lungamente digiuno 
Di quel cibo, ond' Amor l'Anima nutre, 
Mostrò nel suo pallor qual forza serba, 

Astinenza d' Amor è troppo acerba. 
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Impallidisce in Cielo 
Ogni stella, ove splenda il primo lume ; 
Ma nel Cielo d'Amore 
Chi regger potè mai 
Di sì bel Sole a ' i rai ? 

V el e n troppo potente 
Porta Amor ne' suoi dardi 
Lo beve '] cor co' sguardi : 

Un cor avvelenato 

Mostra il volto turbato. 

Impallidisce il vinto, 

E le perdite sue così confessa : 
Vincesti, o bella, hor nei trionfi godi 

Il mio Pallor non odi ? . 
Ma s' è ver che chi ama 

Alma non serba in seno, 

Vive sol l'ombra, e vive in altro petto, 
Altro color non" scelga Amante in sorte, 
Che il pall'l>r de la morte. 

Ace. del 1674. R. Montecuccoli. ,. 

La pallidezza. 

Sonetto. Incerto. 

Solea prode guerrier prigion d' amore 
Al veder la sua Dama, al suoi languire, 
E qual svenato in atto di morir~ 
Copriasi tutto di gelato horrore. 

Oh Dio, che antiperistasi d'amore 
Facea quell'arso petto irrigidire, 

Qual grandine in Leone abrividire 
Il giovin volto ove ridea bel fiore! 

Taccian per me di quel gran nume i fasti . 
Il rossor giusto di quei grandi Heroi 

Che cambiano in cannocchie Imperi vasti. 

Il nuovo caso ogn' altro par ch'ingoi. 
E che per vanto, e suo trQfeo sol basti: 

Che in tanto fuoco un si aggiaccia tra. noi, 
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Ace. 1674. R. Montecuccoli . 

Si loda il colore rubicondo e purpureo come il più proprio a 
farsi amare. 

Sonetto. Incerto. 

Con benda Rossa e con vermiglio aspetto 
Scorre Cupido da l' Occaso à l'Orto. 
E con gli strali e con la face accorto 
Ferisce e infiamma à l' huomo il volto e il petto. 

Il sanguigno color è il più perfetto 
Per arrivar di sue delizie al porto, 
Fra coralli e rubini ha il ver conforto 
Un cuor amante, e trova ogni diletto, 

Son Nutrity d'Amor e Bacco e Cerere 
Che fan gl' huomini pingui, allegri e rossi 

E fan danzar nel fin la Madre V enere. 

Di un smorto crederei (se dama io fossi) 

Ch' annuziasse il giorno della cenere 
E che fosse francese in sino à gl' ossi. 

Ace. 1674. R. Montecuccoli. 

La Pallidezza prevale al Rossore. 
Sonetto del medesimo. Incerto 

Pallide, ma pregiate in grembo a Theti 
Nascon da l'alba le perle innocenti: 
Ma se rosseggian il Sol co' rai cocenti, 

Piovosi porta i dì, mesti e non lieti 

Se s' accendono in Ciel Astri, o Pianeti 

Presagiscon sventure, e strani eventi. 
Ad un canuto amante e vezzi, e accenti 

Quant' è squallido più sono secreti. 

È d'Amor il Pallor fregio condegno, 
Come vessillo di Concordia, e Pace, 
Già che per tutto vuoi dominio, e Regno. 

Lo rossor, ch' è mutabile e fugace, 
L' accusa, ch'ebbro sia, o pien di sdegno, 

E le vergogne sue scopre e non tace. 
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Ace. 1674. R. Montecuccoli. 
A Dama, cui alla Vanità prevale la Curiosità, si dice, che cosa 

sia Amore. 

Sonetto. Incerto. 

Fili i vana non è; mio cor lo stra! e, 
Ben lo mostra, ch' invano in te non spezza, 
Fregio vii, pompa vana, aborre, e sprezza, 
Mendicata bellezza è troppo frale. 

Filli vana non è; nulla le cale 
Riso mentito, e simulata asprezza 
Quanto semplice, e pura è sua vaghezza 
Tant' hà sopr' il mio cor forza fatale. 

Curiosa io ben la scorgo, e i suoi begli occhi 
Han moto sol, che curioso fia, 
Han lampo sol, che curioso tocchi 

Curiosa mi chiede: Amor che sia? 
Dirò, ch'un Dio, che cieco i dardi scocchi 
Di Filli ne' bei lumi hor è la spia . 

Ace. 1674. R. Montecucc.oli. 
Amante che non si soddisfa nè di Lettere, nè di Ritratti. 

Madrigale. Incerto. 

Bel conforto mi dai, 
Amor non t' ho mercè 
Vuoi ch'il mio c or sia pago 
D'un foglio, o d' un' imago? 
Dimmi, chi mi fa fede 
Ch' unita con il cor la penna na 
A simular non sia? 
E' un' ombra la Pittura, 
Che predice al mio cor la sepoltura 
Una Carta, un Ritratto, io dico egli è 
Bona consolazione, e non per me. 
Se ') mio dolore è vero 
Come finto sollievo à me si dà? 
Chi così . vuoi goder buon pro gli facci 
Havrà genio di carta, o pur di stracci. 
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Ace. 1674. R. Montecuccoli. 

La lettera. Incerto. 

Forza d'Amor, d'Amore onnipotente 
Fe', che Dio s' invaghì di nostra terra 
E co' lo stral, che anche i Monarchi atterra, 

Ferillo sì che fu d'amor languente. 

Quindi è; che in mille guise impatiente 
Ardea quel cor d' incendiaria guerra, 

E quale Alfeo che penetrò sotterra 

Scender volea per la rapir repente. 

Tanto più ch'ella divenuta amante 
Chinato il capo e co' 'l ginocchio il tergo 
Il bramava in ruggiade, in pioggie, in piante. 

Quand' ei spedì dal suo Beato Albergo 
V es tito d' aure un Messagger volante 

Con breve lettera intitolata il Verbo. 

Ace. 1674. R. Montecuccoli. 

Si pente. Incerto. 

lo che per argomento onnipotente 

Il ritratto credei caduto a terra, 
E che con l' arte che gli errori atterra 
Dovesse il suo partito andar languente, 

lo stesso il campo cedo, ed impatiente 
Con qualche tregua finirei la guerra, 

Già che quando pensai hoste sotterra, 
Di me la vedo trionfar repente. 

Anzi di mia ragion già fatta amante. 
Par, che m' incalzi il fugitivo tergo, 

Minacciando la falce alle mie piante. 

Con dire (?) entrando in quell' Eterno Albergo. 

Dove han l'Aquile sole aura volante 

Non può essere. che un ritratto il Verbo. 

l 
· l 

l 

l 
l 

l 

l 

l· 
i 
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Ace. R. Montecuccoli. 
Si celebra la lettera amorosa di gran lunga superiore al ritratto. 

Sonetto. Incerto. 

Consigliera d' amor fida, e sagace 

È la lettera, imagine dell'Alma 
Che riducendo le tempeste in calma 
Si fa dei cuori esploratrice audace. 

A questa del Desio Nuntia verace, 

Ceda il ritratto pur, ceda la palma 
Che se di gemme non ha ricca salma. 

È sol finto color d'arte mendace. 

Dolci concetti, armoniosi canti 
forma la lettera in muta favella 
Con sue note vocali, e consonanti 

Amor, che regge melodia si bella 
Accordando dai Cori ogn' or distanti, 

Per lei diventa Mastro di Cappella. 

Ace. 1674. R. Montecuccoli. 
A un Amante lontano dall'Amata e più grata del Ritratto 

una di lei Lettera. 
Sonetto. Incerto. 

Arrivò dall' Amata un foglio amato 
In mano de l'Amante à l' hor ch' in mano 

Di lei l' effigie haveva e quasi insano 
Parlava à l' idol suo benchè insensato 

E alla penna, e al penne! volto, e applicato 

Lesse le note, e notò il volto humano, 
E sentendo, e vedendo in modo strano 
fra gl'inchiostri, e il color restò incantato. 

Ma al fin nel foglio, figlio affettuoso 
Di quella man, ch' in man tiene il suo cuore 

Trovò estremo contento, e ver riposo. 

E prevalser gli inchiostri a ogni colore, 

Benchè trattato da penne! . famoso, 

Guai vivi tratti di verace Amore. 
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Nel medesimo soggetto. - Incerto. 

Riceve un Vago di sua Bella absente 
La vaga effigie, e in un carta loquace, 

E s' una esprime il bel, che si gli piace 

Il favellar di lei ne l' altra sente. 

L' una il penne! gli mostra lei presente 
La penna in l' altra i suoi pensier non tace 

Di lei l' ombra ne l' una, e lei verace 
Ne l' altra è tutto spirito eloquente. 

Quella d' altrui, e questa è di sua mano, 
Quella l' arte formò, questa il suo affetto 
Qui i sensi son del cor, là color vano 

Si che aggradir il foglio egli fu astretto 
Più, che 'l ritratto : ch' ei se ben lontano 

Disse sua effiggie aver sempre nel petto. 



PARTE GENERALE 

Quando il presente studio stava per esser licenziato alla 
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di aver trovato in un'edizione veneziana senza data della Rac

colta stessa tre strofe ulteriori, da me ora in • buona fede ac

cluse ai versi rari (Appendice p. 71. ·Alma cristiana" fino •eterno 
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L'anno accademico 1908-1909 fu un anno burrascoso nella 
vita degli studenti italiani a Vienna. Ai 23 di novembre, gli 
studenti italiani éhe si erano raccolti nell'atrio dell'università 
per fare una dimostrazione contro il governo, che aveva lasciato 
passare un altro anno senza occuparsi della nostra questione 
universitaria, furono assaliti dai tedeschi e si difesero valoro
samente, non cedendo nè al numero stragrande nè alla violenza. 
Purtroppo molti dei nostri furono feriti, alcuni gravemente ; ma 
il massimo conforto nella grave lotta fu a noi la solidarietà e 
l'affetto che ci dimostrarono tutti gli italiani. N è così presto 
cessarono gli echi dei fatti di novembre, anzi quasi tutta l' at
tività del Circolo fu assorbita dalle conseguenze della dimostra
zione. La direzione s'interessò molto degli studenti feriti in quel 
giorno, di quelli che erano stati arrestati nelle giornate prece
denti al 23 nelle dimostrazioni davanti al Parlamento ed al 
ministero, inoltre degli studenti carcerati e processati per i fatti 
all'Università, informò le famiglie sullo stato dei loro cari feriti, 
distribuì soccorsi in denaro per facilitare la permanenza a Vienna 
ed il viaggio di rimpatrio a molti studenti, si tenne in continuo 
contatto con associazioni e corporazioni studentesche. 

Il disastro della Calabria e Sicilia, che commosse ed unì 
in uno slancio fraterno di amore per l' Italia e nell'opera di 
soccorso, ebbe vivo eco di dolore anche fra gli studenti di 
Vienna, che raccolsero ed inviarono al •Corriere della Sera• di 
Milano quanto permisero le loro modeste forze. 

Quest'anno avemmo due volte occasione di raccogliere 
attorno a noi gli italiani di Vienna, offrendo loro due serate 
Interessantissime in riguardo artistico e letterario ; l' una ai 13 
di febbraio quando al teatro dell'opera popolare di Vienna fu 
data l'opera •Aidelberga mia• del maestro Pacchierotti, l'egregio 
librettista dell'opera, Alberto Colantuoni, lesse davanti ad un 
pubblico affollato e distinto il suo poetico libretto, e il maestro 
Pacchierotti cortesemente fece sentire al piano parecchie sue 
composizioni. 
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Ai 17 di marzo la gentile pubblicista, signorina Amy A. 
Bernardy, tenne una conferenza intitolata "A traverso l' Oceano••, 
ricca di impressioni personali dell' egregia scrittrice, che fu 
applauditissima. 

Il Circolo, oltre allo scopo suo morale, di tener sempre 
uniti gli studenti in una forte organizzazione e di far onorare 
il nome italiano in una terra straniera, adempì per quanto fu 
reso possibile dalle sue modeste risorse la sua missione uma
nitaria, soccorrendo direttamente e con larghezza i soci più 
bisognosi, e procurando loro dei guadagni dignitosi per mezzo 
di lezioni, traduzioni ecc. 

La direzione diede la più intensa cura alla biblioteca so
ciale, che fu arricchita durante l'anno di circa 250 volumi, ed 
offre ora ai soci una ncca scelta d'opere scientifiche e di 
amena lettura. 

Gli studenti di Vienna presero sempre parte vivissima 
alle gioie ed ai dolori delle nostre terre; tengono sempre vivo 
l'ideale d' italianità e contribuiscono efficacemente all'opera della 
Lega Nazionale, tanto che all'ultimo Congresso di Trieste furono 
specialmente onorati nella relazione. 

Infine, la direzione porge le più sentite grazie ai comuni, 
alle associazioni, agli amici ed alle redazioni dei periodici che 
generosamente contribuirono a far sì che il Circolo potesse 
compiere la sua opera. 

p. il Segretario il Presidente 

D. Fonda F. P e p eu 
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Con animo fortemente addolorato diamo notizia 

della morte avvenuta durante l'anno sociale XXVIII 

del consocio 

Erardo Cogoli 
stud. fil., da Trento. 

Vienna, li 30 settembre 1909. 

LA DIREZIONE. 

l 
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Giani Antonio stud. farm. 
Gilberti Giulio stud. idrotecn. 
Gioppo Umberto stud . med. 
Giordani Ferrante stud. med. 
Giumba Antonio stud . farm. 
Gladulich Antonio . stud. tecn. 
Gmeiner Renato stud. tecn. 
Goffo lsidoro stud. tecn. 

Gorizia 
Gorizia 
Poi a 
Trieste 
Trieste 
Trento 
Mori 
Buie 
Spalato 
Zar a 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Gorizia 
Trieste 
Rovereto 
Godenzo 
Trento 
Trieste 
Trieste 
Visignano 
Rovereto 
Trieste 
Medea 
Zar a 
Trieste 
Trieste 
Muggia · 
Pirano 
Trieste 
Zar a 
Gardolo 
Verona 
Muggia 
San Lorenzo 
Trieste 
Trento 
Zar a 
~ussinpiccolo 
Trieste 
Trieste 
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Graf Paolo stud. legge 
Graser Giulio stud. tecn . . 
Grillo Luigi stud. med. 
Grisogono Amato de stud. agr. 
Groblechner Rodolfo stud. for. 
Grubisich Antonio stud. tecn. 
Griin Erminio stud. tecn. 
Haag Riccardo de stud . tecn. 
Henriquez Diego de stud. tecn. 
lnama Carlo stud . for . 
lug Algiso stud. farm. 
luraga Giacomo stud. tecn. 
lvancich Umberto stud. ace. esp. 
Kenzian Rodolfo stud. tecn. 
Klun Giovanni stud . tecn. 
Klun Giusto stud. tecn. 
Kornfeld Federi co stud. legge 
Lazzarini Ubaldo stud. fil. 
Levi Ettore stud. med. 
Levi Giacomo stud. med. 
Levi Mario stud. fil. 
Linich Nicolò stud. med. 
Lobasso Giuseppe stud. fil. 
Loewi Marcello stud. med. 
Lorenzetti Giuseppe stud. tecn. 
Luzzatto Riccardo, stud. legge 
Macani Enrico stud. tecn. 
Machiavegli Domenico stud. fil. 
Machlig Antonio stud. tecn. 
Macotti Giovanni stud. legge 
Malossini Donato stud. tecn. 
Malusa. Luigi stud. med. 
Mandel Maurizio stud. med. 
Mantovani Quinto stud. tecn. 
Manzolini Renato stud. med. 
Marcuzzi Arturo stud. tecn. 
Marinaz Luigi stud. med. 
Marinelli Carlo stud. med. 
Marocco Guido stud. tecn. 
Maroni Ruggero stud. tecn. 
Marotti Giovanni stud. legge 

Trieste 
Levico 
Pergine 
Spalato 
Ala 
Dernis 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
San Zeno 
P o la 
Trieste 
Lussinpiccolo 
Chiopris 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Ancona 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Poi a 
Sebenico 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Rovereto 
Sebenico 
Trieste 
Ragusa 
Pranzo 
Rovigno 
Zar a 
Arco 
Parenzo 
Gorizia 
Gorizia 
Stenico 
Muggia 
Riva 
Riva 
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Marsich Giovanni stud. med. 
Martinelli Giacomo stud . med. 
Martinolich federi co stud . tecn. 
Massek Teodoro stud . fil. 
Massovcich Domenico stud. tecn. 
Masutti Marcello stud. tecn. 
Mazzalutti francesco stud. tecn. 
Meggio Gioachino stud. vet. 
Meneghelli Enio stud. tecn. 
Meneghello Elio stud. med . 
Mengotti Marcello stud . med. 
Miori Ettore stud. for. 
Miori Luigi stud. med. 
M'izzan Ettore stud. farm . 
Morin Nicolò stud . vet. 
Morpurgo Vittorio stud. tecn. 
Morteani francesco stud. fil. 
Moser Cornelio stud. legge 
Mulej Emilio stud. fil. 
Nadalini Augusto stud. med . 
Nadalini Guido stud . fil. 
Nordio Ettore stud . med . 
Nordio Eugenio stud. tecn. 
Nordio Riccardo stud . tecn. 
Nouveiller Rodolfo stud. legge 
Osele Gino stud . tecn. 
Pacher Mario stud. tecn. 
Palladini Teodoro stud . for. 
Papis federico stud . tec n. 
Pasqualini Celso stud . agr. 
Paternolli Domenico stud. fil. 
Pepeu francesco stud . med. 

- Peresson Nicolò stud. tecn. 
Perlot Cesare, stud. tecn. 
Petranich Casimiro stud. med. 
Petech Tullio stud. tecn. 
Pian de Posarelli Mario stud. fil. 
Picotti Mario stud. fil. 
Planissich Luigi stud. fil. 
Pedetti Ciro stud. for. 
Polacco Enrico stud. med. 

Capodistria 
Rocca di S. Casciano 
Lussinpiccolo 
Trieste 
Spalato 
Trieste 
Cittanova 
Grigno 
Rovereto 
Catt~ro 

Trieste 
Riva 
Riva 
Trieste 
Lussinpiccolo 
Trieste 
Trieste 
Trento 
Trieste 
Matarello 
Matarello 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Spalato 
Trieste 
Trieste 
Pisino 
Trieste 
Castel T esino 
Gorizia 
Trieste 
Pirano 
Mezolombardo 
Cherso 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Gorizia 
Piano 
Trieste 



Poli Vittorio stud. tecn. 
Pozzini Luigi stud. fil. 
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Prati Enrico stud. legge 
Pulgher Claudio stud. med. 
Pulgher Fulvio stud. med. 
Rassevich Stefano stud. tecn. 
Rech Luigi stud. for. 
Regia Giovanni stud. tecn. 
Reiss Giorgio stud. med. 
Retta Mario stud. tecn. 
Riboli Vincenzo stud. fil. 
Rigon Luigi stud. ace. esp. 
Rinaldi Ettore stud. med. 
Rizzi Girolamo stud. tecn. 
Richetti Massimo stud. tecn. 
Rismondo Antonio stud. tecn. 
Robba Teodoro stud. vet. 
Rocco Antonio stud. tecn. 
Roghella Carlo stud. tecn. 
Rovner Francesco stud. farm. 
Rumor Aldo stud. tecn. 
Ruzzier Ruggero stud. med. 
Sahbaz Attilio stud. tecn. 
Sablich Mario stud. fil. 
Salghetti Giovanni stud. legge 
Samblich Renato stud. tecn. 
Sapunzachi Pericle stud. for. 
Sartori Giovanni stud. med. 
Sa vorgnani T ullio stud. tec n. 
Schor Antonio stud . fil. 
Schor Carlo stud. fil. 
Schiitz Simeone stud. agr. 
Scomazzoni Tullio stud. med. 
Scherianz Giovanni stud. belle arti 
Seu Pietro stud. tecn. 
Simonis Giulio stud. med. 
Slocovich Ruggero stud. agr. 
Solari ldo stud. tecn. 
Spazzali Ferruccio stud. for. 
Sponza Paolo stud. fil. 
Spincich Andrea stud. tecn. 

Riva 
Riva 
Borgo 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Rovereto 
Lesina 
Trieste 
Trieste 
Sebenico 
Feloe 
Trieste 
Lussinpiccolo 
Trieste 
Trieste 
Muggia 
Rovigno 
Gorizia 
Poi a 
Trieste 
Trieste 
Rovigno 
Trieste 
Zar a 
Trieste 
Trieste 
Levico 
Trieste 
Capodistria 
Capodistria . 
Zar a 
Predazzo 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Pisino 
Pisino 
Cavalese 
Rovigno 
Trieste 
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Stanich Mario stud. tecn. 
Stefani Almerigo stud. ·fil. 
Stenta Umberto stud. tecn. 
Sternberg Ottone stud. fil. 
Stipanich Antonio stud. tecn. 
Strukl Alessandro stud. med. 
Sturli Orazio stud. tecn. 
Suglich Stefano stud. legge 
Suppan Aldo stud. tecn. 
Susa Giuseppe stud. med. 
Tacconi Ildebrando stud. fil. 
Taddei Dario stud. tecn. 
Tamburini Mario stud. fil. 
Tavolato Mario stud. fiL 
Timeus Giovanni stud. ing. 
Tocigl Ulderico stud. med. 
Tomasi Odone stud. belle arti 
Tomasi Giovanni stud. idrotecn. 
Tomaselli Pompeo stud. for. 
Toniatti Manlio stud. fil. 
Trani Sebastiano stud. tecn. 
Travan Marcello stud. legge 
Trojani Alessandro stud. med. 
Umek Giuseppe stud. med. 
Unich Quintino stud. fil. 
Urizio Lino stud. med. 
Uxa Luciano stud. vet 
Valentini Nemesio stud . med. 
Vianello Giorgio stud. tecn. 
Vidi Domenico stud. vet. 
Volani Attilio stud. fil. 
Weiller Augusto stud . legge 
Weiss Edoardo stud. med. 
Zamperlo Mario stud . fil. 
Zahei Pietro stud. tecn. 
Zanetti Luigi stud. fil. 
Zanetti Turno stud. med. 
Zanon Adolfo stud. tecn. 
Zar Giuseppe stud. med. 
Zelco Mario stud. fil. 
Zmarich Giovanni stud. vet. 

Poi a 
Rovereto 
Poi a 
Trieste 
Trieste 
Gorizia 
Vi enna 
Spalato 
Trieste 
Trieste 
Spal·ato 
Mezolombardo 
Trieste 
Parenzo 
Trieste 
Spalato 
Trento 
Levico 
Strigno 
Spalato 
Trieste 
Visignano 
S. Giorgio in 
Trieste 
Sebenico 
Cittanova 
Trieste 
Rovereto 
Rovigno 
Pinzolo 
Volano 
Trieste 
Trieste 
Trieste 
Laurana 
Trento 
Trento 
Trieste 
Zar a 
Parenzo 
Laurana. 

Salice 
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Zorzi Vitaliano stud. vet. 
Zovich Giovanni stud. tecn. 
Zuculin Aurelio stud. fil. 
Zuculin Roberto stud. 111ed. 
Zwittanovich Gustavo stud. tecn. 

Ziano 
Muggia 
Trieste 
Trieste 
Trieste 





RESOCONTO 

sull'attività della biblioteca socia1e. 

La biblioteca sociale quest'anno s'è arricchita .di numerose 
opere parte per generosi doni, parte per acquisti. 

furono acquistate 27 opere in 56 volumi; in dono ci per
vennero 175 volumi: dalla Società Dante Alighieri di Roma 
(157 volumi) inoltre dalla Società Alpina delle Giulie di Trieste, 
dal sig. F. Cordon, dall'editore MayHinder, dall'avv. Gino 
Quarantotto, dal marchese G. Gravisi, dai soci Umberto Ga
brielli e Virgilio Bautscher, dal dott. Lorenzo Lorenzutti, dal 
sig. Carlo Baxa, dal socio Mario Tamburini, dal prof. Giovanni 
Uuarantotto, dalla signorina Amy A. Bernardy, dalla signora 
Elda Gianelli, dalla Lega Nazionale, dal prof. Antonio Zernitz. 

Nella sala di lettura v1 sono i seguenti periodici: 

1. Il Marzocco - firenze. 
2. Nuova Antologia - Roma. 
3. Rivista d'Italia - Roma. 

4. Atti e Memorie della Società istriana d'archeologia e storia 
patria - Parenzo. 

5. Il Carroccio - Roma. 
6. La Critica - Napoli. 
7. Rivista di storia antica - Padova. 
8. La gioventù italiana - Bologna. 
9. Ars et Lahor - Milano. 

10. La clinica ~edica italiana - Milano. 
11. Bollettino dell'associazione medica tridentina - Trento. 
12. Rivista sanitaria - Trieste. 
13. Pagine istriane - Parenzo. 
14. Il didascalico '- Trento. 

15. Bollettino della società Rododendro - Trento 
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16. La Dalmazia agricola - Zara 
17. L' !stria agricola 
18. Alpi Giulie - Trieste. 
19. Rivista teatrale italiana - firenze. 
20. Favilla enimmistica - Trieste. 

Giornali: 

1. L'Indipendente - Trieste. 
2. Il Piccolo - Trieste. 
3. Il Piccolo della Sera - Trieste. 
4. Il Lavoratore - Trieste. 
5. L'Emancipazione - Trieste. 
6. L'Alto Adige - Trento. 
7. Il Popolo - Trento 
8. Il Messaggero - Rovereto. 
9. L'Eco del Baldo - Riva. 

10. Il Corriere Friulano - Gorizia 
11. // Giornaletto - Pola. 
12. L'Idea italiana - Rovigno. 
13. Il Dalmata - Zara. 
14. Il Risorgimento' - Zara. 
15. La Giovine Piume - fiume. 
16. Il Resto del Carlino -- Bologna. 
17. Il Giornale d'Italia - Roma. 
18. La Grande Italia - Roma. 
19. Neue Preie Presse - Vienna. 

A tutti i donat.ori diciamo le più sentite grazie per il loro 
contributo alla nostra biblioteca, che, offrendo una ricca scelta 
di libri, è molto frequentata dai soci. Ringraziamo pure le dire
zioni dei giornali e periodici che inviano le loro pubblicazioni. 

p. il bibliotecario : 

·Dino Fonda. 



BILANCIO 
DEL 

XXVIII ANNO SOCIALE 
dal 1. ottobre 1908 - 30 settembre 1909 



Ct-lSSF\ 
Bilancio del XXVlUO anno socialé 

ENTRATE l ==================;=====;====-, l'' 
Cor. 

1
c. , 

1/ 2 civanzo dell'anno XXVII 

Canoni . 

Oh l azioni 

Interessi 

Varie .. 

l revisori 

Virgilio Bautscher - Antonio Davanzo 

35252 

776-, 

30991521 

20-1 
l 

71901 
i 
i 

l 
l 

l 
l 
l 

' l , ____ , ____ 1_ ; 

43191941 Somma .. 

l l l l ; l 
i i 

Il presidente 

Francesco Pepeu 



1908 al 30 settembre 19~) 

USCITE 

e calefazione 

sede sociale 

a periodici 

Acquisto e legatura libri 

Cancelleria 

Tipografia 

Posta e telegrafo 

Conferenze . . . 

Sezione filarmonica 

«Lega Nazionale» 

Diverse 

Civanzo 30 settembre 1909 . 

Il cassiere 

Vienna, 30 settembre 1909. 



fondo intangibile 

l 
ENTRATE USCITE 

... --- -- -

Co r. c. Co r. c. 

l 
-

1 

Capitale ai 30 settembre 1909. Capitale ai 30 settembre 1909. 

cartelle . 4800 - cartelle . 4800 -

cassa 904 13 cassa 1116 85 

-----
l ' del civanzo sociale 30/lX/09 212 72 

l 
h cassa i 

5916185 
5916 85 

l 
l 
l Il presidente: Il cassiere : 

l Francesco Pepeu Dino Fonda 

l 
l revisor i: 

Virgilio Bautscher - Antonio Davanzo 
l 



Relazione del comitato amministratore' 

del fondo universitario. 

Nei giorni che seguirono ir 23 novembre dell'anno scorso, 
giorni d' entusiasmo e di tristezza, nei quali apparve così bello 

il sacrificio degli studenti, fervido d'amor patrio e tante madri 
piansero e tanti padri e fratelli ed amici fremettero, fu grande 
conforto agli studenti il sentire che la nazione tutta allora pen
sava ai suoi figli, ne approvava la condotta. e c.on amore effi

cace li soccorreva. 

E giungevano da ogni luogo, ove si sente l' amore di 

essere italiani, numerosissimi telegrammi di plauso; dl incorag
giamento, d'affetto; e giungevano ablazioni generose a favore 

dei feriti da provincie, comuni, società, studenti ed amici. 

Gli studenti, a quanti nei vari modi dimostrarono simpatia 

per la loro causa, esprimono la più profonda riconoscenza; prin

c.ipalmente alla Lega Nazionale, che per prima inviò la sua 
offerta, ora per unanime consenso degli studenti, restituita ai 

nobili fini, che la Lega si propone. 
Ora nell'anniversario del triste avvenimento, purtroppo 

rimasto ancora una volta un vano sforzo, pare doveroso agli 
studenti pubblicare il bilancio complessivo delle offerte e 

delle spese. 

Vienna, 23 novembre 1909. 



Bilancio del fondo ,~ 

ENTRATE 

Dalla Lega Nazionale . . . 
Dagli studenti di lnnsbruck . 

» Roma 
" Cremona 
• Trapani 
• Mondovì 
• Venezia 1) . 

" Como 
» Bologna 2) . 

altre ablazioni dal Regno . 
da Trieste 
dall' !stria . . . 
dalla Dalmazia 
dal Friuli . . 
dal Trentino . 
da Vienna. 
Interessi 

Cor. c. 

500-
50-

143-
19044 
35814 
41946 
6184E 
5676C 

1300 8~ 
1299 4~ 
2218 2( 
20038{ 
1219 4( 
810-
100-
260-

9851 

12,157\~ 
l 

') Questo importo fu distribuito secondo le intenzion i degli oblatori 

fr a gli studenti italiani di Vienna, Graz e lnnsbruck . 

2) Questa ablazione fu devoluta al Circolo accademico italiano di Vienna, 

perchè dagli oblatori destinata a questa società. 



universitaria". 

USCITE 

Sussidi . 

Indennizzi e spese per i feriti 

Spese per i carcerati . 

' Posta, telegrafo e telefono 

Versate al Circolo accademico italiano 

Versate agli studenti di Graz . . . 

Versate agli studenti di lnnsbruck . 

Restituite alla • Lega Nazionale " 

Varie . . 

Civanzo 

Cor. c. 

1743-

108327 

578-

17081 

164882 

39023 

70-

500-
l 

29809 

567516 

12,157 38 

Oli studenti inca ricati dell'amministrazione del fondo • Ques tione uni
versitaria• : 

Sisto Demonte, dott. Alessandro Dudan, Umberto Gabrielli, 
Ferrante Giordani, Francesco Pepeu. 

l sottoscritti incaricati di rivedere il resoconto dell ' amministrazione del 
fondo •Questione universitaria• raccolto per i fatti del novembre 1908, colla
zionate accuratamente le singole voci con le relative pezze d' appoggio, dichìa
rano d' aver trovato tale gestione in piena regola. 

Vienna, il 16 dicembre 1909. 

Dott. Carlo Pezzoli. Dott. E. Maddalena. 
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CIRCOLO ACCADEMICO ITALIANO VIENNA 

MENSA ITALIANA 

Bilancio della gestione dal 24 gennaio al 15 luglio 1910. 

------~w--------

Nel dicembre del 1909 la direzione del Circolo: constatando 

il continuo rincaro dei mezzi di sussistenza e le sempre mag

giori difficoltà che gli studenti meno abbienti dovevano superare, 
la loro lotta continua per la vita, obbligati come sono a studiare 

in un paese straniero e così differente dal nostro, cercò il modo 
di soccorrerli più efficacemente che fosse possibile, tenendo 
alta nello stesso tempo la dignità di studenti e di italiani: Così, 
sebbene esistesse una mensa accademica ufficiale ma non fre
quentata da italiani per il cattivo trattamento e le continue 

offese al nostro orgoglio nazionale, sorse l' idea di istituire una 

mensa italiana che offrisse agli studenti un cibo sano, abbon
dante e a buon mercato. Per condurre a buon punto questa 

iniziativa ci voleva però anche del denaro, e perciò prima cura 
della direzione, durante le vacanze di Natale, fu d'assicurarsi 
dai municipi dei nostri paesi e dalle principali istituzioni dei 
contributi, possibilmente annui, a favore dell' istituzione. 

Accolta con favore generale l'iniziativa, appoggiata dalla 
stampa, ed avuti i primi contributi, si potè cominciar subito. 
Furono fatti dei contratti vantaggiosi con due trattori, uno vicino 
all' università, l'altro, italiano, nelle vicinanze del politecnico, ed 

ai 24 di gennaio fu aperta la sezione universitaria della mensa 

italiana, una settimana dopo la sezione tecnica. 



Nei contratti si fissò il prezzo del pranzo consistente di 

zuppa, carne, legumi e un pane a 60 centesimi per la sezione 
universitaria e 66 centesimi per la sezione tecnica. Inoltre si 
stabilì il prezzo di cent. 20 per una porzione di dolce, di cent. 

12 per un bicchiere di birra, di cent. 14 per un 1
/ 8 di vino alla 

sezione universitaria e di cent. 12 per un 1
/8 di vino alla sezione 

tecnica. Mancie e l'obbligo di prendere bibite vennero aboliti. 

Tutte due sezioni, fino al giorno di chiusura, 15 luglio, 
furono sempre bene frequentate, ed i cibi, per qualità, quantità 

ed il servizio soddisfecero sempre gli studenti. 

Ma ancora un vantaggio grandissimo portò la nostra mensa, 

aperta per espresso deliberato della direzione a tutti gli studenti 

italiani dimoranti a Vienna senza distinzione di partito, perchè 
unì a certe ore una gran parte di studenti prima lontani per 

la grande città straniera in guisa che la fraterna concordia si 

fece più forte e più unanime. 

Gli studenti più benestanti pagarono il pranzo a prezzo di 

costo, i meno abbienti ebbero la facilitazione di metà o di tutto 

il prezzo. 

La mensa venne amministrata provvisoriamente dalla dire
zione del circolo; nella seconda assemblea ordinaria del circolo 
venne eletto un curatorio speciale composto di dieci studenti 

per l'amministrazione e per il controllo dai seguenti signori: 

Prof. dott. Carlo Battisti 

Dott. Demetrio Galatti 
Comm. Ermanno Gentilli 

Cons. Enrico Girardi 

Prof. dott. Edgardo Maddalena 
Dott. Carlo Pezzoli 

Dott. Giorgio Pitacco 
Prof. dott. Edoardo Schiff 

Prof. Giorgio Vortmann 
Prof. Filippo Zamboni 

Purtroppo il curatorio subì una dolorosa perdita: quella del 
prof. Filippo Zamboni che aveva sempre seguito con affetto 

paterno la vita studentesca di Vienna ed aveva appoggiato col 

suo giovanile entusiasmo la nostra istituzione umanitaria. 



Chiudiamo inviando un caldo ringraziamento a qUanti ge

nerosi comuni, istituzioni e privati, ci appoggiar~mo moralmente 
e materialmente, e colla speranza che l'appoggio non ci venga 
mai a mancare e ci aiuti a conservare un' istituzione che si 

è provata così utile e dignitosa. 



Elenco delle oblazioni · 

Dal Comune di Pola 

" Ala. 

. Cor. 200.-
50.-

» Trieste • 1000.-
• Rovereto 

" Cles 

" Mori 

• Malè 

» Riva 

" Capodistria• 

• Parenzo 

• Gorizia 

• Buie 

" Zara 

100.-
40.-
30.-
10.-
75.-

100.-
100.-
50.-
50.-

100.-
» Trento 200.-

Dalla Giunta provinciale di 

Gorizia-Gradisca • 400.-
Dal giornale «Il Piccolo», 

Trieste 

Dal Comm. Gentilomo, 

Trieste 

Da un anonimo, Trieste . " 

Dal sig. cav. Cuzzi, Trieste • 

Dal sig. Loewy, Trieste . » 

Dal sig. Agnani, Trieste 

Dagli studenti triestini, • 

Dal sig. D . Suvich, Trieste " 

Dal sig. N. Cleva, Trieste • 

Dalla • Rivista sanitaria», 

Trieste 

Dal sig. A. Weiss , Trieste " 

Dalla Soc. Operaia, Trieste • 

100.-

20.-
100.-
20.-
50.-
20.-

500.-
50.-
20.-

25.-
15.-
50.-

Dal sig. prof. Filippo Zam-

boni, Vienna . Cor. 10.-
Dal sig. comm. E. Gentilli, 

Trieste 

Dal sig. G . Benussi, Trieste » 

Dalla Camera di Commer-

cio e d'industria, Trieste » 

Dalle Ass. generali Trieste » 

Da un anonimo, Vienna . » 

Dal sig. comm. De Torna, 

Vi enna 

Dal sig. avv. Trampus, 

Vienna, 

Dal sig. A. Collich . 

Dalla Banca popolare di 

Trieste 

Dalla Lega nazionale 

Dalla Associazione mutua 

fra impiegati privati, 

Trieste 

Dal Comitato recita Trieste » 

Dal Circ. Trentina, Yienna • 

Dal sig. prof. dott. Edg. 

Maddalena, Vienna » 

Dal sig. prof. G. Yortmann • 

Dalla Congregazione ita-

liana, Vienna . ~~ 

Dalla Riunione adriatica di 

Sicurtà, Trieste 

Da un anonimo . • 

50.-
10.-

200.-
100.-
20.-

100.-

10.-
10.-

30.-
500.-

50.-
355.12 
120.-

40.-
50.-

150.-

100.-
15.84 



l 
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DATI STATISTICI 
SEZIONE UNIVERSITARIA (dal 24/1/10 al 15/7/10) 

Cor. l c. li Cor. l c. 

l ! 
7803 pranzi venduti a prezzo di costo . . . ! 4681 80 l 

30 • • • ridotto . . . ·l 7 - i 
876 ottavi di vino venduti a prezzo di costo 122 64 i Ì 

1824 bicchieri di bi rra • • • • l 218 88 l i 
3195 dolci • • • • l 639 J- i / 
1933 pani (oltre quello compreso nel pranzo) · J 77 32 i l' 

Spese dagli studenti . . . . . : 20 l 5746 64 

687 pranzi gratuiti . 412 1 1 

30 • a prezzo ridotto 11 - j ,. 
Spese dal fondo della mensa i 423 . 20 

SOM_M_A-.--.. ~~~~ -.. --~~~ ~, --6-1®~~ M-
6159 ; 60 Conti pagati al trattore 

In circolazione buoni per 

Somma complessiva dei pranzi 8520. 

Media giornaliera dei pranzi, comprese le vacanze- di Pasqua 50. 

SEZIONE TECNICA (dal 1/2/10 ai 15/7/10) 

6600 ,,.,.; •• ,,,,; • ,,.,., d; '"''' . ~ 
688 • • • » ridotto . . j 

2802 ottavi di vino venduti a prezzo di costo . 

556 pani (oltre quello compreso nel pra~zo) • 

Spese dagli studenti 

688 pranzi venduti a metà prezzo . 

345 

Co r. l c./l Co r. 

227 ~ l 
l 

4356 

4941 52 

336 24 l 

22 24 1 

. l 
227 04 l 

gratuiti . .· 11 

227 70 J 

Spese dal fondo della mensa 454 , 74 l 

SOM_M_A--. --: ~,, ~: ~~~~:~,~~ --~-~~~--~: ~ 
Conti pagati al trattore 

·l! . : ·Il 9:90 l 
Somma complessiva dei pranzi 7633. l 

Med1a gJornal1era de1 pranz1, comprese le vacanze d1 Pasqua 47. 

In circolazione buoni per 



ENTRATE 

Oblazioni .. .. ... . . 
Vendita sezione universitaria 

tecnica . . 

Bilancio della Mensa A 

SOMMA. 

dal 24 genr 

~~~ 
. r~395 ~ 
. i 5746 E 
.l 4941 ~ 

l 
Il 1 

·'116084 !1 l l 

Per il curatorio: Dr. G. VORTMANN. 

ENTRATE 
Bilancio del 

Cor. ! ' 

Oblazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5395 . ~ 

l l 
SOMMA . ·Il 5395 1 ~ 

Per il curatorio : Dr. O. VORTMANN 



Italiana di Vienna 
1910 

sezione universitaria 
tecnica . 

Servizio sezione universitaria 
tecnica . . 

Spese d' amministrazione . . 
Buoni in circolazione sezione universitaria 

tecnica 

SOMMA. 

USCITE 

l. \ Cor. j c. l 
~~ l l i 

. : 6159 ! 60 , 

. ji 5386 l36 l 

.l 519 l - , 
·l 330 1- 1 
· l 230 j18 1 
· l 10 j24 
- IJ 9 i90 
- li 3438 i 84 

· 11 16084 ! 12 1 

Per il comitato degli studenti 

FRANCESCO PEPEU - MARCELLO MASUTTI 

i 
F~do della Mensa 

'"'~ USCITE 

Sezione universitaria 
687 pranzi gratuiti 
30 » a prezzo ridotto 

Servizio ... ... .. . 
Spese della sezione universitaria . 

Sezione tecnica 
345 pranzi gratuiti 
688 a metà prezzo 
Servizio ....... . 
Spese della sezione tecnica 
Spese d'amministrazione 
Civanzo .... .. .. . 

SOMMA. 

• l 412 
. i 11 
. t 519 

t c. Il 
! 

201 

- l 
. Il 

l 

" l 
. ! 

227 70 
227 04 
330 ;_ 

l 
. i 

- l 
·l 

·Il 

l 
: Il 

Il 

il 
jl 

il 
Per il comitato degli studenti : 

FRANCESCO PEPEU - MARCELLO MASUTTI 

Cor . . j c. , 

l 
i 
i 

942 20 1 

l 
784 11 74 
230 118 

3438 j84 1 

5395 1% 

l 
t 

~ 





Rapporto del comitato revisore 

Il comitato revisore si convinse della perfetta regolarità 
della gestione 1908-1909, mediante accurato esame degli effetti 
pubblici e degli importi in denaro esistenti nella cassa sociale, 
nonchè mediante ispezione dei registri e dei documenti. Esaminò 
pure con ogni accuratezza e in ogni sua parte il resoconto e le 
relative pezze d'appoggio, confrontò le singole parti con i libri 
di cassa e trovò la gestione in pieno ordine. 

Il comitato revisore propone perciò, che l' assemblea voglia 
approvare il presente resoconto e impartire l'assolutorio al 
comitato direttivo. 

Vienna nel novembre 1909. 

revisori: 

Virgilio Bautscher - Antonio Davanzo. 





Elenco delle oblazioni 

a favore della cassa sociale nell'anno sociale XXVIII. 

Dal Signor Prof. Filippo Zamboni, Vienna . . . . Cor. 
, . Prof. dott. Edgardo Maddalena, Vienna , 

Ferdinando Straulino, Trieste , 
., Ing. lsidoro Piani, Trieste . , 

Dagli studenti di Venezia . . . . , 
, di Bologna . . . . , 

Dal Signor Dott. Demetrio Galatti, Vienna 
, Filippo Artelli, Trieste . . . . 
, Pietro Madonizza, ,Capodistria . . 
, Antonio Gandusio, Trieste . 
, Ing. F. Cuizza, Trieste . . 
, Leopoldo Vianello, Trieste . 
, Prof. dott. Marina, Trieste 
, Emilio Weiss, Trieste 
, Ing. Enrico Vivante, Trieste . 
, Ing. N Rella, Vienna . . . . 
, Dott. Pietro Ghersa, Albona . 
, Comm. Salvatore Segrè, Trieste . 
, Avv. Costantino Costant,ini , Pisino . 
, Nicolò Illich, Spalato . . . 
, Antonio de Dottori, Ronèhi 
, Carlo Banelli, Trieste 
, Giuseppe e Luigi Camus, Pisino . 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Prof. Pietro Petronio, Gorizia . 
Ing. Domenico Pulgher, Trieste 
Ing. Enrico Flaugnatti, Trieste . 
Enrico Pezzoli, Spalato . . 
Dott. Carlo Pezzoli, Vienna 
Pietro Fonda, Trieste . 
G. C. Soletti, Trieste 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
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20.-
40.-
10.-

348.-
1300.82 

15.-
20.-
10.-
10.-
10.-
20.-
10.-
10.-
5.-

20.-
5.-

20.-
5.-

10.-
10.-
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10.-
6.-

10.-
5.-

10.-
20.-
5.-

20.-



XXVI 

Dal Signor Dott. Gregorio Spongia, Rovigno 

, 

, 

, 
, 
, 

, 
, 

Antonio Orzan, Gorizia 
Dott. Lodovico Gabrielli, Trieste 
Antonio Cyak, Trieste 
Comm. Ermanno Gentilli, Vienna 
Epaminonda Czorzy, Trieste . 
Dott. Giuseppe Bacca, Trento 
Dott. Carlo Levi, Trieste 
Dott. Massimiliano Brunner, Trieste 
Marco U. Martinolich, Lussinpiccolo 
Emilio Parchi, Trieste 
Dott. Lodovico Rizzi, Pola 
Carlo Baxa, Parenzo 
Dott. Arnoldo de Frigyessy, Trieste 
Riccardo Piccini, Vienna 

Dallo Spettabile Municipio di Arco 

, , 
, , 
, 
, 
, , 

, 
, 
, , 
, , 
, , 

, 
, 
, 
, 
, 

, 

, 

, Parenzo 
, Isola 
, Noale (Venezia) 
, Zara 
, Pirano 
, Pola. 
, Trieste 
, Sagrado 
, Gorizia 
, Monfalcone 

Dalla Spett. Giunta provinciale dell' !stria 

, 

,. 
, 

Società dei commercianti ed indu
striali di Capodistria 

Banca popolare Capodistriana 
Società d'archeologia e storia patria 
Camera di commercio e d'industria, 

Trieste 
Banca popolare di Trieste 
Casino commerciale di Pola 

Cor. 

, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 
, 

, 
, 
, 

, 
, 
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20.-
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10.-
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100.-
10.-
94.70 
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20.-
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30.-
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