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Prof. L. RIZZOLI 

UN OMAGGIO DANTESCO DI NAPOLI A TRIESTE 

ispirato da Nicolò Bottacin 

(1865) 

La beneauspicata Festa nazionale del Libro del 15 maggio 1927 
aveva richiamata la mia attenzione sopra un busto in gesso di Dan te 
Alighieri, posseduto dal Museo Bottacin di Padova, busto che era stato 
chiesto alla Direzione del nostro Museo da un noto libraio della città. 
per accrescere Jecoro alla mostra bibliografica eh' egli stesso ave va 
allestita per q nella solenne giornata. Il desiderio però di conoscere 
come precisamente detto busto fosse entrato nel Museo si fece in me 
più intenso da quando (non son trascorsi forse due mesi) esso fu 
esposto in uno dei nuovi locali della civica Biblioteca. Fatte per ciò 
le opportune indagini, riuscii ad appagare la mia curiosità raccogliendo 
le notizie, che ora rendo di pubblica ragione perchè parmi presentino 
qualche interesse non soltanto nei riguardi dell'iconografia dantesca, 
e del momento e del luogo pei quali quel busto venne eseguito, ma 
anche delle persone che ispirate ad alti sensi di patriottismo beneme
ritarono del!' esecuzione di esso : il comm. Nicola Bottacin, nato a 
Vicenza nel 1805, morto a Padova nel 1876, appassionato raccoglitore 
in Trieste, dove dimorò per molti anni, di opere scultorie. e pittoriche 
e di antiche monete, il munifico donatore al Comune di Padova di quel 
Museo d'arte e di numismatica che del Bottacin stesso porta il nome, 
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l' amico del!' infelice arciduca l'IIassimiliano il sacrificato irnpera.tore del 
Messico (l); il prof. Tommaso Gr1r trentino (n. 1808, m. 1871), el1 c 
fu successivamente direttore delle Biblioteche Universitarie di Padova 
e di Napoli, e dell'Archivio di Sb,to di Venezia, storico assni reputato 
e fra i più operosi del suo tempo, amico, come ricorda il Sandonà, 
del Capponi, del Tommaseo, del Vieussenx e di tilnti altri nobili ingegni 
cl' Italia e di Germania, in sospetto del!' Austria (della quale aveva 
rinunciata la sudditanza) specialmente per aver egli dato nel 1847 al 
periodico di Torino: il " 111011do i!/ustrrdo , un articolo che era stato 
giudicato poco ossequiente all' austri,1co dominatore e per aver rappre
sentato a Parigi nell'aprile del l 848 il Governo Nazionale di Vene
zia (2); il senatore prof. Giuseppe Fiorelli napoletano (n. nel l823, 
m. nel 1896) benemerito direttore dei Musei di Napoli è degli Scavi 
cli Pompei dapprima, delle Antichità e Belle Arti cl' Italia dippoi, 
professore cl' Archeologia all'Università cli Napoli, il quale emancipò la 
scienza archeologica italiana dal , Bollettino di Corf'isponden.2:a arcileo
logica , organo dell' IstitL1to tedesco con sede a Roma, iniziando la 
pubblicazione delle Notz:zie degli Scavi negli Atti della Reale Acca
demia dei Lincei Cl); il professore Roberto de Visiani (nato :1 Sebenico 
nel 1790, morto a Padov11 nel 1878), scienziato illustre, titolare dell,1 
cattedra di Botanica presso la nostra Università, membro della Com
missione costituita in seno del Reale Istituto Veneto per ta Giunta 
al Dizionario, infaticato ricercatore cli edizioni di nostri scrittori, 
che amorosamente raceolse e ancor vivente donò al civico Museo 
padovano (4). 

!l) R1zzou Lu1c1 (sen.), Nicolò comm. Bottacin, Trieste 1876; CAHCASSUNNE 

ACHILLE, Cenni intorno alla vita di Nicola Bottacin, Trieste 1877; R1zz"I.I 

Lurcr (jun.), Il Museo Bottacin cli Padova, Padova, 1903. 

(2) ARCHtVro STORir.o ITALIANO, serie III., tomo XIV (l871), Firenze 1871, 
pag. 182-184; SANDON., A., La stampa nel prima della Rivoluzione 
in • Rivi.sta d'Italia ,, a. XIII, giugno 1910, VI., pag. 1024 sgg. 

(3) DE GuBEnN.n1s i\,c;ror.o, Dizionario biografico degli scri.ttoi·i contem
poranei, Firenze, 1879, vol. I., pag. 447; i,0G1 .1ANO A., Giuseppe Fioi·elli, in 
• L' Illnstrazione Italiana•, a. XXIII., n. 7 (16 febbr. 1896), pag. 99. 

(4) BOLLETTINO DEL Musco Cr\'lco 01 P,1oov,i, a. I. (marzo 1898) n. 3, 
pa~. 28 : La raccolta de Visiani o dei testi di linqua. 
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Premesso che il comm. Bottacin per ragioni del suo esteso e ricco 
commercio in prodotti del!' industria laniera era costretto a viaggiare 
con freqnenza l'Italia ed ali ' estero, devesi sapere che forse per il 
motivo ora accennato egli aveva dovuto trattenersi alcuni giorni del
!' inverno del 1865 a Napoli. In quel suo breve soggiorno, gli riusci 
agevole, favorito com' era stato da una lettera di presentazione del
!' amico Roberto de Visiani al prof. Tommaso Gar (l ), stringere anche 
relazione col senatore Giuseppe Fiorelli. Amante delle Antichità e 
delle Arti Belle il Bottacin, guidato presumibilmente dallo stesso Fio
relli e dal Gar, durante la visit,t fatta al Museo Nazionale di Napoli, 
che tanti ed inestimabili tesori cl ' arte cl' ogni età e d' ogni specie 
conserva, non aveva potuto contenere il senso della sua ammirazione 
per un antico pregevolissimo busto bronzeo di Dante, che in una di 
quelle sale era gelosamente custodito (2). 

Trattavasi di quel busto di larga notorietà, eh' è opera squisita 
di valentissimo artista toscano della fin e del Quattrocento o del prin
cipio del Cinquecento, la quale ci ravvicina per la somiglianza del ritratto 
alla tavoletta della Raccolta di S. E. il Principe Trivulzio, alla minia
tura del Codice 1040 della Biblioteca Riccardiana di Firenze ed al 
dipinto eseguito su di un cassone nuziale da Giovanni del Ponte, pos
seduto da una privata collezione di Boston (3). Esso pervenne al Museo 
Nazionale di Napoli in sul cadere del secolo XVIII. dal Museo Farnese 
di Parma, dove credesi si trovasse per esservi stato portato in securtà 
della sua dote da Margherita d'Austria vedova del duca Alessandro 
de' Medici e sposa in seconde nozze del duca Ottavio Farnese, assieme 
a molte altre opere d' arte ed oggetti preziosi posseduti dal suo primo 

(l) Lettera autografa di Tommaso Gar al comm. N. Bottacin (Napoli, 
21 aprile 1865) conservata nel Museo Bottacin di Padova. Vedi : Appendice n. II. 

(2) Guida D'Italia del Touring Club Italiano - Italia Meridionale, 
voi. II. : Napoli e dintomi, Milano 1927, a pag. 25S: nell'ala occidentale del 
Palazzo del Museo Nazionale di Napoli e precisamente nella sala IX della 
Pinacoteca trovasi esposto un busto in bronzo di Dante (dalla maschera) 
del '500. 

(SJ l ' A SSEH1~1 G. L., Il Rit,·q,tto qi Pante, Firenze 19211 Alinari, 16, 
pe.g, 22 sg!j,, tav. ¾4 e 4fi, 
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marito, e sareùbe stato fuso secondo la tradizione snlla forma stessa 
cavata dalla maschern del divino Poeta (!). 

È certo, scrive il Passerini , « che l'esperto modellatore cl1 e clie 
a. quella testa i segni ri vela.tori de lla fiere zza e del pensiero, conobbe 
le opere de' snoi predecessori : e un po ' prendendo ilall ' u,rn e un poco 
dal!' altra., e molto mettendovi del suo in gegno, ne seppe trane co n 
elegante bravura. in linee fo rti e sicure un t ipo che, serbandosi fedele 
a.i segni tradizionali delle sembian ze del Poetn, ò riuscito nn ' oporn 
sopra. ogni altra degna di ferm a.re col magistero dell ' cLrte e di trnmn,n
dare nei secoli in nobi li for me l' austern effigie di D,i.nte Aligl 1ieri , (:!). 

Avrebbe voluto il Bottacin chieder tosto il permesso éli tnu·n e 
due copie per collocarne mm nel suo priv.ito Museo e consegrmrn I' altrn 
a Trieste che stava preparan1losi co n fe n7 icJa fede a so lennizzare anch'essa 
in piena comunione cli sentimenti e cl' ideali con le altre città italiane 
il sesto centenario eia.Ila nascita cli Dante (3). Ma trattenutosene per 
il timore cl ' apparire indiscreto, manifestò più tardi il SLlO vi vissi11 10 
desiderio al Gar, pregandolo cli farsene intercessore presso il Fiorelli. 

Tommaso Gar, interessatosi sollecitamente della cosa, con su;, 
lettera da Napoli del 15 febbrnio 1860 infonnavn il Bottacin clic 
l' illustre senatore Fiorelli acconsentiva non solo alla domanrla, nrn 
vol eva an zi procurarsi il piacere cli offr irne egli stesso mm copia i11 
nome . del Museo napoletano alla città cli Trieste e di aggiungervi, 
scritta cli sL10 pugno, la storia del monumento. Con letterè, del succes
sivo 21 aprile lo stesso Gar faceva sapere al Bottacin che la copia 
offerta dal Fiorelli a Trieste gli sarebbe colà pervenuta entro i primi 
giorni di maggio, e J' altra desiderata chd Bottacin per ornare le pro
prie raccolte l'avrebbe avu ta non appena chiusa l' Esposizione clautesc,t 

(1 ) Lettera autog,·. di Roberto de Visiani al Bottacin (Padova, 11 dic, 1865 ' , 
conservata nel Museo Bottacin. Vedila in Appendice, n. VI. 

(2) PA SSE R11'1, op. loc_ citati. 

(3) Frrnnnzi J .-1 c0Po, Onorificenze a Dante nel Veneto , Trentino ed Ill ii'ico 
(in • Enciclopedia Dantesca, voi. H., Bassano, 1865, Pozzato, in 8J pag. 413 seg. 
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di Firenze, alla q Lrnle il Museo ,ti Napoli dovev,t inviare il SLJO bronzo 
originale (!). 

Mentre q nesto però potè trovare in tempo debito degnissimo posto 
al!' Esposizione fiorentina del magg10 1865 (2), la copia in gesso dedicata 
a Trieste non potè i11 vece esservi ,t tninirnta durante la Celebrnzione 
dantesca perchè giunta troppo tardi nell11 patriottica città contrnria
lllCnte alln. volontà espress:1 ed :ille precise disposizioni date dal senatore 
Fiorelli. Quali siano st,ite le vere c:lnse del ritardato arrivo del bnsto 
a 'l'rieste non possiamo con certezi,t a,Jfennare . Più che il lungo viaggio, 
le soste lLrnghissime st1bite a Genov:1, a Brescia ed a Venezi,1 cbl la 
c,issa che q 1icl btisto e l'altro com:11csso dal Bottacin conteneva, avevano 
rnse inefficaci le prerntue di chi con elevato spirito cl' it,lianitil se 
n' ern oc:cupato della pront:1 spellizione da Napoli (:3). Non crederei 
però dovers i escl udere, come priva cli fondam ento, l'ipotesi che a tale 
ritardo avesse pensato con la sua politica anti-italiana la sempre vigi le 
1\ ustria, la q ti:de certo non poteva vedere con occhio benevolo entrare 
in un,i cittii cli sentimenti italilrnissimi com'era Trieste, e proprio quando 
vi si festeggfava la n[LScittt di Dante, simbolo di ogni nostra più pura 
iden lit,ì. nazionale, qnell' immagine potentemente suggestiva e sempre 
arnmo11it1·ice. 

Fatto si è che lit c,1ss,t con tencute i ,J ue busti non giunse a Trieste 
cl1e l' 1. giugno: ramm:nicatosi il Bottacin in una sua lettera al Fiorelli 
del E> luglio 186:) (4) per l' accaduto, cli cui n11n sapeva rendersi conto, 
si dichiarava egli orgoglioso cl' afficlnre, in adempimento all' onorilfoo 

(1) Lettere autografe di Tommaso Gar al Bottacin (Napoli 15 febbr. e 
21 apr. 1865) conservate nel Museo Bottacin di Padova. Vedile in Appendice, 
n. I e II 

(2) Esposizione Dantesca in Fi1·enze - !Viaggio 1865 - Cataloghi, Firenze, 
1865, Succ. Le Monnier, 8., a 3 (Oggetti d'arte: Ritratti di Dante): 
« busto di bronzo, cbe si ritiene sulla Maschera del Poeta. Appartenne 
già al lviuseo Farnesiano di Parma1 e ora si conse_rva nel R. Museo Nazionale 
di Napoli. Espositore il R. Museo Nazionale di Napoli•. 

(3) Il Museo Bottacin conserva tuttora i documenti di spedizione della cassa. 

(4) Lettern autografa del Bottacin al sen. Fiorelli (Trieste 15 luglio 1865); 
conservasene la malacopia nel Museo Bottacin. Vedi; Appendice, n. III. 
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nmndato avuto dal!' insigne archeologo, uno dei due busti alla Biblioteca 
civica dove sarebbe stato nccolto con entusiasmo e conservato con la 
dovuta venerazione. 

È del 18 luglio la lettern con la quale il Bottacin accompagnava 
il dono al Municipio di Trieste e dell ' 8 agosto quella con la quale la 
Presidenza municipale di Trieste ringraziava in nome della civica 
Rappresentnnza i due gentili offerenti (l). 

Il busto che fo ,,llora consegnato a Trieste è, come mi venne 
comunicato, pur presentemente custodito in quella Biblioteca Civica (2); 
l'al tro, di cui venne in possesso il Bottacin , passò da Trieste a Padova 
con t utte le ricche raccolte nu mismatiche ed artistiche che, come si 
disse, il Bottacin stesso con atto di somma liberalità aveva nel 1865 
largite al Com nne di Padova. 

La contemporaneità di una cosi generosa disposizione in favore 
della nostra città e di tanto interessamento per procurare a Trieste il 
significantissimo omaggio del ritratto del Padre di nostra g·ente, non 
va certo at tribuita ad un mero caso di fortuita coincidenza, alla quale 
potesse essere stato est rn neo il pensiero del Bottacin . Noi che sappiamo 
q ua nt' egli avesse amato la Patria, e quanto avesse desiderato di vederla 
uni ta ed indipendente, dobbii1mo credere che il muni fico signore avesse 
deliberatamente prescelta appunto quella data, che nel nome cli Dante 
signifi cava la più cosciente solidarietà nazionale, per favorire Padova, 
già prossima alla sua li berazione dallo straniero, e Trieste che ancor 
per lunghi anni doveva sentire il gravissimo giogo della servitù. 

Il busto, r,he ora adorna l' antisala di lettura della Bibliotw 1 
Civica di Padova, fu pare esposto nella sala maggiore del nostro Museo, 
detta del Romanìno, durante le celebrate , Lecturae Dantis , che dal 
1902 al 1914 continuarono annualmente a succedersi colà per iniziativa 
della benemerita Sez ione locale della Società dantesca italiana (3). 

(1) Appendice: Doc. IV e V. 

(21 Ringrazio il dott. Dario De Tuoni, che con sua lettera da Trieste in 
data 19 nov. 1921, ebbe a darmi cortesemente tale comunicazione. 

(3) LA NDI CAHLO, La • Lectura Dantis • al Museo Civico di Padova, in 
• Numero unico del I. Centenario del Museo Civico é!i Padova: 1825-1925 •1 

:Padova, Tip. del lv.J:essaggero, 4., a pag. 22. 



APPENDlCE 

.Ceffere (1) 

I: 

(al Co111m. Nicola l:lottacin - 'l'rieste) 

N,tpoli 15 febbraio 1865 

ls'.ql'e(Jio St/JnOl'e, 

Mi affretto :1 significarLe che il cav. Fiorelli ill ust re direttore 
del Museo Nazionale e degli Scavi di Pompei, non solo acconsentiva 
che fosse tratta una forma sul busto di Dante, ma vuole procurarsi 
la soddisfazione cli farla trnne egli stesso e di offrirla in dono allfl 
città cli Trieste, col di Lei mezzo, in nom e del Napolitano Museo, 
,1gginngendovi cli suo pugno la stori,t del monumento. 

Io so no lieto di aver potuto riuscire a servirLa in questa occa
sione , E: spero e desidero eh' Ella me ne porga altre e frequenti per 
l' ,tvvenire, onde dimostrarLe la stima che Le professo. 

lY.li crellrt sinceramente rii Lei devotissimo 
TOMMA SO GAR. 

II: 

( allo stesso - Trieste) 
Napoli 21 aprile 1865 

PNpiatissimo Si[!llOl'P ed Antico, 

Avrei risposto prima d'ora alla gentilissima di Lei lettera, se 
l' amico Fiorelli , sensibile e grnto delle espressioni che nella suddett11 
lettern. lo rigm1rdano, ma occupato in modo straordinario, mi avesse 
potuto assicurare, come op:g-i ha fatto, che la copia. del busto di Da.11te, 

(1) Tutte le lettere, che qui s i riproducono, si conservano oell' arch ivio 
privato del Museo Bottacin di Padova. 
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tratta in gesso dall' originale, verrà recapitata al di Lei indirizzo, 
mediante la persona da Lei incaricata, domani o doman l' altro al più 
tardi, e giungerà in Trieste dentro i primi dieci giorni di Magg·io . 
Egli promette d' inviarLe nel tempo stesso la storia del busto ed il 
proprio ritratto in ricambio di quello cli V. S. Ili., che gradì assai. 
Quauto ali' altra copia del busto dantesco che V. S. desidera per sè 
stessa, ossia per adornarne la sua bella collezione di oggetti antichi e 
moderni, egli La prega di pazientare fin chè sia terminata la Esposi
zione dantesca in Firenze, ove deve mandarsi il busto snmmentovato ; 
dandoLe parola, che appena restituito a questo Museo, si affretterà a 
co ntentarLa. 

(omissis) 
Dia per me una buona stretta di mano ali ' ottimo Prof. Visiani, 

che ringrazio moltissimo di a verrui procurata la cli Lei conoscenza, e 
mi creda sinceramente Amico suo vero 

TOMMASO GAR 

III: 

( all ' ili. sig. Comm. Fiorelli, direttore del Museo Nazionale e 
degli Scavi di Pompei - Napoli) 

Ti,ieste 15 luglio 1865 

Illustrissimo Signore, 

Al mio ritorno ieri seg uito da lungo viaggio in cui visitai Francia, 
Belgio, Germania, trovai giunti i due busti di Dante tolti da quello 
che conservasi in cotesto Museo Nazionale, di cui Ella non solo mi 
permise di trarne copia, ma volle anche con estrema cortesia farne di 
uno di essi dono alla mia cittfl lasciando a me la scelta ove collocare 
lo si dovesse. 

Non so esprimerLe abbastanza quanto io Le sia riconoscente per 
tale insigne favore; gradito per l' oggetto stesso e pel donatore tanto 
illustre quanto gentile, orgoglioso di esser io l' intermediario in cosa 
che riesce di tanto onore per Trieste. 

Credo non errare destiuandolo alla nostra Biblioteca Civica a cui 
vado a consegnarlo, ove sarà certo tenuto in quella venerazione che 
gli è dovuta, 
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Per il secondo eh' Ella dietro mia preghiera vi ha aggiunto, e 
che tengo per me come cosa veramente preziosa, incarico il sig. Rotondo, 
per quanto non l' avesse fatto di pagare ogni spesa incontrata, essendo 
già grandissima la grazia accordatami col rendermene possessore. 

Sgraziatamente detti Busti giunsero soltanto il I. giugno, non so 
per qual causa ritardati, nè furono quindi in tempo di figurare al 
6. centenario di Dante che anche Trieste festeggiò come meglio pote. 

(omissis) 
Mi ricordi, La prego, all ' ottimo sig. prof. Gar, mi tenga nella 

sua grazia e mi permetta di potermi dire 

IV: 

( all' inclito Municipio della città di Trieste) 

dev. servo 
N. BOTTACIN 

Trieste 18 luglio 1865 

Trovandomi a Napoli l' inverno scorso ho av uto occasione di ammirare 
in quel Museo un Busto in bronzo di Dante, opera de' suoi tempi, che 
avendo appartenuto ai Medici di Firenze, passò poi alla famiglia Farnese 
di Parma, e da colà a Napoli. 

Di oggetto sì interessante, e sino allora sì poco noto, non potei 
a meno di esprimerne le mie meraviglie all ' illustre commendatore Fio
relli direttore di quel Museo e degli Scavi di Pompei, con la preghiera 
volesse concedermi di trarne una copia in plastica sull 'originale stesso, 
al che non solo egli prontamente aderì, ma volle farlo a tutte sue spese, 
altra aggiungendovi acciò ne facessi a suo nome dono a quello Stabi
limento pubblico di questa città, che io credessi il più opportuno. 

Essendone ora venuto in possesso ne fo consegna a questo inclito 
Municipio con la preghiera di voler collocarlo in cotesta civica Biblioteca 
a cui lo destino, parendomi che in nessun altro luogo possa meglio che 
in questa trovar posto, ed ove confido lo avrà tale quale gli si con
viene per l' oggetto stesso e pel donatore. 

Con profonda considerazione mi protesto dell ' inclito Municipio 
devotissimo 
N. BoTTACIN 
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V: 

( La Presidenza Municipale di Trieste all' ill. Sig. Nicolò cav. 
Bottacin - Trieste) 

Trieste li 8 agosto 1865 

Illustrissimo Signore, 

Allf1 squisita di Lei gentilezza ed all'affetto clt' Ella cost,rntemente 
nutre per le municipali nostre istituzioni devesi se la civica Biblioteca 
si sia arricchita d' Lm basto di Dante in plastica tolto per opera cortese 
dell'illustre comm. Fiorelli da un bronzo clte dicesi contemporaneo al 
divino Poeta conservato nel reale Museo di Napoli. - La lettera colla 
quale V. S. accompagnava il dono fu letta alla Delegazione Municipale 
che accettandolo con pieno aggraclimento volle tributare a V. S. ed 
al comm. Fiorelli le più sentite attestazioni di animo grato. 

(omissis). 
Accolga in particolare l' espressione dell'alta mia stima e perfetta 

considerazione con cui ho l'onore cli dirmi della S. V. Il!. 
devotissimo 

Dott. G. BAsEGGIO V. P. 

VI: 

(all'egregio signore Cav. Nicola Bottacin a Trieste) 

Padova, 11 dic. 1865 

Carissimo Amico mio, 

Ebbi testè la risposta sospirata del bravo e buono bibliotecario di 
Napoli, il Gar, che mi manda un brano del codice di Monte Cascino. 
Da questo, confrontato coi miei codici ho rilevato essere esso inferiore 
agli altri e perciò ne posso far senza. 

Il Gar Vi saluta, e mi scrive di dirvi, che se non ha risposto da 
lungo tempo alla vostra fu perchè gli accennavate cl' essere in procinto 
di fare un viaggio, e che solo nel!' inverno sareste di ritorno a Trieste. 
Poi aspettava egli il pacco degli scritti del Kandler da voi annunzia
togli, che ancora non è arrivato. Vi dice ancora che la memoria pro
messagli dal senatore Fiorelli no11 ha potuto averla per la buona ragione 
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che non si tr~varono documenti autentici per compilarla. Messo alle 
strette il Segretario della Direzione del Museo e degli Scavi sig. Felice 
Niccolini, comunicò al Gar le seguenti cose che Vi trascrivo alla lettera. 

, Questo monumento (il Busto di Dante) è pervenuto fra noi 
sul cadere dello scorso secolo, dal Museo Farnese di Parma. Ivi 
probabilmente fa allogato quando 111 arghenla d'Austria, già vedova 
del duca Alessandro de' J11edici, sposò in seconde nozze il duca Ottavio 
di Parma, portando seco da Firen.i e in securtà della sua dote molte 
opere d'arte e molti preziosi oggetti posseduti dal suo primo marito, 
non potendo il duca Cosimo, allora capo della famiglia J11edicea, 
soddisfare in altro modo alle sue obbligazioni. È comune opinione 
dei cultori dell' arte che il nostro busto sia stato fuso snlta forma 
cavata dalla maschera del divino poeta, e che sia perciò uno dei più 
antichi ritratti dell'Alighieri, ese,çuito egregiamente nel secolo X V•. 

Il Rizzoli fu qui a cercare il vostro catalogo delle monete napo
leoniche, che non si trovò fra i pochi libri da Voi lasciati ne' casset
tini del comò. Sarà forse in quelli dello scrittojo, ma sono chiusi, e 
voi ne avete la chiave. Attenderò su questo il vostro ordine. 

Lavorate allegramente, ma senza stancarvi, ed il vostro lavoro, 
eseguito colla diligenza che vi conosco, aggiungerà grande pregio alla 
vostra raccolta, e vi assicurerà, non ne dubito, un chiaro nome non 
solo di raccoglitore oculato, ma sì ancora di dotto numismatico. 

Addio, mio carissimo. Salutate Achille e il Bettini, e scrivete 
presto al 

vostro VISIANI 

A >-;1 _- -,,1 
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