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INTRODUZIONE 

Questa tesi nasce dal ritrovamento di un gruppo di lettere, già in passato 

segnalate, ma mai pubblicate, scritte dallo scultore bassanese Antonio Bosa al 

triestino Domenico Rossetti fra il1808 e il 1828. Il loro contenuto ci porta nel 

cuore della Trieste fra '700 e '800, una città nuova in rapida trasformazione, 

ma ci restituisce anche l'immagine di un artista legato al tradizionale 

apprendimento del mestiere di bottega e tuttavia posto dinanzi alla nuova 

concezione dell'arte e della professione scultorea influenzata dalla filosofia 

illuminista e dal gusto neoclassico. 

Osservatorio privilegiato per questa analisi è perciò la città di Trieste, 

protagonista di una crescita economica e di una nuova qualificazione 

urbanistica fra '700 e '800. Una città da costruire secondo nuovi criteri di 

funzionalità e decoro richiesti dalle istituzioni e dalla società che la andavano 

animando. I primi capitoli della tesi tentano perciò di cogliere le dimensioni e 

la vitalità della cultura triestina nel dinamico rapporto tra il declinante 

patriziato triestino e l 'intraprendente borghesia immigrata. Emerge così la 

realtà delle istituzioni culturali, il Casino Vecchio, l'Arcadia, la Società di 

Minerva, luoghi che in vario modo agirono quale stimolo culturale per tutte le 

iniziative cittadine e per l'opera di Domenico Rossetti, intellettuale e uomo di 

legge. 

In questo contesto si inserisce la figura di Antonio Bosa, scultore legato ad 

una formazione di bottega a Bassano e a Venezia, ma chiamato liin dai primi 

anni dell'800 a collaborare all'abbellimento e alla decorazione plastica dei 
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nuovi edifici, pubblici e privati, del portofranco. Le sue vicende biografiche e 

le riflessioni contenute nelle lettere inedite a Domenico Rossetti forniscono gli 

elementi per comprendere meglio, come propongo nel terzo capitolo, il lungo 

processo che ha portato l'artista a differenziarsi dall'artigiano per affermare 

una personalità più cosciente della propria autonomia creativa. Un percorso 

che si svolge attraverso istituzioni accademiche, committenze private e un 

confronto diretto con la nuova percezione del mestiere dell'arte suggerito 

dagli artisti più conosciuti. 

Le lettere di Antonio Bosa, che sono riportate in appendice, provengono da 

una persona priva di un grado di istruzione che andasse al di là delle nozioni 

elementari di scrittura e grammatica. Tale è la ragione per cui le difficoltà di 

lettura di questa fonte ne hanno scoraggiato l'edizione fino ad oggi. Viceversa, 

nell' offrime una prima trascrizione in questa tesi, ho voluto rispettare l' usus 

scribendi dell'autore in quanto testimonianza del suo livello culturale e 

dell'ambiente nel quale operava. Un'analisi più approfondita consente poi di 

ricostruire, almeno in parte, la rete di relazioni con personaggi di primo piano 

della cultura veneta e triestina di primo Ottocento, che chiarisce la posizione 

dell'artista rispetto al mercato d'arte, al mondo dell'editoria e alla cerchia 

degli artisti contemporanei. 

Dalla lettura dell'epistolario emerge altresì documentazione inedita di 

particolare rilievo, che consente di identificare opere non ancora conosciute, 

come la stele funeraria realizzata da Bosa per Giovanni Francesco Fratnich, 
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cognato di Domenico Rossetti, che in una ricognizione ho potuto ritrovare 

ali 'interno del chiostro della chiesa di S. Michele di Murano a Venezia. 

Ringraziamenti. 

Nel corso della ricerca mi sono avvalsa della documentazione bibliografica 

di numerose istituzioni triestine, giovandomi della disponibilità e della 

esperienza del loro personale, tra cui il signor Maffeo, bibliotecario del 

dipartimento di Storia dell'Arte dell'Università di Trieste. 

In particolar modo desidero però ringraziare il conte dott. Antonio Rossetti 

de Scander per la cortesia con cui mi ha ammesso all'archivio privato di 

famiglia, dove sono conservate le lettere di Antonio Bosa. 
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l. TRIESTE TRA SETTECENTO E OTTOCENTO 

1.1 Lo sviluppo economico 

Il grande sviluppo economico e sociale cui pervenne Trieste nel periodo a 

cavallo tra '700 e '800, fu la conclusione di un tormentato percorso fatto di 

alternanza di periodi critici e periodi vitali, e dipese anzitutto dalla volontà 

politica della casa d'Austria e dal suo incontro con l'intraprendenza e il 

dinamismo di mercanti per lo più stranieri che qui trasferirono la loro attività 

commerciale gettando le basi della fortuna propria e della città, contribuendo a 

mutarne la compagine sociale, lo spessore culturale, l'aspetto architettonico l. 

Fino al XVII secolo, il piccolo comune contava poche migliaia di abitanti, 

che vivevano dei proventi delle saline, di modeste attività agricole e mercantili 

di piccolo cabotaggio. Litigiosi, ostili agli stranieri, erano incapaci di dare 

avvio a un'economia solida più per mancanza di iniziativa che per reali 

ostacoli esterni e così vissero pigramente ed assenti da tutti gli avvenimenti 

tumultuosi del secolo, scossi solo dall'avanzata turca in Europa2. 

Di impianto tipicamente medievale, la cittadella era chiusa nelle mura di 

andamento triangolare, stretta attorno alla rocca di S. Giusto e alla Cattedrale. 

Il nucleo abitativo era adattato all'andamento dei rilievi e percorso da 

circonvallazioni interne alle mura, che costringevano le costruzioni a 

1 D. TORBIANELLI MOSCARDA Vicende giuridico-amministrative a Trieste da Carlo VI a 
Leopoldo //,Varese 1971. 
2L. RUARO LOSERI La vita economica della città nei secoli In AA.VV. Palazzo 
Carciotti a Trieste. Trieste 1995, pp. 15-34. 
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rigenerarsi sempre su se stesse e creando così una struttura mcapace di 

evolversi3. 

Ancora verso la fine del '700 Trieste è solo un luogo di passaggio: a Roma 

Canova attendeva nel 1779 l'arrivo di un calco in gesso del suo Dedalo e Icaro 

partito da Venezia e fermo a Trieste; J. J. Winckelmann4, il grande archeologo 

tedesco, teorizzatore del Neoclassicismo, venne qui assassinato nel 1768, 

mentre era in viaggio verso Roma. Il fatto fece conoscere il nome di Trieste a 

tutta Europas. 

Solo il fatto che gli Asburgo controllavano un vasto impero6, che 

marciavano vittoriosi sui turchi e che Venezia stava perdendo il ruolo di 

centralità nei traffici marittimi, i cui percorsi si erano spostati verso 

l'Atlantico, favorì l'incremento dei traffici a Trieste7. 

Il fortunato destino di Trieste iniziò nel 1717, quando Carlo VI proclamò 

libera la navigazione in Adriatico per tutte le imbarcazioni che battessero 

3L. SE MERAN l Gli elementi della città e lo sviluppo di Trieste nei secoli XVIII e XIX Bari 
1969. 
4Johann Joachim Winckelmann (Stendal 1717-Trieste 1768), studente di teologia a 
Halle, si appassionò all'arte classica a Dresda, dove nel 1755 scrisse il suo primo testo 
importante Considerazioni sull'imitazione delle opere greche nella pittura e nella 
scultura, considerato il manifesto del Neoclassicismo. Del 1764 è invece Storia 
dell'arte nell'antichità, In cui elabora le categorie estetiche, vera svolta alla storia 
dell'arte. 
5G. P A V ANELLO Le arti nel "porto-franco" in F. CAPUTO (a cura di) Neoclasslco. Arte, 
architettura e cultura a Trieste 7790-7840, Venezia 1990, pp. 135-152. Sull'assassinio di 
Wlnckelmann esiste una nutrita bibliografia, tra cui segnaliamo: D. ROSSETTI Jochann 
Winckelmann 's letzte Lebenswoche. fin Beitrag zu dessen Biographie, Dresden, 1818; 
C. PAGNINI Gli atti originali del processo criminale per l'uccisione di Giovanni 
Winckelmann (1768), Trieste 1964. 

6 Ci si riferisce qui all'Impero Romano Germanico. 
7RUARO LOSERI, 1995. 
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bandiera imperiale, inferendo un primo duro colpo alla supremazia veneziana 

nei traffici in questo mare. Accanto si prevedeva il riassetto del sistema viario 

di collegamento con l 'interno e il miglioramento della situazione del 

commercio concedendo privilegi ed immunità a tutti coloro, anche stranieri, 

che ne avessero fatto richiestas. 

Con la pace di Passarowitz del 1718, venne stipulato con i turchi un trattato 

che prevedeva la reciproca libertà di commercio9. 

Queste prime disposizioni costituirono la premessa alla emanazione della 

Patente Imperiale che nel 1719 istituì il portofranco a Trieste e Fiume e alle 

sue successive riconferme. Fu l 'inizio di una politica mercantile mai tentata 

prima dall'Austria e finalizzata all'arricchimento dell'Impero tramite il libero 

commercio. Accanto alle esenzioni fiscali, Trieste beneficiò di altri 

provvedimenti, presi solo in funzione dello sviluppo e della capacità 

commerciale del porto: libertà nell'esercizio del commercio, miglioramento 

delle vie di comunicazione e del complesso portuale, istituzione di un banco 

assicurativo, protezione dei commercianti in caso di guerra, nessuna 

perquisizione delle navi in arrivo, permesso agli stranieri di possedere terreni e 

costruire case. Nel 1725 la libertà commerciale venne ribadita senza più fare 

alcuna differenza di nazionalità e di credo religioso e il portofranco 

riconfermato con un'ulteriore riduzione dei dazi. 11 carattere di questa patente 

8TORBIANELLI MOSCARDA, 1971; E. APIH Trieste, Roma-Bari, 1988. 
9M. L. tONA Dalle saline alla "Città Nuova" in AA.VV. Palazzo Carciotti. Trieste, 1995, 
pp. 85-120. 
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fu definitivo, non più astratto e generale come quella del 171910. In realtà 

queste concessioni non furono un atto di benevolenza verso la urbs 

fidelissima: vennero imposti degli aggravi per sostenere un commercio cui la 

città sarebbe restata estranea; a gestirlo sarebbe stata una di quelle compagnie 

privilegiate che erano nate nell'ambito della strategia economica del 

mercantilismo: la Compagnia Orientale trovò posto per insediarsi sull'area 

delle vecchie saline che vennero espropriate nel 1731; nel 1722 era stata 

sottratta alla giurisdizione municipale l'amministrazione m materia 

commerciale e affidata a dei tribunali mercantili. Iniziò così una sempre 

maggiore ingerenza del governo centrale austriaco negli affari della città, che 

culminò nel 1731 con l'istituzione dell'Intendenza Commerciale preposta allo 

sviluppo del commercio marittimo nel litorale austriacol 1• Non si tenne conto 

di tutto ciò che venne sconvolto, della delusa reazione della città defraudata 

della sua secolare autonomia comunale e tenuta a parte dal processo di 

sviluppo economico che vedeva svolgersi nel suo portol2. 

Le iniziative di Carlo VI posero le basi per il futuro sviluppo della città, ma 

non ebbero ancora forza sufficiente per realizzarsi appieno. Così, alla morte 

del sovrano, nel 1740, l'area delle saline era ancora da bonificare, le vie di 

comunicazione per nulla migliorate~ pochissime ancora le nuove costruzioni 

fuori dalle mura, fallita la Compagnia Orientale, nessun grosso passaggio di 

10TORBIANELLI MOSCARDA, 1971; APIH, 1988. 
llTORBIANELLI MOSCARDA, 1971. 
12IONA, 1995, pp. 35-62. 
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navi mercantili attraverso il porto, che risultava essere ancora troppo debole 

rispetto Venezia ed Amburgo13. 

E' con il 1749 che inizia per Trieste una nuova epoca: terminata la guerra di 

successione austriaca, la giovane sovrana Maria Teresa poté rivolgere la sua 

attenzione e le sue doti di intelligenza ed equilibrio alla città e fame il primo 

porto della monarchia. Maria Teresa seppe sfruttare le novità abbozzate dal 

padre inserendole in un programma politico di più ampio respiro e 

comprendendo il valore strumentale del porto di Trieste nell'ottica di 

un'espansione imperiale, riuscì a fame il propno punto di forza e polo 

alternativo a Venezia nei traffici commerciali14. 

Con la Hauptresolution del1749 Maria Teresa stabilì l'incorporazione della 

zona delle saline al vecchio borgo, per darle una struttura più organica da città, 

diede il via alla costruzione di nuove strade, incentivò il porto e soprattutto 

potenziò e riorganizzò quell'Intendenza Commerciale creata da Carlo VI nel 

1731, procedendo all'ulteriore esautorazione degli organi comunali e 

ali' accentramento dei poteri per uno stato unitario e moderno. L'Intendenza 

non ebbe più solo funzione amministrativa, ma politica, economica, 

giurisdizionale e anche militarels. 

Le promesse e le concessioni sempre più frequenti di agevolazioni fiscali, 

13IONA, 1995, pp. 35-62; TORBIANELLI MOSCARDA 1971. 
14IONA 1995, pp. 35-62; TORBIANELLI MOSCARDA, 1971; F. SALIMBENI Tra Venezia e 
Vienna: Trieste in G. ROMANELLI (a cura di) Venezia Vienna, Milano, 1983, pp. 227-
242. 
15IONA 1995, 35-62; TORBIANELLI MOSCARDA 1971; U. COVA Le vicende istituzionali 
in L. RUARO LOSERI (a cura di) Maria Teresa Trieste e il porto, Trieste, 1981, pp. 44-51. 
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lo snellimento delle procedure· giuridiche, attirarono un numero crescente di 

commercianti ed imprenditori soprattutto stranieri in una città che si andava 

rapidamente estendendo. Con le Patenti Imperiali del 1766 e del 1769 Maria 

Teresa estese i privilegi del Portofranco a tutta la città e le campagne 

circostanti, così tutte le merci che da Trieste venivano portate negli abitati del 

suburbio non erano sottoposte ad alcun dazio16. 

Venne dato impulso alle industrie e al commercio: le fabbriche godettero di 

libertà speciali per le particolari condizioni poste dal portofranco e il flusso 

commerciale, sebbene non abbandonò mai i tradizionali itinerari, si spostò 

verso Trieste che acquistò importanza come porto di transito delle merci verso 

l'Adriatico rispetto alla declinante Venezia e al porto di Amburgo, che 

continuava ad essere base per le esportazioni austriache verso Spagna, 

Francia, Inghilterra 17. 

La politica teresiana riuscì a creare quasi dal nulla un ceto mercantile 

richiamando gente di ogni nazionalità, che qui trovò un luogo speciale dove 

potersi stabilire con la propria attività commerciale in una situazione di grande 

sicurezza e in un ambiente cosmopolita: qui ognuno poteva essere ciò che 

voleva, mantenendo inalterate le proprie tradizioni, la propria lingua e 

religione. Le patenti di tolleranza emanate da Giuseppe II nel1780 e nel 1781, 

con le quali concesse libertà di culto alle più importanti comunità religiose 

presenti nella monarchia, per cui esse poterono disporre di un proprio 

16TORBIANELLI MOSCARDA, 1971. 
17TORBIANELLI MOSCARDA, 1971. 
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oratorio, di una propria scuola e guida religiosa, resero ufficiale una situazione 

di fatto già esistente a Trieste dai tempi di Carlo VI18. 

Il cosmopolitismo e la liberalità in materia religiosa creò un forte flusso 

migratorio verso Trieste, che dai 3800 abitanti del 1730 passò ai ben 30000 

del 1800. Divenne rifugio naturale per quei gruppi economici e religiosi, 

soprattutto ebrei, che vennero espulsi dai domini veneziani in più riprese nel 

corso dei secoli, ma che vennero più pesantemente colpiti dalle leggi 

restrittive del 1777, con le quali la Serenissima intendeva tutelare gli interessi 

delle corporazioni veneziane di arti e mestieri dalla forte concorrenza del 

gruppo israelitico. Venezia finì in questo modo per favorire Trieste proprio nel 

momento della sua ascesa, privandosi di alcuni dei suoi più attivi elementi 

imprenditoriali e accelerando il processo del proprio declino iniziato nel '700. 

La situazione tra le due antagoniste si capovolse: con il trattato di 

Campoformido del 1797, che segnò definitivamente la fine della Repubblica 

di Venezia e la cessione di tutta la costa orientale dell'Adriatico ali' Austria, 

Trieste divenne erede della supremazia emporiale della sua rivale e primo 

porto della monarchia, 9. 

Si potrebbe terminare qui il racconto dell'ascesa economica di Trieste, 

perché fu sotto il regno di Maria Teresa che essa si realizzò pienamente: l'età 

di Giuseppe II fu caratterizzata da una serie di riforme antifeudali e 

antiecclesiastiche affrettate, incaute, troppo in anticipo sui tempi. 

18TORBIANELLI MOSCARDA, 1971; SALIMBENI, 1983, pp. 227-242. 
19SALIMBENI, 1983, pp. 227-242. 
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Sostanzialmente, alla morte di Maria Teresa nel 1780, il porto aveva superato, 

dal punto di vista economico, il periodo più difficile per la sua affermazione2°. 

1.2 Lo sviluppo urbanistico 

Il rapido aumento della popolazione dovuto al forte flusso migratorio verso 

la città, determinò un altrettanto rapido sviluppo urbanistico fuori dalle mura 

della città medievale. L'aspetto urbanistico finale della città è il frutto della 

giustapposizione di tre quartieri sorti in tre periodi diversi e diversi quindi per 

carattere stilistico, volutamente separati dalla città vecchia in quanto sorti 

appositamente per accogliere una comunità autonoma ben definita dal punto di 

vista sociale ed economico21• 

Il Borgo Teresiano (così chiamato evidentemente dal nome della sovrana) 

sorse a partire dal 1736, immediatamente fuori dalle mura, per iniziativa 

statale, andando ad occupare la zona delle saline, espropriate nel 1731 ed 

interrate a spese dello Stato. Contemporaneamente vennero regolarizzati e 

consolidati la linea di costa e l'andamento del Canal Grande, che entrava nella 

città a costituire il porto interno. La struttura del nuovo borgo comprese moli e 

banchine, un nuovo lazzaretto, magazzini, squeri, un faro22, 

Sotto Giuseppe II iniziò la realizzazione del Borgo Giuseppino, che sorse 

20TORBIANELLI MOSCARDA. 1971. 
21 SEMERANI, 1969. 
22IONA. 1995, pp. 35-62; R. COSTA Un quartiere a Trieste: 7700-7800 in "La casa", 
Roma 1956, pp. 85-91. 
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verso la fine del '700 sempre per iniziativa statale sui terreni espropriati agli 

ordini contemplativi (Cappuccini, Minoriti, Benedettini), soppressi dal 

sovrano nell'ottica della politica di accentramento statale da lui perseguita. Il 

Borgo Giuseppino sorse tra le mura medievali e il vecchio mandracchio in 

direzione sud-ovest, verso Campo Marzio, ed ebbe da subito carattere 

prettamente residenziale e di rappresentanza. 

Dei primi dell '800 è il Borgo Franceschino che sorse analogamente a quello 

precedente sulle proprietà fondiarie espropriate alla Compagnia di Gesù 

soppressa nel1774, poste a nord-est del Borgo Teresiano23. 

Inizialmente non vi era ancora una valutazione progettuale e le prime 

costruzioni furono frutto di improvvisazione, anche perché i primi progetti 

ideati da tecnici specializzati che riproposero soluzioni utilizzate nei Paesi 

Bassi o in altri porti dell'Impero, furono esclusivamente finalizzati a realizzare 

con spesa limitata una struttura portuale funzionale, con magazzini e banchine 

d' attracco24. 

Ma le necessità del porto e l'esigenza di nuovi servizi determinarono 

l'urgenza di un piano urbanistico razionale. Maria Teresa si appoggiò alla 

Imperia! Regia ·Direzione delle Fabbriche, organo tecnico creato nell'ambito 

della stessa Intendenza Commerciale, preposto ad avviare un ordinato 

sviluppo del nuovo borgo e realizzare quelle infrastrutture necessarie al 

23F. CAPUTO Architettura e città in F. CAPUTO (a cura di) Neoclossico. Arte, 
architettura e cultura o Trieste 1790-1840,, Venezia 1990, pp. 3-34. 
24R. COSTA L 'edificazione del palazzo in AA.VV. Palazzo Carciotti. Trieste 1995, pp. 
85-120. 

12 



potenziamento del porto: da un lato i suoi uffici tecnici provvedevano alla 

progettazione, costruzione e manutenzione di edifici di pubblico interesse e 

quindi si occupò anzitutto delle opere di bonifica delle saline per rendere 

l'area adatta alla costruzione, dei piani generali per la cura e regolazione dei 

numerosi torrenti e canali che scendevano dali' altopiano, in ordine 

all'interramento delle saline, nonché di piani di opere stradali per il 

collegamento con l'interno, di edilizia civile ed arredo urbano. D'altro lato la 

Direzione delle Fabbriche era competente a rilasciare le concessioni edilizie ai 

privati: ad essa andavano presentati i progetti dell'aspetto esterno e della 

divisione interna degli edifici, nonché i piani di ampliamento e di 

ridestinazione d'uso. Prima della sua istituzione ufficiale nel 1752, la 

supervisione dei lavori venne affidata all'architetto udinese Giovanni Fusconi 

(dal 1736), poi affiancato dal tenente del genio Francesco Sa v eri o de Bonomo 

nel174925. 

Il piano urbanistico ideato da Giovanni Fusconi per il Distretto Camerale, 

poi Borgo Teresiano, per l'impostazione, per le soluzioni dei servizi ricorda 

esempi olandesi. L'impianto segue forzatamente la regolarità del reticolo delle 

saline, da cui dipese la sua lottizzazione in isolati rettangolari separati da 

strade ortogonali fra loro. Ma il piano subì aggiustamenti successiVI: 

inizialmente prevedeva una serie di canali navigabili fiancheggiati da filari di 

25IONA, 1995, pp. 35-62; P. DORSI Archivi cartografici e storia regionale. L"'archivio 
piani" dello Direzione delle Fabbriche del Litorale, in "Quaderni Giuliani di Storia" 
anno VI. n. l,giugno 1985, pp. 71-101. 
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alberi e un bacino interno. Ampliando uno dei canali di scolo delle saline, nel 

1754 venne realizzato il Canal Grande, dal tecnico veneziano Matteo Pirona. 

Ma nella soluzione finale i canali vennero sostituiti da strade larghe e rettilinee 

meno costose da realizzare, e per la richiesta di nuove aree edificabili, vennero 

utilizzati gli spazi che prima non avevano alcuna specifica destinazione. Verso 

la fine del secolo XVIII, il nuovo borgo, nato come struttura commerciale, 

risultò quasi del tutto edificato e ormai definito come quartiere residenziale26. 

L'ossatura del Borgo Teresiano è tutt'oggi leggibile, ma i primi edifici sono 

stati tutti modificati o sostituiti. E' tuttavia possibile ricostruirne la tipologia27. 

I primi ad insediarsi attorno al vecchio borgo furono piccoli artigiani ed 

operai provenienti soprattutto dal Friuli, dal Veneto, dali 'Istria veneta e anche 

da più lontano, attratti dalla speranza di forti guadagni dato l'ampliarsi del 

mercato del lavoro in una città ancora tutta da costruire. Ma le loro umili 

abitazioni si attestarono tutte attorno alle mura appena fuori Porta Riborgo28. 

La costruzione dei primi edifici del Borgo Teresiano, destinati ai primi 

mercanti stabilitisi in città, dalle modeste risorse finanziarie, risale al primo 

'700. Erano costituiti da alloggi da affittare e avevano carattere di vero e 

proprio fondaco, legati quindi al carattere emporiale del quartiere. 

Si tratta di edifici improntati ad una medesima tipologia costruttiva, 

26IONA, 1995, pp.35-62; F. CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
27M. WALCHER CASOTTI Architettura d'Europa in L. MAZZI (a cura di) Quassù Trieste, 
Bologna 1968, pp. 75-88. 
2Bc. H. MARTELLI L 'apparato artistico e decorativo in AA.VV. Palazzo Carciotti. Trieste 
1995, pp. 139-176; COSTA, 1995, pp. 85-120; IONA, 1995, pp. 35-62. 
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caratterizzata da rigida austerità compositiva e decorazione sobria. Dovevano 

rispondere contemporaneamente ad esigenze di funzionalità, in quanto 

dovevano servire sia come abitazione sia per l'attività commerciale, e di 

economicità, in quanto gli stessi committenti finanziavano tutta l'impresa 

edificatoria, dali' acquisto del fondo, ai disegni, ai materiali, alle lavorazioni. 

Sopra il pianterreno, da esso separato da una semplice cornice marcapiano, si 

elevava un unico piano, evidentemente per non gravare sul recente terreno da 

riporto su cui sorgevano le costruzioni, più una soffitta illuminata da abbaini. 

Il pianterreno, dai soffitti alti voltati a botte o a crociera, era destinato ad 

accogliere i magazzini per le merci e gli uffici, mentre il primo piano e l'attico 

erano adibiti ad alloggio per il mercante e i collaboratori29. 

Soltanto verso la metà del 700, parallelamente al crescere dei traffici e 

all'aumento del valore dei fondi, che spinse a costruire con maggior impegno 

per un maggior utile, si nota un iniziale interesse per il decoro formale. Questo 

nuovo impegno significava poi il radicamento dei nuovi venuti in città e 

quindi il successo della politica teresiana. 

Le nuove abitazioni, già definite nella loro tipologia e destinazione, tesero a 

sostituire le prime, di cui non rimane più alcun esempio. Si tratta sempre di 

palazzine a due piani separati dal pianterreno da una cornice, ma 

stilisticamente sono più vicine ai vecchi palazzi patrizi settecenteschi, 

caratterizzati da uno stile che si può definire di transizione. Vi si ritrovano 

29L. RUARO LOSERI Dalla fine del Settecento al Novecento in AA.VV. Palazzo 
Carciotti, Trieste 1995, pp. 63-82; COSTA, 1995, pp. 85-120; CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
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infatti le forme del tardo barocco vtennese, che si manifesta in facciata 

nell'ampio corpo centrale emergente dal tetto, concluso da un largo abbaino 

frontonato o da vasi di coronamento. Stilemi barocchi si riconoscono anche 

nei portali ad arco che in chiave di volta portano un mascherone grottesco, 

sormontati da un balconcino in ferro battuto o in pietra. Esempi ancora 

esistenti di questo stile di transizione sono Casa Czeicke (via Ponchielli, 3), 

che si distingue per un balconcino in ferro molto elaborato, debitore del 

barocchetto bavarese, e per la testa di panduro baffuto in chiave di volta del 

portone d'ingresso, o ancora la rimaneggiata «casa delle bisse» (via S. 

Lazzaro, 15), così chiamata per il motivo del serpente assalito e ritorto da tre 

aquile posto sopra il portone d'ingresso, decorazione di successiva epoca 

napoleonica e che intendeva rappresentare Napoleone vinto da Austria, 

Prussia e Russia, entrambe di incerta attribuzione3o. Purtuttavia, nella 

mancanza di ridondanza ornamentale, nella comparsa degli ordini classici, 

lasciano già spazio agli stilemi del nascente gusto Neoclassico. 

Ripresa di forme neorinascimentali, con preciso riferimento al Sanmicheli, 

nella cornice di coronamento costituita dalla trabeazione dell'ordine gigante, è 

la casa Pepeu (1804, via Cavana, 10), opera di Francesco Balzano. 

Esplicito riferimento, invece, alle realizzazioni del Settecento francese, e 

soprattutto all'opera di Ledoux, sono le due ville di campagna Murat (1785), 

30Entrambi gli edifici vengono attribuiti a Giuseppe Bobolini da M. WALCHER 1968, p. 
78; l'attribuzione è stata messa in discussione da F. FIRMIANI Arte neoc/assica a 
Trieste, Trieste 1989, p. 24; in particolare la "casa delle bisse" risultava già edificata nel 
1771, quando Bobolini aveva appena sedici anni. 
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ora scomparsa, e l'ancora esistente villa Necker (1790, via dell'Università, 2), 

entrambe attribuite all'architetto francese Champion, presente a Trieste nel 

1785. Sono caratterizzate da un pronao semicircolare a tutta altezza nella 

prima e ad un piano nella seconda, in cui è evidente la influenza del 

neopalladianesimo inglese di Wren31 sull'architettura europea e francese in 

particolare e costituiscono un importante precedente al rapido affermarsi del 

nascente stile neoclassico32. 

Modello elegante delle nuove costruzioni, segno di questo passo innanzi 

nella definizione architettonica moderna del nuovo borgo, è Casa Rossetti, 

probabilmente non realizzata, ma di cui si conosce il progetto conservato 

presso l'Archivio di Stato di Trieste, risalente al 1764, di Giovanni Fusconi, 

caratterizzata dal bugnato liscio del pianterreno destinato ai magazzini, su cui 

si erge un'alzata di due piani. La facciata è tripartita e delle lesene 

incorniciano il corpo centrale leggermente rilevato, concluso da un fastigio 

decorato da vasi. Al piano nobile un balcone con balaustra in pietra è ornato 

da vasi di gusto barocco, sopra il portale ad arco affiancato da pilastri33. 

Al di là delle scelte stilistiche, caratterizzate ancora, come abbiamo visto, 

da una certa indecisione, le nuove costruzioni dovevano possedere determinati 

requisiti improntati alle nuove norme sanitarie e di prevenzione incendi 

31 Christopher Wren (1632-1723), architetto inglese. 
32M. WALCHER CASOTTI L'architettura a Trieste dalla fine del Settecento agli inizi del 
Novecento, Udine 1967; WALCHER CASOTTI, 1968, pp. 75-88; F. FIRMIANI, 1989; M. 
ZOCCONI Edifici notevoli della regione Friuli- Venezia Giulia. Trieste, la città nuova e 
il borgo teresiano, Trieste 1986. 
33FIRMIANI, 1989; IONA, 1995, pp. 35-62. 
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introdotte nel 1752 e 1754 che contenevano regole edilizie precise, ma 

dovevano pure attenersi ad un certo decoro. Così le abitazioni vennero dotate 

di servizi igienici e di stufe in maiolica per il riscaldamento, mentre l 'uso del 

legno venne fortemente limitato e bandito assolutamente dalla zona cucina. Si 

imponeva inoltre ai privati la lastricatura delle strade prospicienti per impedire 

il ristagno dell'acqua e quindi il formarsi di fango, e l'imbiancatura delle 

f acciate34. 

I progetti vemvano sottoposti ali' approvazione della Direzione delle 

Fabbriche che appena nel 1754 vide attivata una regolare commissione edilizia 

(Baukommission) presieduta dal conte Filippo de Zinzendorf e composta dai 

tenenti del genio Francesco Saverio de Bonomo e Giovanni Corrado Gerhard, 

e dal capitano Giuseppe de Conti. La Direzione delle Fabbriche si occupava 

della concessione edilizia ai privati, soprattutto per quelle costruzioni che 

avrebbero avuto una certa rilevanza nell'ambito del contesto urbano, o che 

proponevano l'inserimento di nuove strutture produttive e che quindi 

comportavano un interesse pubblico. L'esame delle richieste avveniva in base 

a un gran numero di norme scritte, che non costituivano un codice unico 

simile a quelli attuali, ma che, secondo l'uso del tempo, erano per lo più 

redatte in forma di lettere sovrane riguardanti singoli provvedimenti o 

indicazioni generali. D'altra parte l'ufficio poteva però contare sulle 

competenze tecniche di un gran numero di funzionari formatisi nella pratica di 

34IONA, 1995, pp. 35-62. 
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cantiere35. 

L'aspetto complessivamente omogeneo del nuovo borgo non derivò solo 

dal controllo tecnico attuato dall'apparato amministrativo e dalla comune 

esigenza di funzionalità e convenienza. Alla base della crescita controllata ed 

omogenea di Trieste vi fu anche un fattore sociale. 

La plurietnicità del ceto mercantile si riconobbe in un umco intento 

economico: furono gli immigrati gli effettivi artefici del volto nuovo della 

città, nella volontà di manifestare la posizione raggiunta e l'affidabilità delle 

proprie imprese commerciali con la costruzione di residenze di prestigio. Non 

da ultimo compresero l'aspetto immobiliare dell'investimento36. 

Alla fine del secolo l'iniziativa edilizia passò dall'amministrazione pubblica 

ai privati, per lo più commercianti: alla base dell'esplosione urbanistica fra 

'700 e '800 vi fu una domanda crescente di edifici per civile abitazione e 

attività commerciali, e la fortunata disponibilità di aree edificabili. Ma 

soprattutto erano disponibili i capitali, che, resi inutilizzabili per le imprese 

mercantili a causa del blocco del commercio internazionale conseguente alle 

guerre e occupazioni napoleoniche (1797, 1805-1806, 1809-1813), presero la 

via dell'investimento immobiliare. La sicurezza delle imprese fu anche 

supportata dalla creazione dell'Ufficio T a volare nel 1772, che garantì la 

certezza della proprietà e permise la conoscenza di eventuali pendenze o 

35DORSL 1985, pp. 71-101; F. CAPUTO "Posto" e casa In "Quaderni Giuliani di Storia", 
anno Ili, n. 2, dicembre 1982, pp. 49-72. 
36CAPUTO, 1990, pp. 3-34; COSTA. 1995, pp. 85-120. 
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ipoteche. La proprietà immobiliare e la impresa edilizia divennero vero e 

proprio mezzo di produzione di ricchezze, poiché chi acquistava un fondo 

progettava e immediatamente costruiva per proprio utilizzo o per rivendere37. 

La comune volontà di fare, arricchire, costruire, confluì in un unico 

processo architettonico. E' significativo infatti che l'ingresso dell'iniziativa 

privata nel campo delle costruzioni coincise con l'abbandono di ogni residua 

decorazione barocca e con l'affermarsi del gusto neoclassico3B che rivestì di sé 

i nuovi palazzi pubblici e privati, simbolo dell'affermata borghesia triestina. 

1.3 Un esempio: Palazzo Carciotti 

La realizzazione del palazzo per Demetrio Carciotti, opera pnma 

dell'architetto Matteo Pertsch a Trieste, segnò maestosamente l'ingresso del 

Neoclassicismo in città. A partire dal 1798, data d'inizio della sua costruzione, 

sorsero infatti altri ed importanti cantieri all'insegna del gusto moderno: il 

Teatro Nuovo iniziato proprio nel1798 su progetto di Giannantonio Selva, ma 

risolto infine dallo stesso Pertsch, il nuovo palazzo della Borsa (1800-1806) 

opera dell'architetto marchi giano Antonio Mollari39. 

Ma palazzo Carciotti è emblematico. Segna il punto più alto nel processo 

evolutivo della tipologia della «casa del mercante» che abbiamo visto nascere 

37COSTA, 1995, pp. 85-120. 
38COST A, 1995, pp. 85-120. 
39CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
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nel primo '700, insieme magazzino e abitazione. Con palazzo Carciotti si 

trasforma in edificio di rappresentanza e di rappresentazione del livello di vita 

civile raggiunto dal proprietario. 

Demetrio Carciotti era capo della comunità greco-ortodossa, rappresentante 

di spicco della borghesia immigrata, commerciante affermato, che arricchì 

Trieste con la sua intraprendenza, la sua esperienza, i suoi cospicui capitali. Il 

suo palazzo fu la prima grande iniziativa immobiliare, espressione del nuovo 

ceto: mentre propose un nuovo modo di pensare all'investimento a lungo 

termine, si impose come riferimento d'obbligo in una città allora povera 

d' architettura40. 

Del suo palazzo Carciotti sceglie l'architetto, lo stile, le decorazioni. 

La scelta di Demetrio Carciotti fu rischiosa «per un impegno di grande 

responsabilità mirato ad una scelta stilistica che fosse in grado di esprimere 

l 'identità ricercata dal nuovo ceto mercantile»41. Matteo Pertsch non era un 

artista locale, la sua formazione era più accademica che di cantiere, e per 

questo senz'altro più colto e preparato di coloro che operavano a Trieste a quel 

tempo42. 

La produzione architettonica di Trieste fino a tutto il Settecento è in gran 

parte anonima. La maggior parte dei progettisti operanti in città erano 

capomastri formatisi in ambito famigliare, privi di titoli di studio, ma che 

40CQSTA, 1995, pp. 85-120: CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
41 F. DE VECCHI, L. RESCINITI, M. VIDULLI TORLO Architetti e capo maestri muratori in F. 
CAPUTO (a cura di) Neoc/asslco, Venezia 1990, pp.208-222. 
42DE VECCHI, RESCINITI, TORLO, 1990, pp. 208-222. 
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erano capaci di effettuare misure, stime, progetti per modesti esemplari di 

edilizia civile e di dirigere un cantiere. Tanto bastava a soddisfare la 

committenza nella sua richiesta di economicità e funzionalità, in una diffusa 

volontà di costruire in velocità. Spesso erano aiutati dai propri figli o da 

apprendisti, per ridurre a se stessi la fatica e nel contempo introdurre i giovani 

al mestiere immettendoli su una piazza come quella di Trieste che prometteva 

grandi guadagni. Sono figure dai contorni e dallo spessore culturale alquanto 

incerti: i progetti di Andrea Fister, di Valentino Valle, di Sebastiano Zanon 

rispecchiano piuttosto l'esistenza, nella loro esperienza, di una tipologia 

edilizia definita e riconosciuta dali' amministrazione pubblica, imposta dalle 

necessità dello sviluppo mercantile e richiesta dalla committenza. Anche la 

qualifica di Architetto Regio, quale era ad esempio Giovanni Fusconi, non 

richiedeva uno specifico corso di studi. Nei confronti di tutti loro, 

l'amministrazione pubblica interveniva piuttosto per riconoscere una 

personale pratica di lavoro, avvenuta per lo più nei cantieri43. 

A Trieste, in particolare con un editto del 1767, si imponeva di dar prova 

della propria abilità e preparazione tecnica, prescindendo da titoli di studio, 

attraverso il superamento di un esame da tenersi presso la Direzione delle 

Fabbriche. Consisteva nella stima e progettazione di una «casa per mercante» 

e, se superato, permetteva di ottenere l'abilitazione all'esercizio «dell'Arte di 

Capo Mastro Muratore nella città e portofranco di Trieste» e l'iscrizione 

43RUARO LOSERI, 1995, pp. 63-82; FIRMIANI, 1989. 
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all'albo dei costruttori44. 

Questa prassi, in parte responsabile dell'alta qualità media dell'edificato di 

quel periodo, investiva anche le figure dell'architetto e dell'ingegnere, per i 

quali continuò ancora per molto tempo la sovrapposizione delle competenze: i 

primi ingegneri operarono in città a partire dali 'Ottocento, seguiti dai primi 

architetti diplomatisi alle Accademie di Belle Arti, e che avevano fatto pratica 

presso un architetto per almeno tre anni. I primi architetti che si poterono 

fregiare di tale titolo furono soltanto professionisti giunti da fuori come 

Giannantonio Selva, Antonio Mollari, Matteo Pertsch. Solo nel 1825 venne 

pubblicato il «Regolamento in oggetti di Fabbriche», con cui si fissarono le 

competenze dei tecnici, l'ordinamento delle professioni, le norme generali per 

la stesura dei progetti, regole sanitarie, di sicurezza, dei materiali. Una 

Commissione d'Ornato divenne operativa appena nel 1854 e solo da questa 

data le varie figure professionali vennero assegnate ad un ambito operativo 

specifico. Per lungo tempo ancora la professionalità dei «costruttori 

autorizzati» si basò sul «saper fare»45. 

Trieste non possedeva una tradizione artistica consolidata e così, quando, 

col crescere dell'agiatezza economica, crebbe la richiesta di professionalità 

delle maestranze da parte dei committenti, ci si dovette rivolgere 

necessariamente ali' estero: artisti veneti, lombardi, tedeschi, ti cinesi si 

stabilirono in città. Il marchigiano Mollari, i ticinesi Nobile e Pertsch 

44COSTA, 1995, pp. 85-120; CAPUTO, 1982, pp. 49-72. 
45CAPUTO, 1982, pp. 49-72. 
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innalzarono il livello artistico delle costruzioni a Trieste portando gli ideali del 

Neoclassico italiano maturo. Veneto fu invece il primo gruppo di scultori e 

decoratori attraverso i quali giunsero le forme classicheggianti dell'arte 

provinciale veneto-friulana46. 

Dal mastro muratore formatosi in bottega si passò a progetti su 

commissione affidati ad artisti non locali, accurati nella progettazione, 

ali' avanguardia nelle tendenze del gusto, in grado di avere una visione 

d'insieme, di dirigere i lavori, scegliere e coordinare le maestranze. A Trieste 

fu proprio con Matteo Pertsch che l'artista uscì dall'anonimato, diventò figura 

professionale riconosciuta e apprezzata e si avviò l'abitudine al ricorso ad 

architetti di fama nazionale47. 

Nato nel 1769 a Buchhom (ora Friedrichshafen am Bodensee) sul Lago di 

Costanza, morto a Trieste nel 1834, Pertsch studiò all'Accademia di Brera a 

Milano, con l'architetto Pietro Togliaretti e probabilmente anche con 

Giuseppe Piermarini, e per due anni vi insegnò da supplente. 

A soli ventiquattro anni vinse il Premio d'Architettura al concorso 

dell'Accademia Ducale di Belle Arti di Parma, nel 1794. Riparò a Bergamo 

quando i francesi occuparono Milano e, tomatovi per breve tempo, si portò a 

Trieste nel 1797, chiamatovi da Demetrio Carciotti per la costruzione del suo 

palazzo ora in Riva Tre Novembre, mentre non è provato il soggiorno a Roma 

46CAPUTO, 1990, pp. 3-34; MARTELLI, 1995, pp. 139-176 
47M. POZZETTO Annotazioni per una storia dell'architettura moderna a Trieste in 
"Parametro", anno XV, n. 132, Bologna dicembre 1984. 
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sostenuto da molti autori. Tranne una pausa tra 1807-1817, rimase sempre a 

Trieste. Diverrà pure socio onorario alle Accademie di Venezia, Roma, 

Bologna, Firenze48. 

Secondo i documenti ritrovati da Wolfgang Bensch all'Archivio Storico 

Comunale di Trieste, si ha la conferma che Pertsch era stato fatto chiamare da 

Carciotti nel 1797 e che quindi Palazzo Carciotti è la sua prima opera triestina. 

Il palazzo segna l'ingresso dello stile moderno in città. Se la tipologia è quella 

affermata della «casa del mercante», comprendente l'abitazione del 

proprietario nella parte rivolta verso il mare, stalle e magazzini al pianterra, 

l'aspetto esteriore è improntato alla razionalità del linguaggio neoclassico. La 

facciata è tripartita, la parte centrale leggermente in aggetto e risaltata 

dali' ordine gigante, zoccolo bugnato, trabeazione sormontata da balaustra che 

protegge una terrazza, sulla quale si innalza un alto tamburo con cupola in 

rame. Completano l'architettura sei statue poste sulla facciata a mare e quattro 

sulla posteriore, nonché bassorilievi a decorare le finestre del primo piano e le 

sovrapporte della rotonda49. 

Il palazzo si propose come modello per le creazioni successive, riferimento 

obbligato per le sue citazioni nobili, da Palladio alle opere del Neoclassico 

milanese di Piermarini. Con questa creazione Pertsch iniziò la sua fortunata 

carriera di artefice delle più importanti realizzazioni della fioritura neoclassica 

48W. BENSCH L 'architetto Matteo Pertsch a Trieste in "Archeografo Triestino", serie IV, 
vol. XXXVI. Trieste 1976, pp. 19-51. 
49COSTA, 1995, pp. 85-120; MARTELLI, 1995, pp. 139-176. 
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a Trieste. Fu lui a porre fine al travagliato corso nella costruzione del Teatro 

Nuovo, proponendo una soluzione per gli esterni che lo pose fra i più famosi 

teatri italiani del Settecento, accanto e con evidente riferimento al Teatro alla 

Scala del Piermarini. 

Per un altro commerciante, Domenico Pancera, Pertsch risolse genialmente 

il problema della complessa configurazione del fondo su cui doveva sorgere il 

suo palazzo di rappresentanza. Iniziato tra il 1804 e il 1805 Pertsch piegò gli 

elementi compositivi del Neoclassico alla necessità di dare nobiltà alla 

facciata a semicerchio creata dal raccordo dei lati che si incontrano ad angolo 

acuto tra via S. Michele e via Venezian. 

Fu iniziatore della moda dell'inserzione in facciata di bassorilievi in marmo 

interrotti dal ritmo delle lesene come nella casa per l'avv. G. B. Pitteri (poi 

casa Fontana, via Roma, 5) progettata nel18075o. 

La sua fu un'attività molteplice a testimonianza della fama per la quale fu 

richiesto: secondo il Bensch fu «stimatore di stabili e pubblico perito delle 

costruzioni», intervenne su parecchie questioni di pubblico interesse, come per 

la costruzione delle carceri pubbliche, o per l'approvvigionamento di acqua 

potabile, fu chiamato a partecipare alle commissioni per la demolizione della 

chiesa di S. Pietro. 

Progettò diverse soluzioni per il cimitero cattolico di S. Anna, in ordine alla 

copertura del torrente che lo attraversava, per il muro di cinta, la cappella e 

50DE VECCHI, RESCINITI, TORLO, 1990, pp. 208-222. 
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l 'ingresso principale. Per la comunità greco-orientale progettò la facciata per 

la chiesa di S. Nicolò. 

Secondo il Bensch inoltre, sebbene superato dal Mollari nel concorso per il 

Palazzo della Borsa, il Pertsch intervenne comunque in parte nei progetti; in 

seguito la Deputazione di Borsa si rivolse a lui per consigli e perizie di vario 

genere. 

Accanto alla attività edilizia, Pertsch si dedicò anche all'insegnamento: nel 

1818 gli venne affidata la neoistituita cattedra di architettura civile alla 

Accademia Reale di Commercio e Nauticasl. Sotto la sua guida si formerà la 

nuova generazione di architetti triestini professionisti, che continuarono a 

realizzare dignitose dimore seguendo i dettami del Neoclassicismo appresi a 

scuola52. 

Palazzo Carciotti determinò lo stile della città: la Trieste affermata sorse 

neoclassica, anche se un po' in ritardo rispetto al resto d'Europa e d'Italia. Il 

Neoclassicismo importato dal Pertsch è di chiara impronta italiana e lombarda 

in particolare, ma assunse un carattere che non ha riscontri in altre città 

italiane. All'inizio del Settecento queste avevano già acquisito, dal punto di 

vista urbanistico, la loro fisionomia, per cui lo stile Neoclassico fu campo per 

le teorizzazioni razionalistiche di padre Lodoli o di Francesco Milizia o si 

limitò a progetti particolari, oppure venne accolto come moda che investiva la 

sfera del gusto. Dal punto di vista politico, il Settecento per l 'Italia fu un 

51BENSCH, 1976, pp. 19-51. 
52CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
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periodo di segnali contrastanti: di fianco all'arretratezza del Regno di Napoli, 

vi fu la solida struttura piemontese. Dal punto di vista artistico non ebbe più 

un ruolo centrale in ambito europeo. Ma Trieste, fino ad allora ai margini delle 

grandi stagioni artistiche e degli avvenimenti storici, era una città appena agli 

inizi del suo sviluppo: per la sua riorganizzazione, per il suo sviluppo 

economico ed urbanistico risulta più simile alle realizzazioni dell'Europa 

centrale, come San Pietroburgo, dove si andava affermando la volontà delle 

amministrazioni centrali di uscire dal Medioevo e di venire rappresentate nei 

nuovi centri del commercio intemazionale53. 

L'adesione della collettività allo stile Neoclassico era naturale alla fine del 

Settecento, ma risultò necessaria per una società che non aveva storia e che 

cercava di costruirsene una: c'era bisogno di un linguaggio sovranazionale, 

che potesse comprendere tutte le diversità etniche e culturali di cui era 

composta, che rendesse possibile la convivenza necessaria al regime dello 

scambio. Il Neoclassico uniformò agli stessi modelli tutte le culture, mettendo 

fuori causa le culture nazionali perché l'ideologia che lo sottendeva era 

universalistica54. La scelta del Neoclassico costituì un atto di identificazione 

culturale: fu la scelta del modo di guardare al proprio passato in un momento 

in cui cominciavano a riaffiorare le testimonianze delle origini romane della 

città, e di guardare al proprio futuro costruendo la propria identità55. 

53CAPUTO, 1990, pp. 3-34; G. C. ARGAN Storia dell'arte italiana, vol. 3, Firenze 1988. 
54 ARGAN, 1988. 
55CAPUTO, 1990, pp. 3-34. 
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Il nuovo ceto si rifece alla classicità per il contenuto etico di cui venne 

investita, per la fiducia nelle capacità dell'uomo di cui sembrava essere 

impregnata, per la laicità dei suoi valori in cui la società borghese multietnica 

si riconobbe. La classicità si fece esemplificatrice di un livello di civiltà che 

Trieste raggiunse grazie alla tenace intraprendenza dei commercianti 

immigrati. 

Il Neoclassico si affermò naturalmente, e per il periodo e per i principi di 

razionalità e decoro che informarono il ceto mercantile fin dalla sua 

affermazione. I principi di chiarezza e semplicità si riscontrano nelle 

architetture di quel periodo, il ripudio delle composizioni affollate si ritrova 

negli apparati decorativi caratterizzati dalla preferenza per la statua singola 

rispetto al gruppo, e ancor più per il bassorilievo, il più piatto e lineare 

possibile56.Trieste si distingue infatti dalle altre città per l'abbondanza di 

statue e rilievi posti in mostra sulle facciate, come non si riscontra altroves7. 

L'evidenza delle decorazioni esalta il ruolo della scultura come vero e proprio 

complemento architettonico, abbandonando quello di mero apparato 

decorativo. Tutti le più importanti realizzazioni del Neoclassico triestino, 

Palazzo Carciotti, la Rotonda Pancera, il Teatro Nuovo, la Borsa, mostrano 

una decorazione plastica realizzata anche con l'intento di rendere visibili la 

funzione e il significato di quelle costruzioni. E proprio Palazzo Carciotti per 

56 C. MALTE SE Storia dell'arte in Italia 1785-7943, T orino 1960. 
57PAVANELLO L 'Ottocento in P. GOl (a cura di) La scultura nel Friuli- Venezia Giulia, 
vol. Il, Pordenone 1988, pp. 275-357. 
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primo si caratterizza per la rilevanza dell'apparato scultoreo. Sei sono le statue 

della facciata principale, poste in corrispondenza delle colonne ioniche 

scanalate, quasi a completarle. Secondo la interpretazione del Bensch 

rappresentano, da sinistra: Portenus, il dio guardiano del porto, di derivazione 

romana, con chiara allusione al porto franco; Thyke, protettrice dei mercanti e 

dei navigatori; Atena protettrice delle Arti e del lavoro operoso e quindi anche 

della tessitura: Carciotti era mercante di stoffe. Poi vi è Fama, dispensatrice di 

notizie buone e cattive; Apollo è il dio dell'armonia, che può allontanare o 

infliggere le malattie. Infine la dea romana Abundantia sembra quasi essere di 

buon auspicio per gli affari del mercante, il fine cui tutte le attività 

commerciali tendonosa. 

Ugualmente evidenti i riferimenti cui rimandano le statue della facciata 

postica, che ripropone in tono minore gli stessi elementi della facciata a mare. 

Vi sono quattro sole statue a coronamento del cornicione: Giasone, l'eroe 

greco che guidò gli Argonauti alla ricerca del Vello d'Oro, e che quindi è un 

riferimento ai rischi dei viaggi commerciali. Il dio romano protettore dei 

mercanti Mercurio; il dio greco del mare Poseidone, ed infine l'eroe greco 

Ulisse, simbolo dell'astuzia e del coraggio. Altre due colossali statue troviamo 

nell'ingresso quasi a guardia della casa: Ercole e Minerva rappresentanti la 

forza e la saggezza. Sullo scalone monumentale che porta al primo piano 

troviamo le allegorie dell'Architettura, della Scultura e della Pittura59. 

56BENSCH, 1976, pp. 19-51. 
59BENSCH, 1976, pp. 19-51; MARTELLI, 1995, pp. 139-176; COSTA, 1995, pp.85-120. 

30 



Oltre alle statue, bassorilievi di temi omerici e virgiliani ornano le 

sovrapporte della sala rotonda, affiancati da monocromi di tema analogo; 

ali' esterno cinque bassorilievi a lunetta decorano le finestre al piano nobile, 

interrompendo la verticalità delle colonne e altri stucchi sono inseriti nei 

sovrapporta della rotonda. Si tratta di scene allegoriche del commercio, delle 

scienze, delle arti, costituite da putti, cartigli e figure distese realizzati in 

maniera festosa, lontani dalla pesantezza funerea di molte realizzazioni in stile 

neoclassico60. 

In questa profusione decorativa, in questa tematica mirata, vennero 

rappresentate per la prima volta quelle virtù, quei valori, quegli ideali di civiltà 

attribuiti agli antichi che costituirono il modello di riferimento con cui un 

privato interpretò il suo mondo e la società di cui faceva parte61• 

60MARTELLI, 1995, pp. 139-176. 
61COSTA, 1995, pp. 85-120. 
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2.CULTURA E SOCIETA' A TRIESTE TRA SETTECENTO E 

OTTOCENTO 

2.1 Le due città 

Se dal punto di vista architettonico la scelta neoclassica, nel periodo da noi 

considerato, è ancora leggibile e ampiamente studiata, quando ci si addentra in 

altri ambiti la bibliografia è carente o non recente62. Mentre per il resto d'Italia 

esistono vari studi sulla situazione culturale nel Settecento, per Trieste 

mancano ricerche sistematiche sull'attività accademica, sulla circolazione 

libraria, sugli epistolari63. 

Il processo di acculturazione della società triestina è inseribile in uno 

scenario più ampio, di respiro europeo, connesso al processo di emancipazione 

della società civile. Il movimento illuminista fu portatore di un cambiamento 

nella concezione dell'arte e della letteratura che si aprirono a una fruizione più 

ampia: basti pensare alla crescente importanza dei salons francesi, punto di 

contatto tra intellettuali e buona società e, in campo letterario, alle società di 

lettura e di conversazione, ove si incontravano individui provenienti da 

ambienti diversi64. Fu un processo di laicizzazione della cultura e della società. 

L'aumento della coscienza individuale andava di pari passo con l'estensione 

62 E. GUAGNINI Minerva nel regno di Mercurio in F. CAPUTO (a cura di) Neoclassico. 
Arte, architettura e cultura a Trieste 7790-7840, Venezia 1990, pp. 43-47. 
63 A. TRAMPUS Tradizione storica e rinnovamento politico- La cultura nel Litorale 
austriaco e nel/'lstria tra Settecento e Ottocento, Trieste 1990. 
64 Sta avvenendo a Trieste, in ritardo, ciò che era avvenuto In Francia già un secolo 
prima; cfr. D. ROCHE La cultura dei Lumi. Letterati, libri, biblioteche nel XVIII secolo, 
Bologna 1992. 
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dell'istruzione scolastica e professionale: la diffusione della stampa, le 

università, la crisi nobiliare, davano nuovo spazio a gruppi emergenti dotati di 

intraprendenza e desiderosi di divenire protagonisti della scena sociale. Le 

trasformazioni minarono la struttura dell' ancien régime, per cui nel corso del 

XVIII secolo si assistette al consolidamento di una nuova società dove la 

divisione in ceti permase, ma vi fu una progressiva perdita dei privilegi di tipo 

feudale a favore dei diritti individuali, orientati a rendere possibile la 

circolazione di informazioni e di idee che stavano alla base della società in 

formazione e dei suoi nuovi interessi. Per la nascente società borghese 

acquistò maggior rilievo la vita privata e, ad esempio, in campo artistico ciò è 

evidente nella preferenza accordata al ritratto e alla decorazione d'interni, 

prima consuetudine solamente aristocratica 65. 

La Trieste del '700 era un comune oligarchico retto dalle famiglie patrizie 

che si alternavano al governo municipale. La vita e la cultura della vecchia 

65 P. SCHIERA Lo Stato e gli stili· prime considerazioni sulla politica neoclassica in F. 
CAPUTO e R. MASIERO Neoclassico. La ragione, la memoria, una città: Trieste, 
Venezia 1990, pp. 11-18. 
Nei ritratti vengono rappresentati i simboli dell'agiatezza e dello status sociale 
raggiunti dalla borghesia della seconda generazione, riconoscibile da una tipologia 
che si prolungherà fino a Ottocento inoltrato, di cui il principale rappresentante sarà 
Giuseppe Tominz. La pittura decorativa degli Interni è alla moda a Trieste fin dalla 
fine del Settecento, ma è nei primi anni del secolo seguente che essa raggiunge un 
livello significativo, con l'arrivo di artisti prestigiosi per lo più veneziani. come 
Giovambattista Canal, Giuseppe Borsato e Giuseppe Bernardino Bison. Su questi 
artisti cfr. G. PAVANELLO Le arti nel "Porto-Franco" in F. CAPUTO (a cura di) 
Neoclassico. Arte, architettura e cultura a Trieste 7790-7B4a Venezia 1990, pp. 135-
152. Sempre nello stesso volume cfr. i contributi di V. RICCARDI SCASSELLATI. pp. 235-
242; F. MAGANI, pp. 243-247 e p. 379; N. COMAR. pp. 247-252; A TIDDIA, pp. 316-320. 
Ed ancora D. GIOSEFFI Michelangelo Gr/go/etti e il suo tempo, (catalogo della 
mostra di Pordenone), Milano 1971; F. FIRMIANI L 'Ottocento. La decorazione 
neoclassica e i pittori di figure in "Enciclopedia monografica del Friuli - Venezia 
Giulia", Udine 1980, vol. 3/111. pp. 1735-1762. 
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città si riassumevano tutte nel ceto patrizio e si differenziavano molto da 

quelle che andavano prendendo forma nella città nuova. Come si è visto nel 

capitolo precedente, le iniziative della casa d'Austria non erano concepite a 

sostegno dell'orgoglio triestino e delle libertà municipali ricevute in cambio 

della dedizione del 1382, ma si inserivano in un programma politico di 

accentramento del potere, altrove in Europa già verificatosi, in ordine alla 

nascita di uno stato moderno. Per tutto il '700 il Municipio reiterò lamentele e 

suppliche ali 'Imperatore perché venisse tutelato il patriziato, la sovranità sui 

territori circostanti, i valori tradizionali della vita nobiliare nei confronti del 

dinamismo manifestato dalla borghesia immigrata. La competitività del centro 

emporiale, come inteso poi da Maria Teresa, necessitava di nuovi valori di 

riferimento, di stampo illuminista, per cui l 'individuo si realizzava nella 

propria attività e nel vedeme i frutti, ma imponeva anche un controllo diretto, 

che eliminasse i corpi intermedi rappresentati dal governo municipale66. 

Il patriziato, dal canto suo, non era in grado di svolgere alcuna politica di 

opposizione per una intrinseca debolezza strutturale e per la mancanza di una 

valida proposta da difendere di fronte alle iniziative sovrane. Era unicamente 

preoccupato perché la concessione del portofranco minava le fonti tradizionali 

delle sue entrate67. Il sistema daziario derivava dai privilegi concessi da 

Ferdinando I nel '500: la riscossione era appaltata dalla municipalità ai privati 

66 A. R. RUGLIANO Vecchi e nuovi nobiliin L. RUARO LOSERI (a cura di) Maria Teresa, 
Trieste e il porto, Trieste 1981, pp. 112-114. 
67 G. CERVANI Riformismo settecentesco nella provincia mercantile del Litorale 
{Trieste e Aume), Roma 1962. 

34 



e il denaro ricavato confluiva nella Cassa Civica per servue ad opere di 

interesse pubblico, di sanità, pulizia e sostentamento dei bisognosi. Se in 

principio le iniziative di Carlo VI erano compatibili con il sistema, in quanto 

egli era obbligato a cercare l'appoggio dei gruppi che avrebbero dovuto 

sostenere il suo progetto di sviluppo economico, un fatto di portata imprevista 

costrinse il monarca a cambiare i destinatari della sua politica: il portofranco, 

che era stato pensato come un nuovo sistema di controllo delle merci, divenne 

un luogo privilegiato di scambio capace di sostenersi autonomamente e dove il 

controllo veniva esercitato dal governo, dal quale i mercanti erano interessati 

ad eliminare il sistema dei dazi68. 

L'ostilità tra i mercanti e la municipalità fu essenzialmente un problema di 

ordine politico, che investiva rapporti consolidati da secoli tra la città e 

l 'imperatore e basati su diritti precostituiti. La posizione dei mercanti aprì la 

possibilità di un rapporto ancora da determinare con una realtà nuova e 

dinamica. I due atteggiamenti appartengono a due mondi incompatibili ma, 

non volendo colpire la municipalità, Carlo VI non poteva neppure deprimere il 

commercio rinunciando ai propri obiettivi. In questo senso la creazione del 

Distretto Camerale nacque anche dalla volontà di tutelare la cittadella murata, 

che restò chiusa, abbarbicata ai suoi privilegi, senza alcun potere sulle attività 

del porto. Si formarono così due entità separate, che per un certo tempo 

vissero autonomamente. Ma la struttura economico-sociale aristocratica, 

68 F. CAPUTO, R. MASIERO Trieste e l'Impero, Venezia 1988. 
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legata alla piccola proprietà terriera e alle cariche politiche ed ecclesiastiche, 

immutata dal medioevo, era incapace di evolversi e adattarsi alle nuove realtà 

commerciali: il ceto patrizio riassumeva in sé tutta la città e si rinnovava per 

ereditarietà, timoroso di ogni novità e chiuso nella sua miseria. Nel 1774 

Maria Teresa emanò la Allgemeine Schulordnung, legge fondamentale per la 

riorganizzazione della scuola pubblica obbligatoria, che rappresentò la volontà 

del governo di intervenire direttamente nell'istruzione69, sulla traccia di 

quanto era avvenuto già nel resto d'Europa. I provvedimenti adottati in seguito 

da Giuseppe Il, con la soppressione degli ordini contemplativi prima e di 

quelli dediti ali' educazione poi, portarono alla chiusura delle scuole religiose e 

private dove si formavano i giovani ricchi, creando al loro posto una scuola 

popolare di lingua tedesca, articolata in tre livelli, ma uguale per tutti. Ciò 

costrinse il ceto nobile ormai immiserito e quindi impossibilitato a mantenere 

precettori in casa, al contatto con le nuove realtà lavorative. Il patriziato si 

trovò in una situazione per cui, diminuito il valore delle sue proprietà terriere, 

spariti i proventi daziari, impoverito e privato delle scuole religiose dove si 

formava e delle cariche ecclesiastiche in cui confluire, se voleva sopravvivere, 

doveva aprirsi al nuovo?o. 

Con l' Hauptresolution del 1749 venne ribadita l 'irreversibilità di un 

processo di governo, ma anche la necessaria reciproca apertura delle due città: 

69 Sull'istruzione primaria a Trieste da Maria Teresa fino alla fine dell'amministrazione 
austriaca cfr. D. DE ROSA Libro di scorno -Libro d'onore. La scuola elementare 
triestina durante l'amministrazione austriaca (1767-1978), Udine 1991. 
70 CERVANI, 1962; RUGLIANO, 1981, pp. 112-114; CAPUTO, MASIERO, 1988. 
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il Consiglio dei Patrizi uscì senz'altro sconfitto accettando la sottomissione 

all'Intendenza Commerciale, ma l'aggregazione al nuovo borgo determinò la 

sopravvivenza della città vecchia, in quanto, venendo coinvolta nei nuovi 

processi commerciali, le si prospettarono nuove possibilità d'impiego, anche 

se non tutti furono in grado di cambiare attività. Fu d'altra parte garantita così 

anche la sopravvivenza delle sue tradizioni culturali, in cui col tempo si 

riconoscerà la realtà plurietnica dei nuovi cittadinF1. La cultura del patriziato 

era rimasta ferma alla produzione storiografica del secolo precedente di Ireneo 

della Croce72, e spetterà alla borghesia immigrata rivitalizzare la passione per 

la storia e in generale tutta la cultura cittadina con l'apporto delle proprie 

storie culturali, soprattutto grazie a personaggi come Domenico Rossetti. 

Molta storiografia ottocentesca descrive un ceto mercantile unicamente 

preoccupato a risolvere un personale problema economico, senza alcuna 

aspirazione superiore e senza dare alle attività culturali un contributo che fosse 

pari alla vitalità profusa in campo commerciale. L'interesse alla cultura e 

l'avvicinamento alla tradizione nobiliare di stampo tardosettecentesco, come 

cultura superiore in grado di offrire un riscatto sociale, si poté espnmere 

invece non appena si stabilizzò la situazione economica e la borghesia 

mercantile divenne gruppo privilegiato e politicamente attivo73. 

71 CERVANL 1962; CAPUTO, MASIERO, 1988. 
72 l. DELLA CROCE H/storia antica e moderna sacra e profana della città di Trieste, 
celebre colonia de' cittadini romani, Venezia 1698. 
73 TRAM PUS, 1990; G. NEGRELLI Comune e Impero negli storici della Trieste asburgica, 
Milano 1968. 
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In realtà a Trieste tutto lo scenario culturale non era all'altezza ad esempio 

della vicina Istria veneta: la società era isolata e tradizionalista nelle abitudini; 

solo i rampolli delle famiglie più agiate potevano frequentare l'Università, a 

Graz, Vienna, Padova. Esistevano pochi centri di cultura, limitati ad alcune 

biblioteche semipubbliche, cui potevano accedere le persone di una certa 

cultura solo con il rilascio di un permesso, di proprietà degli ordini religiosi 

(Benedettini, Gesuiti, Frati Minori), la cui disponibilità cessò con la chiusura 

dei conventF4. Se però nell'Istria Veneta gli intellettuali provenivano dalla 

nobiltà o dall'alta gerarchia ecclesiastica, a Trieste la loro estrazione risultò 

più varia: vi troviamo il direttore di polizia P. A. Pittoni, esponenti del clero, 

funzionari dello Stato come A. Marenzi, nobili come A. G. de Bonomo, 

borghesi immigrati come A. Rossetti de Scander, tutti personaggi di una certa 

levatura culturale75• Non mancarono fin da subito episodi di avvicinamento 

che prelusero alla lenta integrazione culturale delle due realtà cittadine: da un 

lato troviamo rappresentanti del patriziato che, pur mantenendo un 

atteggiamento di diffidenza nei confronti delle novità che avevano sconvolto 

l'ordine cittadino, cominciarono a considerare lo sviluppo economico della 

città, come è il caso di Antonio de GiulianF6• Ma vi fu anche chi, fra i 

borghesi arricchiti, ambì ad entrare a far parte del Consiglio dei Patrizi, 

74 C. TREVISAN Trieste questa sconosciuta, Trieste 1968, pp. 13-20. 
75 TRAMPUS, 1990. 
76 Su Antonio de Giuliani cfr. E. APIH Contributi agli studi su Antonio de Giuliani, 
Trieste 1952; C. PAGNINI Antonio de Giuliani e le sue opere inedite in "Archivio 
Veneto", vol. LXIII, 1958: F. VENTURI L 'illuminista diffidente. Giusepp/smo e 
Restaurazione nel pensiero di Antonio de Giuliani, Bologna 1974. 
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diventando anzi accanito difensore delle antiche prerogative municipali e 

avvicinandosi agli studi umanistici: ci si riferisce a Domenico Rossetti de 

Scander, figlio e nipote di immigrati n. 

2.2 Le istituzioni culturali 

2.2.1 Il Casino Vecchio 

Per cogliere la temperatura dell'ambiente culturale triestino, si può partire 

dalle istituzioni culturali come le Società di Conversazione, che erano segno di 

quell'associazionismo, di quel riunirsi in circolo che era divenuta l'abitudine 

di tutta la borghesia europea tra '700 e '800, elemento essenziale della cultura 

dell'Illuminismo. Il ritrovarsi assieme per la ricreazione e il divertimento 

esprime una concezione moderna di vita sociale, poiché si fonda sulla fede, 

caratteristica del pensiero europeo dal XVII secolo in poi, nella socievolezza 

naturale degli esseri umani78. La borghesia si fece però anche portatrice di un 

bisogno di informazione funzionale alle necessità dell'Emporio; in 

quest'ottica sorsero in ogni bottega di caffè79 delle sale di lettura, dove erano 

disponibili un gran numero di giornali anche stranieri8o, Le attività di 

77 RUGLIANO, 1981, pp. 112-114. 
78 Sui vari luoghi di socializzazione, caffè, salotti, gabinetti di lettura nell'Europa del 
XVII e XVIII secolo cfr. il saggio di D. GOODMAN Sociobilità, in V. FERRONE e D. 
ROCHE (a cura di) L 'Illuminismo. Dizionario storico, Roma-Bari 1997, pp. 256-262. 
79 Cfr. N. CARBONI TONINI Note sui caffè a Trieste dal Settecento al primo 
Novecento, in F. SALIMBENI (a cura di) Miscellaneo di studi giuliani In onore di Giulio 
Cervaniper il suo LXX compleanno, Udine 1990, pp. 291-296. 
80 TREVISAN, 1968, pp. 13-20. 
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conversazione e di lettura, particolarmente diffuse nei grandi centri, furono un 

fenomeno inizialmente francese e tedesco, e fu proprio attraverso la cultura 

tedesca che esse arrivarono a Trieste, essendovi presenti fin dal 1763, con il 

Casino dei nobili, poi Casino Vecchio81. 

L'origine del Casino dei nobili risale almeno al 1730, se nel 1733 l'autorità 

municipale concesse la sala comunale ad uso di pubblico ridotto per la 

conversazione, il gioco, il ballo, come ne esistevano molti altri in città. Il 

Casino di S. Pietro prese il nome dal dedicatario dalla vicina chiesa, come 

all'epoca usava. La moda del gioco e delle feste fu senz'altro conseguenza 

delle libertà commerciali che portarono in città lavoro e denaro e con essi 

anche ogni sorta di avventurieri e di mondanità: lo stesso capo dell'Intendenza 

Commerciale, conte Hamilton, introdusse a Trieste l 'uso delle carrozze e la 

passione per il fasto e il teatro82. 

Nel 1749, quando il Consiglio dei Patrizi perse definitivamente il suo peso 

politico e sociale, e terminò la secolare autonomia municipale, il Casino di S. 

Pietro dovette abbandonare le sale comunali e cessare i suoi intrattenimenti. 

La sala comunale venne trasformata in teatro d'opera e di prosa: proprio a 

teatro il patriziato fu costretto a venire a contatto con la borghesia 

imprenditoriale immigrata, cui era apertamente ostile; ma la divisione sarebbe 

81 A. MILLO Economia e società {1798-7990) In CAPUTO, 1990, pp. 49-57; A. R. 
RUGLIANO La Biblioteca Civica nel secolo dei Lumi, In CAPUTO, 1990, pp. 93-98. 
82 G. CESA Rl Memorie storiche della Società del Casino Vecchio di Trieste 17 63-1913, 
Trieste 1914; P. KANDLER In memoria del primo secolo compiuto di vita della Società 
del Casino detto il Vecchio di Trieste, Trieste 1863. 
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stata negativa per l'Emporio, e forse nella costituzione del Casino si può 

leggere la saggezza politica de li 'Intendenza Commerciale, desiderosa di 

fondere le due cittadinanze che vivevano l 'una chiusa nel suo palazzo del 

Consiglio, l'altra che cercava di darsi una rappresentanza nella Borsa 

mercantile. Nel 1763 il Casino trovò la sua sede in una sala della "Osteria 

Grande", poi "Locanda Grande", bottega da caffè e albergo di tale Francesco 

Richter; appena a questa data si fa risalire la nascita ufficiale del Casino dei 

Nobili, in quanto si costituì come vera e propria società dotata di ordinamenti 

e canone di iscrizione83. 

Il Casino fu luogo di ritrovo dei rappresentanti della buona società, dove 

gentiluomini e dame si dedicavano alla «civile conversazione», al gioco, alle 

feste. Così, quando, tra la fine del '700 e i primi anni dell '800, la crisi 

economica dovuta alle guerre napoleoniche e al blocco commerciale inglese 

coinvolse le sorti dei paesi alleati od occupati da Napoleone e fatalmente 

anche quelle di Trieste, sembrò fuori luogo dedicarsi a balli e feste e il Casino 

sospese le sue attività ricreative, per non riprenderle nemmeno al ritorno 

dell' Austria84• 

Fu Domenico Rossetti a dedicarsi amma e corpo alla rinascita della 

sensibilità e attività culturale e della vita di società a Trieste e quindi anche 

alla ricostituzione della società del Casino dei Nobili. Il l o agosto 1815 

Rossetti convocò nella sala piccola del Palazzo della Borsa i direttori e i 

83 CESARI. 1914. 
84 CESARI, 1914. 
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consiglieri della vecchia società per dare vita ad un sodalizio che fosse la 

continuazione dell'originario. Rossetti probabilmente sperava, con la 

ricostituzione di un influente gruppo nobiliare, di poter riottenere dal governo 

l'ormai scomparso Consiglio dei Patrizi e il ripristino dell'antico comune 

aristocratico, e di salvare così l'autonomia del portofranco85. Fra i soci si 

ritrovano infatti tutti coloro che erano appartenuti alla vecchia società, ma 

anche i fondatori della Borsa e del Teatro Grande, i membri superstiti del 

Consiglio dei Patrizi, nobili di antica data come Francesco Saverio de 

Bonomo, Adamo de Burlo, Ignazio de Capuano, ma anche commercianti 

facoltosi come Ciriaco Catraro e Demetrio Carciotti e i proprietari di quei 

palazzi in stile neoclassico che avevano rinnovato il volto della città: Czeicke, 

Chiozza, Pepeu, Sartorio, per citarne alcuni. Vi si trovano poi quasi tutti i soci 

del Gabinetto di Minerva e alcuni vecchi Arcadi: vi era rappresentata insomma 

l'élite economica, politica ed intellettuale della vecchia e nuova Trieste e nella 

volontà di restaurare una tradizione, venne chiamato Casino Vecchio86• 

Nelle sale della Borsa ripresero così le attività di intrattenimento mondano 

e culturale: vi erano due sale principali e altre più piccole per la lettura, la 

conversazione, il ballo (le feste danzanti si tenevano soprattutto durante il 

Carnevale), le serate di musica e poesia, la degustazione del caffè, il gioco del 

bigliardo, per le quali la società pagava un affitto di 1500 fiorini l'anno. La 

85 P. DORSI Il Litorale nel processo di modernizzazione della monarchia austriaca. 
Istituzioni e archivi. Udine 1994. 
86 CESARI, 1914. 
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sala di lettura metteva a disposizione quattro giornali in lingua italiana: 

l'Osservatore Triestino, la Gazzetta di Venezia, la Gazzetta di Milano e lo 

Spettatore, sempre di Milano; due pubblicazioni francesi: Le journal des 

dames et des modes e Le journal de commerce; quattro giornali tedeschi: 

Allgemeine Zeitung, Beobachter Zeitung, NUrnberger Zeitung, Wiener 

Hojzeitung, e un giornale greco, Logios HermesBJ'. Nel 1829 l'emeroteca 

arrivò ad offrire fino a diciotto riviste, anche se vi fu chi lamentò l'esiguità del 

loro numero. I passatempi non avevano carattere scientifico o letterario come 

quelli del Gabinetto di Minerva, ma Rossetti tentò di variarne i contenuti, 

senza escludere l'attività culturale: così il Casino si fece promotore e ospite di 

una mostra d'arte nel 1829, nella quale esposero L. Butti, G. Solferini, E. 

Pertsch, G. Kandler. 

Il Casino riprese ad essere il ritrovo del mondo consolare e dei 

rappresentanti delle principali comunità, e tutti i personaggi più in vista della 

cultura e della politica presenti a Trieste ambirono a diventarne soci. Lo si 

fece rientrare un po' in tutti i principali avvenimenti mondani e ufficiali, come 

per i festeggiamenti organizzati in occasione della visita di Francesco I e della 

sua corte a Trieste o quella del principe di Metternich, nel 1816, in onore del 

87 Sull'editoria a Trieste cfr. C. PAGNINI La storiografia del giornalismo triestino 
del/'800, Trieste 1955; C. PAGNINI l giornali di Trieste dal/e origini al 1959, Milano 1960; 
TREVISAN. 1968. pp. 13-14; S. MONTI OREL l giornali triestini dal l 863 al l 902. Società e 
cultura di Trieste attraverso 576 quotidiani e periodici analizzati e descritti nel loro 
contesto storico. Trieste 1976; S. DE LUGNANI Il giornalismo tedesco a Trieste: arte ed 
informazione al servizio dell'equilibrio sovranazionale asburgico. In "Quaderni 
Giuliani di Storia", n. l. 1981; N. CARBONI TON IN l L 'editoria a Trieste dal 1780 al 1840. 
in CAPUTO. 1990. pp. 311-314. 
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quale il Casino Vecchio diede una serata di conversazione e musica, o 

accademia vocale e strumentale, come veniva chiamata allora, tenuta con la 

collaborazione degli artisti del Teatro Grande. 

Nei primi decenni dell '800 il Casino Vecchio aumentò la sua influenza 

n eli' ambito delle iniziative cittadine e nello sviluppo delle istituzioni; a questo 

scopo, l'aggregazione onoraria conferita a cittadini benemeriti divenne col 

tempo omaggio alla carica pubblica da essi rivestita, nella speranza di poter 

ottenere concessioni e favori: così venivano nominati soci onorari i Magistrati 

Civici, il Podestà di Trieste, alti ufficiali militari. Approfittando di ciò, 

Rossetti tentò di dargli sede propria, progettando l'ingrandimento dell'edificio 

della Borsa verso l'attuale piazza Tommaseo e cercò pure di congiungere le 

magre sorti del Gabinetto di Minerva al cospicuo patrimonio e alla fortuna del 

Casino Vecchio. Il progetto di unione, che Rossetti diceva di «reciproco 

vantaggio», e che era condizionato ali 'ingrandimento della Borsa, fallì perché 

il Magistrato Civico rifiutò la concessione dell'area. 

La preoccupazione per una nuova sede derivava anche dalla sopravvenuta 

necessità degli uffici di Borsa di allargarsi nelle sale del piano nobile. Dal 

1828 il Casino Vecchio fu ospitato da privati: in casa Romano (via del 

Lazzaretto Vecchio) fino al 1831, in palazzo Brigido (via Pozzo del Mare, 1), 

in casa Cassis-Fontana (piazza della Borsa, 9) e, infine, dal 1840, in casa 

Stratti (piazza Unità d'Italia, 7), dove fino al 1914 sicuramente si trovava. 

Nel 1839 Rossetti si ritirò dalla direzione, ma il Casino continuò le sue 

attività e i suoi soci si diedero pure alla rappresentanza politica: per il 
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Consiglio eletto nel 1849, per il Parlamento di Vienna, per la Camera di 

Commercio, come accompagnatori ufficiali alle udienze imperiali, come 

rappresentanti della società cittadina negli incontri con consoli stranieri, uno 

per tutti Henry Beyle, detto Stendhal, console di Francia nel 1830-1831. Soci 

del Casino Vecchio sono cinque dei sette fondatori della Società Filarmonico-

Drammatica (1829). N eli' ambito del Casino vengono pensati il Lloyd e il 

Tergesteo, sostenuta la costruzione della nuova strada per Opicina e della 

Lantemaaa. 

2.2.2 L'Arcadia triestina e la Biblioteca Civica 

Una vita culturale esisteva a Trieste ancor prima della proclamazione del 

Portofranco e dello stesso Casino Vecchio: già all'inizio del '600 vi aveva 

sede un'Accademia letteraria, gli <<Arrischiati»89. Anzi, secondo quanto si 

rinviene nella Historia antica e moderna, sacra e profana della città di 

Trieste, celebre colonia de' cittadini romani (1698) di padre Ireneo della 

Croce, pare che essa risorgesse nel 1626 dopo un lungo silenzio; ciò 

proverebbe che questa istituzione esisteva da molto tempo e testimonia 

comunque che l'ambiente intellettuale triestino era già allora capace di 

accogliere e sostenere un'attività di tipo accademico; a questa prima adunanza 

letteraria si deve riconoscere il merito dell'inizio dell'attività tipografica a 

88 CESARI, 1914. 
89 CESARI, 1914. 
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Trieste: nel 1626 infatti il tipografo Antonio Turrini, appoggiato dagli 

«Arrischiati», diede alle stampe il corpo delle leggi comunali nonché degli 

opuscoli con l'ampollosa produzione letteraria degli accademici. Alla fine del 

XVII secolo, gli <<Arrischiati» non esistevano più90. 

Nel '700, come nel resto d'Italia, anche a Trieste le accademie91 furono i 

principali punti di riferimento e di collegamento fra gli intellettuali, luogo di 

scambio di idee e di cultura92. L'Arcadia nacque a Roma nel 1690 dal salotto 

culturale formatosi attorno alla regina Cristina di Svezia; fu il fatto più 

significativo per l 'Italia del Settecento, in quanto, a una società culturale 

spezzettata, ne oppose una fortemente accentrata e organizzata; alle accademie 

provinciali l'Arcadia si oppose come istituzione a carattere nazionale, 

90 M. MAYLENDER Storia delle Accademie d'Italia, in 5 voli .. Bologna 1926-1930, vol. 
l, pp. 344-346. L'archivio di Maylender raccoglie uno sterminato numero di 
informazioni dai pesanti dislivelli qualitativi. dovuti. però, anche al suo carattere di 
mero riproduzione delle fonti. L'opera fu edita postuma senza che l'autore potesse 
ristrutturarla, e costituisce tuttavia un punto di riferimento obbligato per ogni ricerca 
sulle accademie. 
9l Per uno studio approfondito sulle istituzioni accademiche cfr. P: LONGARDI e P. 
GALDI Le Accademie in Italia, Torino 1956; G. BENZONI Aspetti della cultura urbana 
nella società veneta del 5-600. Le Accademie, in "Archivio Veneto", CVIII. V serle, n. 
143, 1977; G. BENZONI Gli affanni della cultura. Intellettuali e potere nell'Italia della 
controriforma e barocca. Milano 1978; M. L. NICHETTI SPANIO Accademie e cultura. 
Aspetti storici tra Sei e Settecento, Firenze 1979; U. BALDINI e L. BESANA 
Organizzazione e funzione delle accademie, in R. ROMANO e C. VIVANTI (a cura di) 
Storia d'Italia, Annali, vol. 111. Torino 1980, pp. 1309-1333; L. BOEHM e E. RAIMONDI (a 
cura di) Università, Accademie e Società scientifiche in Italia e In Germania dal '500 
al '700. Bologna 1981; A. QUONDAM L'Accademia, in A. ASOR ROSA (a cura di) 
Letteratura Italiana, vol. l. Torino 1982. pp. 823-898; G. BENZONI Le Accademie, in G. 
ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI (acura di) Storia della Cultura Veneta, vol. 4/1. 
Vicenza 1983, pp. 131-162; B. DOOLEY Le Accademie in ARNALDI e STOCCHI. 1983, 
vol. 5/1, pp. 77-90; ROCHE. 1992; G. BENZONI Le Accademie e l'istruzione, in G. COZZI 
e P. PRODI (a cura di) Storia di Venezia. vol. VI, Roma 1994, pp. 515-588; H. E. 
BODEKER Accademie, in FERRONE e ROCHE, 1997, pp. 263-270. 
92 TRAMPUS, 1990. 
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proponendosi di coordinare l'attività degli intellettuali italiani. Attraverso la 

letteratura, la storiografia, l'erudizione, l'Arcadia contribuì alla formazione di 

un gusto comune nei ceti aristocratici e alto e medio borghesi. Lo scrivere in 

versi divenne complemento della buona educazione ed espressione culturale 

dell'alta società italiana del '70093. 

L'Arcadia triestina sorse come sottocolonia dell'Arcadia romano-sonziaca 

nata a Gorizia ma trasferita a Trieste nel178294. L'Accademia sonziaca venne 

fondata a Gorizia dall'arcade romano Giuseppe de Coletti, poligrafo, ex 

gesuita, ex moschettiere, nel 1780, sebbene a questa data la colonizzazione 

arcadica fosse quasi del tutto cessata. Lungi dal dedicarsi alle ormai superate 

pastorellerie, l'accademia goriziana si dedicò ad attività più concrete, tra cui 

l'istituzione di un orto botanico95. 

Senonché, per l'accresciuta importanza amministrativa ed economica di 

Trieste e per il trasferimento del Vicecustode conte Guidobaldo Cobenzl a 

Vi enna e del Co letti a Trieste, l'accademia non si mantenne che di nome e 

tutta l'attività venne trasferita a Trieste, concentrando l'attenzione a problemi 

di carattere economico. Il mutamento dell'indirizzo delle accademie goriziana 

e triestina non deve stupire; si tenga conto che, alla metà del Settecento, il 

93 E. GUAGNINI Età delle Riforme, dell'Arcadia e dell'Illuminismo, in G. PETRONIO La 
letteratura degli italiani, vol. IL Palermo 1986, pp. 625-629; sull'Arcadia cfr. anche A. 
QUONDAM L 'istituzione Arcadia. Sociologia e ideologia di un 'accademia, in 
"Quaderni Storici", 23, anno Vlll, fase. Il, Ancona-Roma 1973. 
94 F. DONA' La pagina neoclossica. "lncliti ed eruditi" dell'Arcadia triestino, in 
CAPUTO, 1990, pp. 280-286. 
95 MA YLENDER, 1926-1930, vol. 5, pp. 224-229. 
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quadro della istituzione accademica era cambiato: le accademie, fossero esse 

scientifiche, d'arte, letterarie, erano tutte finalizzate al progresso del sapere, 

alla produzione di conoscenza, sul modello dell' Académie royale des sciences 

di Parigi; in quest'ottica, ma spinto dalla crisi agricola degli anni sessanta, che 

aveva dimostrato l 'inadeguatezza dei metodi di coltivazione, si spiega ad 

esempio l 'intervento del governo veneto nelle organizzazioni culturali del suo 

territorio, che dovettero trasformarsi in accademie d'agricoltura, in ordine allo 

studio dei problemi economici ed agrari dei suoi territori96 ; questo mutamento 

di indirizzo venne poi importato a Trieste dagli intellettuali provenienti 

dall'Istria veneta97. 

In un primo tempo l'attività poetica incontrò il favore dell'ambiente 

nobiliare, ancora legato a una cultura di stampo settecentesco. Ma per lo più 

essa si limitava ai componimenti richiesti per essere ammessi ali' accademia, 

composti o solo firmati dai personaggi più in vista della città. Come accadde 

per il Casino Vecchio, anche qui esisteva un legame stretto fra i rappresentanti 

del potere politico ed amministrativo e le cariche arcadiche più alte: ne 

assunse sempre la presidenza col titolo di Pro-Vice-Custode arcadico il 

governatore della città, conte Pompeo de' Brigido fino al 1803, seguito dal 

conte Sigismondo Lovàsz e, dal 1808, dal conte Pietro de' Goes. La più alta 

autorità arcadica, nella persona del conte Guidobaldo Cobenzl fino al 1790 e 

96 B. DOOLEY Le accademie, in ARNALDI e PASTORE STOCCHI, 1983, pp.77-90. 
97 MA YLENDER. 1926-1930, vol. 5, pp. 224-229; C. DE FRANCESCHI L 'Accademia 
triestina, in L 'Arcadia Romano - Sonziaca e la Biblioteca civica di Trieste, Trieste 1930. 
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poi in quella del conte Raimondo di Thurn-Hoffer, rimase però sempre a 

Gorizia, di cui Trieste venne sempre considerata sottocolonia98. 

Promotore e factotum di tutta l'attività arcadica rimase il romano De 

Coletti, che ricoperse con passione anche i compiti spettanti ad altre cariche 

rimaste scoperte. Veniva affiancato dal Saggio Collegio, la massima autorità 

del corpo accademico, formato da dodici nobili o alti funzionari governativi, 

seguiti da tutta una complessa categorizzazione di soci, che col tempo 

compresero un numero sempre crescente di rappresentanti del ceto borghese, 

non potendo più il patriziato sostenere in forze l'Arcadia. Se i complicati 

rituali arcadici, che comprendevano la consegna di una serie di attestati e 

diplomi di accettazione e il conferimento del nome arcadico, esercitavano un 

grande fascino sulla borghesia triestina del tempo, anche per i suoi riferimenti 

classici, analoghi al classicismo che andava rivestendo di sé i palazzi della 

città, non altrettanto interessante doveva risultarle l'attività poetica vera e 

propria. L'Arcadia triestina cominciò così ad allargare il suo sguardo al 

destino mercantile della città e agli interessi dei suoi nuovi associati, 

contribuendo forse involontariamente alla integrazione delle due realtà e alla 

formazione di un'identità culturale cittadina99. L'Arcadia sostenne ad esempio 

la costruzione di un faro all'ingresso del porto, il finanziamento del soggiorno 

di studio a Roma dell'architetto Pietro Nobile e, soprattutto, la promozione 

98 DONA' in CAPUTO, 1990, pp. 280-286. 
99 DONA' in CAPUTO, 1990, pp. 280-286. 

49 



della prima biblioteca pubblica cittadina nel 1793100. 

Una biblioteca pubblica è importantissima nella storia culturale della 

società borghese nascente, poiché rappresenta una concezione moderna della 

cultura intesa come diritto dell'uomo. Ali 'inizio della sua storia, la società 

triestina aveva bisogno di mezzi di informazione per acquisire le notizie 

economiche necessarie alla sua attività, di avvicinarsi alla cultura del tempo e 

di recuperare la storia della città ospite. L'Arcadia decise di raccogliere le 

collezioni private dei suoi soci per costituire una biblioteca che in pochi mesi 

contò più di duemila volumi, inizialmente divisi per lingua. In seguito, quando 

si specializzò per servire a un ceto di commercianti e naviganti e ad una 

economia in pieno sviluppo, la sua raccolta venne catalogata per classi di 

sapere, come si andava facendo nel resto d'Europa. La biblioteca arcadica 

costituì il primo nucleo della futura Biblioteca Civica101• 

2.2.3 Il Gabinetto di Minerva 

Dall'Arcadia ormai svigorita prese corpo un'altra istituzione, fondata nel 

1810 dal giovane arcade Domenico Rossetti: il Gabinetto di Minerva. Nel 

nome si indovina già l'indirizzo classicista del suo programma: classica fu la 

produzione più strettamente letteraria, ma anche la passione per gli studi 

100 GUAGNINI in CAPUTO, 1990, pp. 43-47. 
101 RUGLIANO in CAPUTO, 1990, pp. 93-98. 
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antiquari, la predilezione in campo artistico per l'opera di Antonio Canovalo2, 

l'affezione tutta triestina per la musica classica cameristica, soprattutto quella 

di Haydn103. 

Nonostante avesse preso le mosse dalla vecchia Arcadia, la Società di 

Minerva non volle essere una nuova accademia; nacque bensì come gabinetto 

di lettura, per rispondere alla domanda di informazione aggiornata da parte del 

ceto mercantile, proponendosi quindi a un pubblico eterogeneo e non 

specialista, per avviarlo a nuovi interessi. Era necessario così un nuovo tipo di 

istituzione, che non avesse il carattere specialistico delle accademie, ma che 

potesse essere frequentata da dilettanti della cultura, dagli interessi e dalle 

aspettative più varie: raccolse pochi veri intellettuali per lo più musicisti, 

pittori e medici e molti funzionari e commercianti104. 

Non ci si prefigge qui di ripercorrere tutte le tappe della vita della Società, 

già ampiamente descritte altrove, ma sembra tuttavia opportuno considerarne 

gli inizi e l'attività almeno fino alla morte del suo fondatore ed animatore, per 

cogliere il grado culturale della società in formazione1os. 

102 GUAGNINI in CAPUTO, 1990, pp. 43-47. 
103 Per quanto riguarda i trattenimenti musicali pubblici al Casino Vecchio e nei 
teatri, e quelli privati nelle ville, la passione per la musica cfr. l. CAVALLINI Ricezione 
dello musica classico e cultura o Trieste, in F. CAPUTO (a cura di) Neoclossico. Arte, 
architettura e cultura o Trieste 7790-1840, Venezia 1990, pp. 65-71. 
104 F. COSSUTTA Classicismo e "Neoclossicismo" in Domenico Rossetti, in CAPUTO, 
1990, pp. l 05-114. 
105 Sulla Societò di Minerva e la sua attivitò recente, cfr. M. SZOMBATHELY Il CL 
anniversario dello Società di M/nervo 7870-7960, in "Archeografo Triestino", serie IV, 
vol. XXIII, 1960, pp. 7-21; G. SECOLI Il terzo cinquantennio dello "M/nervo" (1910-
1960), Trieste 1965. Fondamentale per qualsiasi ricerca sull' attivltò accademica in 
Italia resta comunque l'opera di MA YLENDER, 1926-1930. 

51 



Nel 1809, un socio della libreria Geistinger, tale Paolo Schubart, raccolse 

adesioni per un gabinetto di lettura, da intitolarsi alla dea Minerva, ove si 

potesse accedere a libri, giornali e periodici italiani e stranieri dietro il 

versamento di una somma di 24 fiorini l'anno. Ali' epoca a Trieste mancavano 

altri istituti di cultura e in questo senso, fatte le debite proporzioni, l'iniziativa 

anticipò quella di Gian Pietro Viesseux, che nel 1820 a Firenze aprì il 

Gabinetto Scientifico Letterario, ove si metteva a disposizione una sala per la 

lettura e la conversazione e che divenne luogo d'incontro per scienziati, 

intellettuali e politici106. 

Il libraio si impegnò all'impresa solo se avesse potuto raccogliere almeno 

sessanta adesioni; i consensi superarono di gran lunga le sue aspettative. La 

sala di lettura trovò la sua prima sede al piano nobile della Vecchia Dogana, 

dove ora si trova il Tergesteo. Difficoltà iniziali con il libraio, che ordinò solo 

diciotto gazzette delle ventidue richieste dai direttori (Domenico Rossetti, 

Giovanni Vordoni, Lorenzo Miniussi), disguidi con l 'ufficio postale che ne 

consegnò solo dieci, dissensi con i soci morosi, determinarono la direzione ad 

assumere direttamente l'amministrazione del gabinetto, che si liberò della 

presenza ingombrante del libraio, ma si ritrovò senza fondil 07. Molti soci 

credettero la neonata Società di Minerva un ritrovo mondano, mentre nelle 

intenzioni del Rossetti, che aveva preso l'iniziativa di costituirsi 

106 A. GENTILLE Il primo secolo della Società di Minerva 7810-1909 in "Archeografo 
Triestino", serie Ili, vol. V, 1909, appendice, pp. 1-86; SZOMBATHEL Y, 1960. 
107 GENTILLE, 191 O. 
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indipendentemente, la Società doveva essere luogo di cultura con il fine di 

«procacciare alle colte persone un geniale trattenimento di lettura e di 

conversazione letteraria», come è specificato al primo punto dello statutolos 

del 1810. A questo scopo Rossetti vietò il gioco, il fumo, il ballo e l'ingresso 

alle dame, che poterono entrare come socie solo molto più tardil09. 

Oltre ai tre sunnominati soci fondatori, che costituivano il consiglio 

direttivo, anche qui, come nelle due precedenti istituzioni, nell'intento di 

assicurarsi il favore delle autorità, vi furono i soci protettori (il governatore e il 

capo militare) e i soci <<Onoranti» (il vescovo, le alte magistrature, il direttore 

di polizia), esenti dal canone associativo. Gli altri soci non si dividevano in 

categorie di priorità gerarchica, ma a seconda del loro campo di interesse, 

scientifico, medico, giuridico, filosofico, letterario o artisticollO. Dal punto di 

vista culturale, il Gabinetto di Minerva era associazione di stampo ancora 

arcadico, per la tematica disimpegnata di molta sua produzione poetica, che 

veniva presentata dai soci nelle serate di conversazione e di cui di volta in 

volta si stabilivano temi, per lo più mitologici o d'occasione, e forma metrica. 

Ma alle serate piacevoli o musicali si alternavano conversazioni erudite o 

scientifiche, il cui contenuto Rossetti si preoccupò col tempo di definire 

chiaramente ed indirizzare alla storia e alla cultura cittadina o ad argomenti di 

108 Gli statuti del 1820 sì possono reperìre alla Biblioteca Civica dì Trieste, segnatura 
R. P. Mise. 4-6470. 
109 GENTILLE, 1910. 
11 0 GENTILLE, 191 O. 
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attualità 11 1, spiazzando definitivamente il tipo dell' accademia-intrattenimento 

ed evolvendosi come prolungamento delle competenze professionali dei suoi 

soci, seguendo in ciò la trasformazione della funzione sociale dell'accademia 

che era avvenuta altrovell2. 

Le basi finanziarie della Società non furono mai solide e invano Rossetti 

chiese sovvenzioni al governo, sostenendo che l'attività della Società era 

diretta al bene pubblico. In effetti la Società si impegnò in iniziative di 

assistenza e beneficienzall3, nel promuovere l'istruzione pubblica e 

sollecitando donazioni ed elargizioni per arricchire la biblioteca fondata 

dali' Arcadia. Essa vide diminuire il numero dei suoi soci e di conseguenza le 

entrate, allorché nacquero nuove associazioni: nel 1814 le «Stanze di 

radunanza dei Signori Commercianti Associati», la futura Associazione 

Commercianti, per offrire ai commercianti un luogo di riunione e che avrà poi 

sede proprio nel Tergesteo; nel 1815 rinacque il Casino Vecchio, come si è 

visto sempre sotto gli auspici di Domenico Rossetti, per offrire proprio 

quell'intrattenimento mondano che egli aveva bandito dal Gabinetto di 

Minerva. In effetti, Rossetti volle che la Società si differenziasse dagli altri 

111 E. GUAGNINI Gli esordi del Gabinetto di M/nervo, in CAPUTO, 1990, pp. 287-292. 
112 Sulla trasformazione dell'istituzione accademica nel Settecento, accennata già 
nei paragrafi riguardanti l'Arcadia triestina, cfr. QUONDAM in ASOR ROSA (a cura di) 
1982, pp. 823-898. 
113 Evidentemente la Minerva si fa carico degli intendimenti filantropici delle logge 
massoniche. Logge irregolari erano presenti a Trieste dal 1773, mentre al 1774 risale 
la fondazione di una loggia ufficiale, soppressa nel 1793 per ordine del governo. Cfr. 
CUSIN, 1983. Sulla Importanza delle associazioni massoniche e la filantropia, cfr. M. 
C. JACOB Massoneria in V. FERRONE e D. ROCHE, 1997, pp. 271-282 e L. HUNT 
Rlantropiain V. FERRONE e D. ROCHE, 1997, pp. 326-332. 
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ritrovi cittadini, che fosse «non conventicola di chiacchiere, ma fucina di 

fatti»ll 4• Nel 1811, su sua iniziativa, si aprì il primo ambulatorio medico 

gratuito per i poveri e nel 1812 il minervale dott. L. Rondolini promosse la 

vaccinazione contro il vaiolo. Sempre nel 1812 G. A. Vidali tenne lezioni di 

chimica, botanica e farmaceutica per candidati farmacisti; nel 1814 

l'ingegnere Pietro Nobile impartì lezioni di architettura per i giovani tecnici 

dipendenti della Direzione delle Fabbrichell5. 

Le sue sale ospitarono collezioni di oggetti d'arte, come quadri o busti 

frutto spesso di donazioni (Canova donò il busto in gesso di Napoleone, al 

posto di un Autoritratto chiestogli da Pietro Nobile nel 1809, e Bosa una 

Baccante in gesso), o di materiale scientifico come strumenti di fisica, erbari, 

un esemplare di Proteus anguinus per un costituendo acquario. E ancora 

reperti archeologici trovati durante gli scavi sotto S. Giusto, monete e 

curiosità. L'eterogeneità delle collezioni, di cui molti pezzi andarono dispersi 

durante i frequenti traslochi, testimonia dell'iniziale ampiezza di interessi ed 

intentil16. 

Infatti, fin dal 1812, la Minerva soffrì numerosi traslochi: dalla casa Cassis-

Faraone alla casa Nicolich al Ponte Rosso, dal1821 in casa Pazze al Corso e 

11 4 GENTILLE, 1910. 
115 GENTlLLE, 1910; SZOMBATHELY, 1960. 
116 GENTILLE, 1910; GUAGNINI In CAPUTO, 1990, pp. 287-292. Le collezioni andarono 
a formare i primi nuclei dei musei cittadini: nel1843 fu Inaugurato l'Orto Lapidario nel 
vecchio cimitero di S. Giusto, a cui si aggiunse nel 1873 il museo di antichità; nel 1846 
il Museo Zoologico che diventerà Il Museo di storia naturale odierno; il Civico Museo 
di Storia ed Arte; l'Orto botanico. 
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poi fino al1826 in casa Stratti, nel1826-27 in casa Marenzi in via del Rosario. 

Abbiamo visto come Rossetti avesse tentato di ovviare al problema della sede, 

cercando inutilmente di unire le sale di lettura del Casino Vecchio con quella 

della Minerva. Per la ristrettezza dello spazio, ci si dovette disfare delle 

collezioni più ingombranti, come quella di storia naturale, di fisica e di 

modelli per il disegno, che vennero donate ali 'L R. Accademia di Commercio 

e Nautica. Nel 1820 gli statuti vennero completamente trasformati e in essi si 

definì un indirizzo specifico per la Società, finalizzando i suoi sforzi a 

raccogliere tutto ciò che potesse servire alla ricostruzione della storia e cultura 

patrie: grande sforzo fu profuso per arricchire la biblioteca, ma si raccolsero 

anche stampe, reperti archeologici soprattutto del periodo romano, esemplari 

di flora e fauna locale, a cui le collezioni numismatica, di dipinti e di sculture 

si affiancarono come puro ornamento delle salell7. 

2.3 L' "Archeografo Triestino" 

In quest'ottica prende corpo, nel 1828, una nuova iniziativa: la 

pubblicazione del periodico "Archeografo Triestino", primo tentativo 

editoriale di una rivista specialistica di storia ed antiquaria a cui collaborarono 

più studiosi, anche se anima dell'impresa fu come al solito Rossetti, che 

mostrò notevole capacità organizzativa e conoscenza degli indirizzi 

117 GENTILLE. 191 O. 
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storiografici europei. La prima serie, costituita da soli quattro volumi a causa 

dei molti ritardi (1829, 1830, 1831, 1837), l'unica che Rossetti diede alle 

stampe, fu dedicata alla "Raccolta di opuscoli e notizie per Trieste e l'Istria", 

come recita il sottotitolo, nel tentativo di instaurare dei rapporti anche culturali 

tra due aree recentemente unificate, prima divise tra Austria e Venezia. Lo 

scopo che si prefiggeva la pubblicazione era quello di raccogliere più 

materiale possibile sulla storia patria in special modo antica, non per un 

astratto gusto per l'Antico, ma per riscoprire il proprio passato e in esso le 

proprie radici etiche. In questa ricerca vi fu la volontà di fornire agli studiosi 

uno strumento dove reperire materiale inedito, lasciando loro il compito di uno 

studio organico e rinunciando a ricerche enciclopediche di tipo settecentesco 

per dedicarsi ad indagini più circoscritte. Tra i punti fondamentali del suo 

programma vi è la puntuale citazione delle fonti utilizzate e dell'autore di ogni 

contributo, segno di un atteggiamento moderno e metodologicamente corretto. 

L'impostazione, volta a privilegiare la raccolta di materiale riguardante la 

storia patria, anticipa, seppur nelle dovute proporzioni, il programma del ben 

più noto "Archivio Storico Italiano" del Viesseux, e cioè quello di porre in 

relazione studiosi di diversa provenienza e di indirizzare la loro ricerca 

ali' ambito nazionale, nella precisa volontà di reinserire le regioni in un 

circuito culturale più ampio. Il progetto di dotare la città di uno strumento 

culturale adeguato alla sua crescente importanza economica si rivelò troppo 
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ambizioso per quei tempi; da ciò senz'altro dipese il ritardo nella 

pubblicazione della rivista118. 

Il Gabinetto di Minerva si fece promotore della prima esposizione d'arte a 

Trieste (1829), che presentò saggi di giovani triestini che studiavano alle 

Accademie di Belle Arti di Venezia, Milano, Vienna. Questa e le successive 

esposizioni furono il germe da cui prese vita la Società Triestina delle Belle 

Arti, fondata nel 1840119. 

Grazie a Rossetti e attraverso la Società di Minerva e l"'Archeograjo", 

l'ambiente intellettuale triestino venne in contatto col resto della cultura 

italiana e soprattutto con Firenze: i Minervali parteciparono dal 1839 ai 

Congressi degli Scienziati Italiani120, facendone poi relazione ai consoci al 

loro ritomo121. Con questa istituzione e le sue pubblicazioni, Rossetti offrì alla 

città uno strumento culturale adeguato al suo nuovo spessore economico, volto 

al recupero delle cose antiche per preservar! e dali' oblio, che sopravvisse alla 

sua morte, avvenuta nel1842, e che esiste tutt'oggi. 

118 F. SALIMBENI La prima serie deii'HArcheografo Triestino H (1829-7837). Una rivista d/ 
erudito impegno civile, In CAPUTO, 1990, pp. 115-120. 
119 GENTILLE, 191 O. 
12o l "Congressi degli Scienziati Italiani" sono un momento essenziale per la 
trasformazione della funzione dell'intellettuale in Italia nel periodo del Risorgimento, 
e sono il tramite con cui l'attività culturale esce dai confini regionali per una 
organizzazione nazionale. Su proposta di Carlo Luciano Bonaparte al granduca 
Leopoldo di Toscana, dal 1839 fino al 1847 medici, ingegneri, matematici si riunirono 
annualmente, allineandosi a ciò che accadeva in altre parti d'Europa già dall816. 
Dopo gli avvenimenti del 1848 le convocazioni si fecero saltuarie: nel 1862 a Siena, 
nel 1873 a Roma, nel 1875 a Palermo. Cfr. F. BARTOCCINI e S. VERDINI Sui Congressi 
degli Scienziati, Roma 1952; G. PANSERI Il medico: un intellettuale scientifico 
nell'Ottocento, in C. VIVANTI (a cura di) Storia d'Italia, Annali, vol. IV, Torino 1980, pp. 
1138-1148. 
121 GENTILLE, 1910. 
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2.4 Domenico Rossetti (1774- 1842) : un protagonista 

La figura di Domenico Rossetti, nella trasformazione della vita culturale 

cittadina, fu importantissima. Tutte le attività culturali furono da lui ispirate, 

sostenute, indirizzate. Non ci fu questione pubblica o privata d'arte che egli 

non avesse in qualche modo guidato, favorito o promosso. Si dedicò anima e 

corpo alla crescita culturale dei suoi concittadini, al recupero delle memorie 

della sua città e alla difesa dei suoi interessi. Il suo pensiero politico ebbe 

importanza per la nascita di quella coscienza nazionale che avrebbe trovato 

espressione dopo il 1848122. 

Il pensiero di Domenico Rossetti sembra non raggiungere quella organicità 

e quella visione globale caratteristica di uno studioso moderno, in parte perché 

molti suoi scritti rimasero inediti e molti suoi pensieri si ritrovano nelle lettere, 

per la maggior parte non pubblicate. Il suo interesse rivolto unicamente alla 

città è l'eredità dell'ambiente triestino e della sua formazione, fortemente 

conservatrice e di cui si fece il portavoce, in ordine a un preciso disegno 

politico di restaurazione dell'autonomia municipale, condizione necessaria per 

quelle franchigie doganali che avevano arricchito la città, ma che erano ormai 

tramontate 123. 

122 A. GENTILE (recte Gentille) Domenico Rossetti mentore degli artisti e le peripezie 
d'una medaglia, in "La Porta Orientale", anno XV, n. 1-3, gennaio- marzo 1945. 
123 F. CUSIN Appunti alla storia di Trieste, (con saggio introduttivo di G. Cervani), 
Udine 1983; DORSI, 1994. 
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2.4.1 La vita 

Nacque nel 1774 da famiglia di origine lombarda, stabilitasi prima a Fiume 

e poi a Trieste nel 1748 e arricchitasi con il commercio. Il padre aveva 

acquisito con le sue ricchezze una posizione elevata n eli' ambiente triestino, 

rivestendo tutte la cariche pubbliche che la città offriva. Divenuto Direttore di 

Borsa, Imperia! Regio Consigliere di Commercio, nel 1775 Maria Teresa lo 

elevò alla nobiltà con il predicativo de Scander e il duca di Mantova, Ercole 

III, lo investì del titolo di conte, per i suoi meriti commerciali. Nel 1780 entrò 

a far parte del Consiglio dei Patrizil24. 

Domenico fu l 'unico fra i fratelli a venir mandato a studiare al Collegio 

Cicognini di Prato; qui rimase dal 1785 al 1790, ricevendo un'educazione di 

stampo prettamente umanistico e appassionandosi alla letteratura classica 

italiana, amando soprattutto Petrarca. Continuò gli studi prima a Graz, dove 

studiò filosofia per due anni, e poi, per volontà del padre, che probabilmente 

voleva assicurargli un futuro, dato che le ricchezze familiari erano state 

sperperate, fu a Vienna a studiare giurisprudenza, dove conseguì la laurea nel 

1800 dopo un breve ritorno a Trieste tra il 1797 e il 1799, dovuto alla 

occupazione francese. 

Tornato definitivamente a Trieste, si diede all'esercizio dell'avvocatura e 

124 CUSIN, 1983; E. GENTILLI BACCIGA Un patriota triestino: Domenico Rossetti, 
Mantova 1921; C. PAGNINI Appunti sulla vita e l'opera di Domenico Rossetti. in Scritti 
inediti. vol. L Udine 1944. 
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alla vita pubblica, trascurando la sua prima passione per le lettere. Nel 1802 fu 

accolto pure lui nel Consiglio dei Patrizi e nel 1804, dopo solo quattro anni di 

praticantato, divenne avvocato. Nel 1806 i suoi concittadini gli offrirono il 

primo incarico di una certa importanza: fu relatore alla Commissione per 

l'estinzione dei debiti di guerra che pesavano su Trieste dopo l'occupazione 

francese e nel 1809 fu chiamato a far parte dell'amministrazione 

municipalel25. 

Ma nel 1809 i Francesi tornarono nuovamente a Trieste, per la terza e più 

pesante dominazione: nonostante la fondazione di scuole primarie di lingua 

italiana e la libertà d'associazione, la cittadinanza ebbe in odio i Francesi per 

l'esosità delle imposte, per la soppressione del portofranco e il blocco 

commerciale che misero in ginocchio l'economia cittadina. La città venne 

governata da un maire, mentre l'amministrazione venne lasciata ai triestini. I 

Francesi cercarono in questo modo di attirare a sé la parte più colta ed 

intelligente della città e offrirono a Rossetti l'incarico di Preside del Civico 

Magistrato, ma egli rifiutò e si ritirò nella sua villa (dove ora sorge il civico 43 

di viale XX Settembre), o ve poté dedicarsi agli studi letterari, fiduciosamente 

attendendo il ritorno dell'Austria. Ma il ripristino delle antiche prerogative 

municipali, che Rossetti sperava dagli Austriaci, non avvenne col loro ritorno 

nel 1813. Francesco I considerò Trieste una terra di conquista, trattandola 

come le altre province dell'impero, in un rapporto di sudditanza assoluta. Solo 

125 GENTILLI BACCIGA. 1921. 
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nel 1838 Ferdinando I concesse un nuovo statuto municipale, ma di fatto la 

politica austriaca nei confronti di Trieste cambiò definitivamente. Rossetti si 

battè con perseveranza per riottenere un trattamento speciale per Trieste, 

usando ogni metodo ma senza risultato alcuno, tentando di sfruttare anche le 

cariche ufficiali che gli furono affidate: nel 1817 fu nominato procuratore 

civico, ovvero consulente legale del comune; nel 1832 venne incaricato di 

redigere il progetto per la compilazione del nuovo codice marittimo austriaco, 

invocato da tempo per sostituire le poche norme consuetudinarie e l'editto di 

Maria Teresa risalente ancora al 1774, lavoro che portò a termine nel 1840. 

Amareggiato e deluso ripetutamente nella lotta per la sua patria, Trieste, di 

ritorno dal primo Congresso degli Scienziati Italiani a Padova, per una 

infiammazione polmonare per la quale era già stato in cura alle terme di 

Valdagno, morì nel novembre del1842126. 

2.4.2 Il pensiero e l'impegno 

Rivolto più al passato che al nuovo, Rossetti rappresentò il particolarismo 

dell'ambiente triestino della sua formazione: ancora nel XVIII secolo lo 

spirito civico locale era fortissimo anche nella giovane generazione, le cui 

capacità erano indirizzate a rafforzare l'autonomia della compagine comunale, 

a corrispondere solo agli interessi cittadini. Così i giovani triestini venivano 

126 GENTILLI BACCIGA, 1921: PAGNINI, 1944. 
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mandati a studiare diritto a Padova, che rappresentava la tradizione italiana 

nell'insegnamento e una valida alternativa ali 'università di Graz, da quando 

era passata sotto l'amministrazione austriaca; in questo modo inoltre la 

professione li avrebbe legati alla città. Nel chiuso ambiente triestino, per molti 

aspetti acritico, le nuove correnti provenienti dali 'Italia arrivavano in ritardo; 

si può spiegare così il successo di istituzioni culturali di tipo accademico e di 

stampo classicistico, in un momento in cui altre idee si diffondevano per 

l 'Europa. Evidentemente la cultura umanistica era ancora sufficiente a questo 

ambiente provinciale e a questo ambiente Rossetti poté proporre solo ciò che 

trovava accoglienza127. 

Il suo pensiero politico e sociale è fortemente conservatore: egli comprese 

che lo sviluppo di Trieste dipendeva dalle attività commerciali della borghesia, 

ma esso richiedeva una stabilità politica e un ordinamento di franchigie che si 

potevano avere solo in un governo autonomo retto dal patriziato. Tra i due ceti 

vi doveva essere quindi piena collaborazione ed integrazione attraverso il 

riconoscimento di un legame comune con la città, e questo legame poteva 

essere ritrovato solo con il recupero del glorioso passato cittadino e delle sue 

testimonianze128. Sin da giovane si era appassionato alla storia e 

ali' archeologia; i suoi drammi giovanili sono tutti ispirati alla storia greca e 

romana, ma fu la storia cittadina ad affascinarlo: il fine stesso dell'attività 

127 NEGRELLI Le suggestioni dell'antico nel municipalismo di Domenico Rossetti, in 
Comune e Impero negli storici della Trieste asburgica, Varese 1968. 
128 COSSUTT A in CAPUTO, 1990, pp. l 05-114. 
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minervale, come si è visto, fu, nelle sue intenzioni, quello di raccogliere 

quanto più materiale possibile sulla storia cittadina. La stessa passione lo 

spinse a sostenere Pietro Nobile nelle sue ricerche archeologiche sotto S. 

Giusto, del teatro e dell'acquedotto romani, dell'Arco di Riccardo, reperti che 

andarono a costituire, sotto gli auspici della Società di Minerva, l'Orto 

Lapidario129. La sua passione per l'archeologia e per la storia era guidata da un 

intendimento etico: negli antichi vedeva un modello di sapienza e moralità 

superiori che avrebbe voluto rivivessero al suo tempo; nei maestri della sua 

prima formazione egli trovò dei modelli di comportamento, nei rappresentanti 

dell'Umanesimo e soprattutto in Petrarca130 egli cercò le risposte ai problemi 

politici e morali del suo tempo. La sua passione per Petrarca si concretò in una 

paziente ricerca e raccolta di tutto il materiale relativo al poeta: edizioni di 

tutte le opere del Petrarca, traduzioni e commenti, biografie e manoscritti e 

materiale iconografico, che Rossetti poté reperire grazie ai suoi contatti con 

collezionisti, bibliofili e librai italiani e stranieri che procedevano all'acquisto 

di tutto ciò che potevano reperire sul mercato antiquario. Nel testamento del 

1838 Rossetti destinò le sue collezioni bibliografica e iconografica alla 

Biblioteca Civica, impegnando il Comune ad ampliarle. Le collezioni, 

ricchissime, ma che non si distinguono per materiale di particolare pregio, 

129 PAGNINL 1944 
130 Sulla passione di Rossetti per Petrarca, cfr. F. COSSUTTA Ideologia e scelte 
culturali di Domenico Rossetti. Il suo petrarchismo, Udine 1989. 
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giunsero alla Biblioteca Civica appena nel1844131. 

Guida estetica fu invece per lui la figura di J. J. Winckelmann, assassinato a 

Trieste nel 1768. A Trieste il ricordo dell'accoltellamento e dell'esecuzione 

dell'assassino era ormai lontano, ma già nella prima giovinezza Domenico 

rimase impressionato, nonché incuriosito dalla figura della vittima. Durante i 

suoi studi, si dedicò a raccogliere notizie della sua vita e delle sue opere; ne 

rimase folgorato. La sua formazione classica di base fu arricchita dal 

neoclassicismo archeologico di Winckelmann: solo l'idea dell'arte come parte 

di una battaglia civile ed educativa che egli aveva avviato nella città, può 

spiegare la determinazione con cui si adoperò per far erigere un cenotafio132 

allo studioso, che giaceva dimenticato in una fossa senza nome nel cimitero 

presso S. Giusto. In questa impresa, Rossetti vide quasi la celebrazione di un 

culto di espiazione per tutta la cittadinanza133. 

Già nel 1808 aveva avuto l'idea di un monumento funerario da erigersi 

131 Non esiste una pubblicazione organica sul fondo petrarchesco nel suo stato 
attuale; esiste però una catalogazione di S. PESANTE Catalogo degli incunaboli 
della Biblioteca Civica di Trieste, Firenze 1968 e dello stesso autore Le cinquecentine 
della Biblioteca Civica di Trieste. Catalogo breve, Trieste 1974. Informazioni 
dettagliate sul nucleo originario del lascito rossettiano si trovano in S. ZAMPONI l 
manoscritti petrarcheschi della Biblioteca Civica di Trieste. Storia e catalogo, 
Padova 1984. 
Su alcuni esemplari della raccolta iconografica petrarchesca, cfr. M. WALCHER 
CASOTTI Le tavole dei "Trlontr del Petrarca nella raccolta petrarchesca rossettiana 
di Trieste, in "Atti dei Civici Musei di Storia ed Arte di Trieste", Xl, 1981, pp. 104-133; M. 
WALCHER CASOTTI Breve nota sui cassoni con i "Trionfi" del Petrarca di Trieste, in AA. 
VV. Scritti per l'Istituto Germanico di Storia dell'Arte di Firenze, Firenze 1997, pp. 139-
146. 
132 Sul monumento di Winckelmann cfr. anche: E. GENERINI Trieste antica e 
moderna, Trieste 1988, pp. 131-134; G. PAVANELLO L'Ottocento in P. GOl La scultura 
nel Friuli- Venezia Giulia, vol. Il, Pordenone 1988, pp. 275-278. 
133 COSSUTTA in CAPUTO, 1990, pp. 105-114; S. BENCO L 'architettura neoclassica a 
Trieste in "Dedalo", anno VI, fase. Xli, Milano 1926. 
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nella cattedrale di S. Giusto, ma l'idea dovette essere abbandonata a causa 

della occupazione francese, e venne ripresa appena nel 1818. Inizialmente 

chiese la sottoscrizione per far fronte alle spese a tutta la cittadinanza, ma in 

seguito, presentendo un insuccesso, allargò la richiesta a studiosi e principi di 

ogni parte d'Europa, salvo poi doversi accollare tutte le spese. Fece preparare 

una pubblicazione speciale allo scopo di far conoscere a tutti la vita e l'opera 

di Winckelmann e in cui invitava cittadini e stranieri a versare il contributo di 

uno zecchino per il monumento. L'invito venne ripetuto nel 1819, mentre il 

monumento era già stato commissionato ad Antonio Bosa, scultore bassanese 

allievo di Canova, ma le adesioni furono scarse; tra i dinieghi vi fu anche 

quello dello stesso Canova, il quale aveva pure corretto i bozzetti di Bosa, 

apprezzandoli 134• 

Sopravvennero poi altri impedimenti connessi al collocamento del 

monumento stesso, che Rossetti voleva erigere nella cappella di S. Antonio a 

S. Giusto: a parte i problemi di spazio e di illuminazione che non avrebbero 

dato sufficiente risalto al monumento, la Curia si oppose allo spostamento 

dell'antico altare del Santo. Così Rossetti pensò di erigerlo ali' esterno, 

ponendolo al centro di un'edicola isolata, nel vecchio cimitero vicino alla 

cattedrale, dove ora c'è l'Orto Lapidario. Il monumento venne inaugurato 

appena il l marzo 1833135. 

134 A. GENTILE (recte Gentille) Domenico Rossetti per la memoria d/ J. J. 
Winckelmann, in "Archeografo Triestino", serie IV, vol. XVI-XVII, 1949-1950, pp. 5-53. 
135 GENTILE, 1949-50, pp. 5-53. 
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Per Rossetti Winckelmann rappresentava il modello più alto ai fini di un 

arricchimento artistico della città e per la promozione del gusto del bello, con 

cui dare alle nuove ricchezze una via di impiego civilmente utile alla 

collettivitàl36. Così lo vediamo sostenitore di tutte le imprese artistiche a 

Trieste; diede sostegno, suggerimenti e consigli agli artisti che protesse, tra cui 

Bosa, cui procurò molte commissioni, grazie ai suoi contatti con gli ambienti 

triestini più facoltosi, dove era conosciuto come il più competente in materia, 

sfruttando le sue conoscenze fra le autorità cittadine e governative e la sua 

amicizia con ingegneri come Pietro Nobile ed architetti come Matteo Pertsch. 

Con tutti gli artisti, non solo col Bosa, fu prodigo nel proporre temi e 

riferimenti stilistici, consigliando l'imitazione dell'antico, spingendoli a 

studiare la storia, l'archeologia e la mitologia, nel desiderio di svilupparne le 

capacità artistiche innate. Lo troviamo ancora impegnato assieme alla Società 

di Minerva, nella costruzione della chiesa di S. Antonio Taumaturgo, le cui 

vicende si protraggono per più di un ventennio, dal 1826 al 1849, del nuovo 

cimitero monumentale di S. Anna, costruito nel1826 e del nuovo Ospedalel37. 

136 COSSUTTA in CAPUTO, 1990. 
137 GENTILE, 1945. 
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3. IL RUOLO DELL'ARTISTA IN ITALIA DAL '400 AL '700 

3.1 Corporazioni e botteghe 

La figura dell'artista come operatore culturale e non più solo come 

operatore manuale è un dato di fatto in Italia già agli inizi del XVI secolo, ma 

la lotta per l'emancipazione dalle pressioni e dai condizionamenti delle 

organizzazioni in cui l'artista si trovava a lavorare, cominciò già nel tardo 

medioevo. 

La tradizionale valutazione del lavoro umano in base alla sua distanza dalla 

fatica fisica, portò nel passato a dividere le attività umane in arti liberali e arti 

meccaniche. Le arti liberali facevano parte dell'insieme di conoscenze 

teoriche che costituivano il bagaglio culturale degli uomini liberi. Ogni attività 

che richiedesse impegno fisico, attributo di una condizione servile, era 

disprezzata. Questa tradizione di disprezzo delle attività manuali derivava 

addirittura dali' ambiente delle scuole postsocratiche, per cui la speculazione 

filosofica non era compatibile con l'attività manuale. Essa rimase fondamento 

nella cultura cristiana medievale, come retaggio della Roma classica, che mai 

aveva considerato le arti visive degne degli uomini di un certo rango. La rigida 

società feudale, che si reggeva sulla schiavitù terriera, mantenne questo stato 

di cose e la scelta di sette arti privilegiate era intimamente connessa con la 

fruizione dei diritti civili: grammatica, retorica e dialettica (arti del trivio) 

erano la base dell'attività politica, mentre ciò che poteva essere tramandato 
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per iscritto era degno di far parte delle quattro arti del quadrivio: matematica, 

geometria, musica, astronomia138. 

Ma la nascita delle città come centri artigianali e commerciali nell'Italia 

medioevale richiese una organizzazione sociale e professionale diversamente 

strutturata: il quadro economico della società comunale era tale che le arti 

liberali e il loro patrimonio di conoscenze risultarono del tutto inadeguate alle 

nuove necessità mercantili139. Lo sviluppo in senso qualitativo delle forze 

produttive, per cui l'artigianato si separò dall'economia rurale, spinse i 

lavoratori dei centri urbani ad entrare nelle gilde o arti, senza le quali non si 

poteva godere dei diritti civili e non si vedevano garantiti gli interessi 

professionali. Il sistema corporativo140 nacque anzitutto come organizzazione 

economica volta a garantire uno sbocco commerciale per l'attività dei suoi 

membri, in quanto il ruolo politico delle categorie di mestiere dipendeva dalla 

potenza economica; solo col tempo divennero strumento di rappresentanza 

politica della nascente categoria mercantile nei confronti della nobiltà, da cui 

le corporazioni andavano svincolandosi, rafforzandosi nel passaggio dal diritto 

consuetudinario a una legislazione scritta. In Italia le prime corporazioni 

furono quelle mercantili, da cui si staccarono poi quelle artigianali, ed 

emersero già nel XII secolo, ma la loro massima affermazione si ebbe a 

138 A. CONTI L 'evoluzione dell'artista, In G. PREVITALI (a cura di) Storia dell'arte 
italiana, vol. Il, Torino 1979, pp. 117-263. 
139 CONTI. 1979, pp. 117-263; R. e M. WITTKOWER Nati sotto Saturno, Torino 1968. 
140 Sull'istituto corporativo cfr. V. 1. RUTEMBURG Arti e corporazioni. in C. VIVANTI (a 
cura di) Storia d'Italia, vol. V, Torino 1973, pp. 616-641. 
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Firenze durante il XIII secolo, quando, con il passaggio ad una diversa 

divisione del lavoro e il desiderio di maggior peso politico, le professioni più 

importanti sottomisero quelle secondarie di carattere affine. In cambio del 

riconoscimento ufficiale da parte dell'autorità, le corporazioni si impegnavano 

ad esercitare un controllo disciplinare sulla vita e sulla professione dei propri 

membri: garantivano l'osservanza delle pratiche religiose, soprintendevano ai 

rapporti con la committenza e alla stesura dei contratti, ma esercitavano anche 

un controllo di tipo sindacale, di difesa d gli interessi locali contro l'artigianato 

stranierol 41. 

Dalle trentadue Arti legalizzate nel 1282 dal Comune di Firenze erano 

esclusi pittori, scultori e architetti, che erano riuniti in altre corporazioni: i 

pittori entrarono nell'Arte dei Medici e Speziali, mentre scultori e architetti 

erano affiliati all'Arte dei Maestri di Pietre e Legnami. L'iscrizione dei pittori 

ad una corporazione che non aveva alcuna affinità con il loro mestiere 

nemmeno nei materiali usati si spiega con la volontà di raggiungere un 

maggior peso politico accogliendo il maggior numero possibile di iscritti, 

mentre la loro posizione all'interno della corporazione era senz'altro 

secondaria e non garantiva loro il possesso dei diritti politici. Il fatto che i 

pittori figurassero in un'Arte diversa da quella di scultori ed architetti, è segno 

che essi godevano di una posizione privilegiata, forse perché il loro lavoro si 

141 WITTKOWER, 1968; S. ROSSI Dalle botteghe alle accademie. Realtà sociale e 
teorie artistiche a Firenze dal XIV al XVI secolo, Milano 1980; E. BATTISTI Istituti e 
associazioni, in Enciclopedia Universale dell'Arte, Venezia-Roma 1958, vol. VII, pp. 
806-813. 
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svolgeva in ambienti più puliti e richiedeva minor fatica fisica rispetto a 

scultori ed architetti, la cui struttura corporativa sembra trapiantata pari pari 

dalle fabbriche edili e la cui attività non era dissimile da quella di lapicidi e 

scalpellini142. In effetti la figura dell'architetto nel Medioevo non esisteva 

come mestiere a se' stante: la supervisione delle imprese edilizie veniva 

affidata ad artigiani provetti in altri campi, pittori, scalpellini, orefici, e la loro 

attività spaziava dalla scenografia alle fortificazioni. Ad esempio la guida del 

cantiere del Duomo di Firenze venne affidata nel 1334 a Giotto143, chiamato 

da Vasari pittore e protomastro 144e alla sua morte ad Andrea Pisano, definito 

nei documenti dell'epoca maestro maggiore dell'opera. Egli venne poi 

sostituito con mansione analoga da Francesco Talenti, chiamato anche chapo 

maestri, ma la stessa qualifica ebbe lo scultore che lo affiancò più tardi. Anche 

il grado di ingegnere spettava a pittori e scalpellini che rivestivano il compito 

di responsabili di cantiere, e quindi era un attributo che indicava chiunque 

rivestisse una certa autorità all'interno del cantiere. Al responsabile di cantiere 

spettava tracciare ogni elemento dell'edificio, preparare i modelli per i 

tagliapietre, tracciandoli su muri intonacati per lo scopo, o su spiazzi su cui 

142 ROSSI, 1980. 
143 Giotto (1267?-1337) disegnò e pose le fondamenta del campanile del Duomo 
nel 1334 e forse preparò i disegni per i rilievi del primo ordine, eseguiti da Andrea 
Pisano (1290?-1348?) che lo sostituì alla morte. Del progetto giottesco modificò il 
basamento. E' probabile che Andrea abbia iniziato come orafo, mentre Francesco 
Talenti (notizie 1325-1369) iniziò la sua attivitò come scultore, e per il campanile 
progettò la parte superiore e il coronamento. 
144 La stessa qualifica si ritrova nei cantieri trecenteschi del resto d'Europa: maltre-
macon master mason Baumelster. 
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venivano innalzati degli elementi verticali in legno e gesso, riprodotti in scala 

ridotta. Forse nella figura del sagomatore si può rintracciare un architetto, e la 

nascita della figura dell'ingegnere può forse risalire ai grandi cantieri delle 

cattedrali, dove i progetti erano più complessi e necessitavano una 

supervisione più accurata. Ma la confusione tra gli incarichi e le qualifiche 

impediscono di definirne la funzione e di distinguerli dagli operai edili145. 

Del resto a quell'epoca anche l'attività pittorica era più varia di quanto si 

possa pensare: i pittori si occupavano della preparazione dei colori e del loro 

commercio, lavoravano come imbianchini e dipingevano scudi, insegne di 

osterie, bandiere, cassoni nuziali. All'interno della corporazione tutti avevano 

gli stessi diritti e gli stessi doveri, e se qualcuno arrivava alla fama, come 

Giotto, questa era più un'eccezione che la regola. Tuttavia nel corso del XIV 

secolo si evidenziò una distinzione tra artefici di fama e semplici artigiani, 

tanto che in deroga alle regole corporative, che vietavano qualsiasi forma 

associativa al di fuori dell'Arte di appartenenza, alcuni pittori costituirono un 

gruppo autonomo che prese il nome dali' evangelista Luca. Era una sorta di 

sodalizio laico di carattere religioso, non ufficiale, la cui tipologia si 

moltiplicò a Firenze dopo il 1250, come opposizione ai movimenti ereticali. 

La Compagnia di San Luca comprendeva pittori, scultori, miniatori, cerai, 

mastri di vetro e cristalli, cassettai. 

I pittori cominciarono quindi una affermazione al di fuori dell'Arte, forti 

145 Cfr. E. CAMESASCA Artisti in bottega. Milano 1966. 
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anche del fatto che la pittura era l'arte-guida nel periodo comunale, ma altre 

personalità di un certo spessore si ribellarono alle regole corporative. Ci si 

riferisce al primo caso noto di ribellione alle regole corporative, ovvero quello 

di Brunelleschi che, impegnato nella costruzione della cupola del Duomo146 

fiorentino, venne fatto arrestare nel 1434 perché si rifiutò di pagare la tassa 

ali' Arte di appartenenza, quella dei Maestri di Pietre e Legnami. Difeso dal 

Capitolo del Duomo, venne presto rilasciato e poté continuare la costruzione 

della cupola. Il conflitto fra Brunelleschi e la sua corporazione fu il primo 

segno dell'affermarsi della figura dell'architetto, che stima la sua capacità 

inventiva superiore ali' esperienza di mestiere, e segno del tramonto della 

solidarietà corporativa. Ma il suo esempio è tardo e isolato: per tutto il XIV 

secolo e buona parte del XV secolo l'opposizione agli statuti corporativi fu 

scarsa e limitata appunto a certe personalità eccezionali. Pittori e scultori 

continuarono ad essere considerati artigiani come gli altri, e come gli altri 

artigiani essi lavoravano nelle botteghe, vero centro produttivo dell'attività 

artistica ed artigianale147. 

Le botteghe di pittori e scultori, riunite in borgate secondo il tipo di attività, 

non erano differenti da quelle artigiane, locali posti al pianoterra e collegati 

spesso all'abitazione, luogo di produzione e di vendita dell'opera finita. Il 

capobottega doveva essere iscritto ali' Arte, cioè abilitato alla professione con 

146 Il concorso per la cupola del Duomo venne bandito nel 1418 e nel 1423 venne 
affidata a Brunelleschi (13 77-1446) la responsabilità dei lavori, terminati nel 1436 con 
il coronamento della lanterna. 
147 ROSSI. 1980. 
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la qualifica di maestro, e poteva lavorare assieme ad altri maestri più o meno 

autonomamente nella stessa bottega. Qui egli insegnava il mestiere a due gradi 

di apprendisti: il discepolo e il garzone, che lo aiutavano nel suo lavoro e che 

per questo potevano venire retribuiti con un salario, ma che spesso pagavano il 

maestro per l'insegnamento ricevuto, soprattutto se il maestro godeva di una 

certa notorietà. 

Il discepolo entrava in bottega adolescente, verso i tredici anni, e il suo 

apprendistato durava dai tre ai cinque anni, quando diventava garzone; dopo 

un altro periodo variabile tra i tre e i quattro anni doveva dimostrare 

ufficialmente, alla presenza dei capi della corporazione e di un notaio, la 

raggiunta perizia nel mestiere, ottenendo così la qualifica di maestro e poteva 

a sua volta aprire una bottega, quando non ereditava quella del suo maestro 

compreso tutto il materiale da lavoro. Ciò era tanto più frequente nel caso che 

il figlio di un artigiano ne continuasse il mestiere, indotto a ciò anche dal fatto 

che il primogenito era esente dalla tassa obbligatoria dovuta ali' Arte, mentre i 

suoi fratelli ne pagavano la metà. Si spiega in questo modo la frequenza delle 

dinastie di pittori e scultori, come i Ghirlandaio, i Ghiberti, i Della Robbia148• 

148 CAMESASCA, 1966; ROSSI, 1980; BATTISTI, 1958; G. MATTHIAE Aspetti dell'attività 
artigianale, in Enciclopedia Universale dell'Arte, Venezia-Roma 1958, vol. l, pp. 804-
807. Il soprannome con cui è noto Domenico Blgordi (1449-1494) deriva dal padre 
orafo, capostipite della bottega dei Ghirlandaio, che aveva Inventato delle 
"ghirlande" per acconciature femminili; gli altri eredi della bottega furono Davide e 
Rldolfo, rispettivamente fratello e figlio di Domenico. 
Lorenzo Ghiberti, orafo. scultore, architetto (1378-1455), venne aiutato dal figlio 
Vittorio. La famiglia dei della Robbia, ceramisti e scultori, fu attiva a cavallo dei due 
secoli: il più noto è Luca (1400?-1482). Socio e continuatore fu il nipote Andrea e l 
suoi cinque figli. 
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Durante l'apprendistato il discepolo viveva assieme al maestro, che era 

obbligato a dargli vitto e alloggio, e spesso anche a vestirlo. L'allievo però era 

tenuto a seguirlo nei suoi spostamenti e obbedirlo in tutto; i suoi compiti erano 

disparati: iniziava con la preparazione dei colori e delle colle nel caso dei 

pittori, o nell'uso degli attrezzi nel caso degli scultori. Entrambi poi 

procedevano n eli' esercizio del disegno, quando in bottega il lavoro non era 

troppo o durante il riposo domenicale, copiando le opere del maestro, e solo 

dopo un lungo apprendistato potevano collaborare con il maestro 

ali' esecuzione dei lavori preparando i modelli in creta o intervenendo in parti 

secondarie 149. 

La vita di bottega era fortemente conservatrice e il legame che si instaurava 

tra allievo e maestro va pensato nella forma di un seguito: tutte le nozioni e le 

tecniche di mestiere, la preparazione dei materiali e l 'uso degli strumenti 

venivano apprese solo dal maestro, e alla fine del tirocinio l'allievo dipingeva 

o scolpiva come il suo maestro. Il controllo corporativo sull'insegnamento 

nelle botteghe e il tipo di apprendistato garantivano la continuazione di 

tradizioni artigiane di un certo livello, garanzie necessarie in una economia 

cittadina che si basava sul reciproco controllo delle attività utili, ma che al 

contempo ostacolavano l'espressione creativa individualelso. 

149 Così Leonardo nel Battesimo di Cristo del Verrocchio (tra 1472-75), in cui dipinse 
l'angelo posto all'estrema sinistra del dipinto, e forse anche il paesaggio. 
150 M. WACKERNAGEL 11 mondo degli artisti nel Rinascimento fiorentino, Roma 1944; 
BATTISTI, 1958, pp. 806-813; CAMESASCA. 1966; ROSSI. 1980. 
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3.2 Da artigiano ad artista 

La forma associativa della bottega si mantenne salda per tutto il XV secolo 

e anzi assunse proporzioni sempre maggiori ed una elasticità prima 

sconosciuta grazie ad una ormai definita routine nell'apprendistato. Proprio 

questo istituto, paradossalmente, pose le premesse per un primo disgregarsi 

dell'artigianato con l'imporsi di aspirazioni individualistiche, che portarono 

alla lenta separazione della figura dell'artista da quella dell'artigiano. 

L'affrancamento degli artisti dal mestiere si realizzò pienamente appena 

all'inizio del XVI secolo; ancora per tutto il '400 anche i maestri più famosi 

accettavano commissioni per oggetti di uso quotidiano e tenevano spesso in 

bottega dei dipinti incompiuti preparati dagli apprendisti sulla base di opere 

già fatte, pronti per l'ultima mano da dare secondo il desiderio di qualche 

compratore occasionate. Il rapporto di lavoro era sempre subordinato al 

committente: l'artista-artigiano non eseguiva mai opere di suo gusto, ma si 

atteneva a precise richieste, definite nei contratti stipulati con la committenza. 

L'opera dell'artista-artigiano non era considerata una merce, ma una 

prestazione di lavoro per la quale il committente stabiliva una mercede in base 

al tempo impiegato per la sua esecuzione, al numero di figure principali, ai 

materiali impiegati, fomiti dal committente. Il contratto non prevedeva una 

esecuzione autografa e prescindeva quindi da una valutazione stilistica. Tutti i 

problemi del lavoro erano un fatto di organizzazione interna della bottega, e le 

clausole che richiedevano esplicitamente il lavoro dell'artista capobottega, 

erano solo garanzia della sua supervisione sul lavoro degli apprendisti, o il suo 
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intervento nelle parti principali. Del resto era impensabile la richiesta di una 

sola personalità artistica in opere della mole della Maestà di Duccio di 

Buoninsegna (1285), o della porta del Battistero di Firenze (1403-1424), 

perché avrebbero allungato i tempi di escuzione e quindi aumentato i costi. 

Anzi, per lavori di grandi dimensioni o in mancanza di fondi, era la norma 

dividere il lavoro fra più botteghe, senza badare troppo ali 'unità stilisti ca. 

Ancora nel 1481, nella Cappella Sistina sono impegnati Botticelli, 

Ghirlandaio, Cosimo Rosselli che affidò il lavoro a Biagio d'Antonio da 

Firenze, e Perugino, che impegnò invece Signorelli, Pinturicchio e forse il 

Pastura. Fino alla metà del '400 la firma e la data hanno valore devozionale e 

si riferiscono al committente, mentre se era richiesta la presenza del maestro, 

ciò garantiva che l'opera usciva da quella determinata bottega e allontanava il 

pericolo della subappaltatura dell'opera ad un altro artista151. 

All'artista veniva esplicitamente richiesto di seguire un preciso modello 

iconografico basato su opere già esistenti di altri artisti, il che implicava la 

distribuzione fissa delle figure principali, allo scopo di poterle individuare 

facilmente da parte del riguardante, l 'uso di certe tecniche e di certi materiali 

come la foglia d'oro e l'azzurro oltremare e il ricorso ad altri artigiani, come 

stuccatori e doratori per l'esecuzione di decori e preziosi intagli. 

Con l'avanzare del XV secolo scomparvero dai contratti precise richieste di 

ordine strettamente figurativo, oppure in forma molto schematica, lasciando al 

151 L. SALERNO Aspetti dell'attività artigianale in Enciclopedia Universale dell'Arte, 
Venezia-Roma 1958, pp. 807-811; WITTKOWER, 1968; CONTI, 1979, pp. 117-263. 
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maestro libertà di stile, il che dimostra un cresciuto apprezzamento delle 

qualità del singolo artista e l'emergere di un'aspettativa artistica e non più 

solo di prestigio personale nella commissione ad esempio di una pala d'altare. 

Con la crisi della società comunale e la nascita delle Signori e per gli artisti-

artigiani si aprì una nuova strada all'affermazione personale. Mettendosi al 

diretto servizio di un Principe l'artista diventò cortigiano a tutti gli effetti: gli 

spettava uno stipendio fisso, vitto, alloggio e trattamenti di lusso alla fine di un 

lavoro particolarmente ben riuscito, l'esonero dali' obbligo di iscrizione 

ali' Arte. Rimaneva però pur sempre un servitore, tenuto a dipingere solo per 

quel signore senza la possibilità di commissioni esterne. L'inedito interesse 

estetico e il mecenatismo culturale che si creò attorno ai Signori, favorirono 

però la nascita della figura dell'artista distinta dall'artigiano e la sua 

considerazione a livello sociale, attraverso la riflessione teorica delle 

personalità che si riunirono attorno ai nuovi centri di poterel52. 

Il clima intellettuale di Firenze era particolarmente maturo per questa 

trasformazione, ma i pregiudizi sociali nei confronti degli artisti erano duri a 

morire. Si può portare ad esempio la vergogna provata dalla famiglia 

Buonarroti quando un suo membro manifestò l'intenzione di intraprendere la 

carriera artistica. Michelangelo venne duramente picchiato dal padre, che non 

riusciva a cogliere la differenza tra uno scultore e uno scalpellino. Solo le 

insistenze di Lorenzo il Magnifico (e la promessa di un buon posto di lavoro) 

152 WITTKOWER, 1968; CONTI, 1979, pp. 117-263. 
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riuscirono a convincere il vecchio padre a lasciare che Michelangelo iniziasse 

il suo apprendistato presso la bottega dei Ghirlandaio ( 1488). Il caso di 

Michelangelo è emblematico: tutti i grandi artisti del XVI secolo lottarono per 

ottenere il riconoscimento della distinzione tra arte e mestiere manuale, ma il 

cammino fu lungo e faticoso in Italia come altrove. I pittori che nella Francia 

medievale erano considerati dei servi, nel '500 non erano molto più di valets 

de chambre, alla stregua dei buffoni. Le famiglie borghesi di Francia avevano 

lo stesso atteggiamento di Buonarroti padre, e ancora a metà '700 Denis 

Diderot notava che solo i giovani di basso ceto potevano intraprendere la 

carriera artistica. Nell'Italia del '400, tranne poche eccezioni, pochi giovani 

nobili avrebbero scelto per se' l'attività artistica: Paolo Uccello era figlio di un 

barbiere, Andrea del Castagno di un contadino, mentre il padre di Filippo 

Lippi faceva il macellaio153. 

Possiamo stimare la progressiva intellettualizzazione dell'attività artistica e 

l'aumento della considerazione sociale dell'artista non appena se ne ritrova 

traccia nella produzione letteraria del ceto intellettuale del tempo. Il primo 

personaggio dalla classicità ad aver ottenuto un apprezzamento di tipo nuovo 

fu Giotto: Dante, Petrarca, Boccaccio154 testimoniano che Giotto fu il primo a 

sganciarsi dallivellamento della formazione artigianale di bottega, e furono i 

primi a distinguere fra componente intellettuale e manuale ali 'interno 

153 WITTKOWER, 1968. 
154 Dante, Purgatorio, Xl, 95; Petrarca, Familiares. V, 17; Boccaccio, Decameron. VI, 
V, 5-7. 

79 



dell'operazione pittorica. Forse la storia dell'arte italiana nacque a Firenze con 

l'esaltazione delle glorie cittadine, quando accanto ai personaggi illustri, come 

poeti e letterati, vennero annoverati gli artisti locali. Al 1400 risale il De 

origine civitatis Florentiae et eiusdem famosis civibus, di Filippo Villani; ad 

esso seguono delle monografie anonime su Alberti e Brunelleschi, che 

preludono in qualche modo ai trattati di Alberti e al più tardo Vite de' più 

eccellenti architetti, scultori e pittori di Vasari (1550)155. 

Fu Leon Battista Alberti con i suoi trattati (De Pictura, 1436; De Re 

Aedificatoria, iniziato verso il 1450 e portato avanti fino alla morte, nel 1472; 

De Statua, 1464) a dare fondamento teorico e scientifico all'operare artistico e 

ad attuare la promozione delle arti figurative al rango di arti liberali, e a 

riconoscere quindi la dignità intellettuale dell'artista. Le rivendicazioni degli 

artisti del primo '400 passarono inizialmente attraverso la dimostrazione che 

in passato la pittura era tenuta in grande considerazione, e ritrovare un uomo 

famoso che fosse stato anche pittore nobilitava di riflesso tutta l'arte. Ma la 

pretesa della propria superiorità sugli altri artefici e della liberalità del proprio 

lavoro, doveva essere sostenuta dimostrando che alla base del processo 

artistico stavano dei metodi scientifici, quali la matematica e la prospettiva, 

che facevano parte delle privilegiate arti liberali, ovvero instaurando l 'idea di 

arte come scienza, come modo esclusivo di conoscere il mondo esterno. Nei 

suoi trattati Alberti delineò per la prima volta un concetto preciso di artista, 

155 WtTTKOWER, 1968; ROSSI, 1980. 
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come persona dedita a un'occupazione di carattere scientifico, e che per 

questo deve imparare i principi della sua arte tramite la ragione e lo studio 

delle opere di chi lo ha preceduto. Alberti elaborò una teoria delle arti non 

meno scientifica, in cui tutto è attribuito alla ragione, al metodo, allo studio 

dell'antichità classica e nulla alla facoltà creativa, abbozzando il concetto, poi 

elaborato nel Rinascimento, di «arti del disegno», riunendo in un'unica 

operazione intellettuale delle attività fino allora separate all'interno del siste-

ma corporativo, e che inquadrava pittori da una parte e scultori e architetti 

dall'altra, con diversi obblighi e statuti professionali. Ma non si trattava di una 

concordanza generica, ed inoltre era ancora ben lontano dal distinguere tra arti 

degne dell'accademia e quelle da ricercare nelle botteghe: Alberti tentò di 

individuare i principi dell'attività figurativa in generale, indicando li nel di se-

gno, operazione unificante e base di tutta l'operazione artistica, anello di con-

giunzione tra le arti e la matematica. Ogni trattato si apre con una esposizione 

delle basi scientifiche dell'arte di cui si tratta: matematica e geometria sono 

applicate alla pittura attraverso la prospettiva, mentre il disegno viene conside-

rato come il contorno delle figure, pertinente quindi ad architettura e scultura. 

Il senso delle affermazioni albertiane era che le arti figurative si erano innal-

zate alla dignità di scienza che le riscattava dalla meccanicità del loro fare, in 

virtù di un metodo razionale di rappresentazione quale era la prospettiva l 56 • 

156 WITTKOWER. 1968; F. BOLOGNA Dalle arti minori all'industriai design Bari 1972; 
CONTI. 1979; ROSSI, 1980; un testo esauriente sui teorici de! '500 è A. BLUNT Le teorie 
artistiche in Italia dal Rinascimento al Manierismo, T orino 1966. 
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Solo nel XVI secolo le idee espresse dali' Alberti si concretizzarono nelle 

opere di altri teorici: fu Leonardo da Vinci ad alludere espressamente al 

carattere nobilitante delle scienze matematiche applicate alla pittura attraverso 

la prospettiva, ribaltando il canone medievale per cui una scienza è certa solo 

se è puramente speculativa, ed è meccanica se viene a contatto con la realtà 

materiale. A differenza di Alberti, il pensiero di Leonardo ebbe notevole 

importanza per la nobilitazione delle arti figurative rispetto le arti suntuarie; si 

stava alzando un muro nei confronti delle tecniche artigianali: se nel 

Medioevo arte-guida erano le arti suntuarie, godibili da un limitato numero di 

privilegiati, l'esaltazione di pittura, scultura e architettura derivò dal desiderio 

di una visibilità dell'arte godibile da un pubblico più vasto e fu il primo passo 

verso la distinzione tra «arti maggiori» (pittura, scultura e architettura) e «arti 

minori» (oreficeria, ceramica, miniatura, ecc.). Stabilita la scientificità 

dell'operazione artistica, e non appena le arti furono generalmente accolte fra 

le arti liberali, la riflessione teorica si spostò a considerare quale fosse la più 

nobile tra le arti. Per Leonardo era il grado di completezza con cui un'arte 

rappresentava la natura il punto di vista da cui giudicarla: cosi egli sosteneva 

la superiorità della pittura sulla scultura, poiché la scultura riproduce la terza 

dimensione grazie alla materia di cui si serve, mentre la pittura crea la 

illusione della terza dimensione attraverso un processo intellettuale. Il dibattito 

sulla superiorità di un'arte rispetto ali' altra derivava dal fatto che il disprezzo 

per il lavoro manuale non era ancora stato superato definitivamente; infatti 

Leonardo, partendo da una distinzione tra arti maggiori e minori, le prime 
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basate sulla scienza, le seconde sulla manualità, ribadisce la superiorità della 

pittura sulla scultura proprio perché non genera fatica e sudore corporale, ma 

si basa su fatiche di ordine intellettuale. Il problema sulla superiorità delle arti 

fu affrontato da Benedetto Varchi nel 1546 nelle sue Due Lezzioni, in cui 

raccoglieva le opinioni di un gruppo di maestri e, fondendole in un discorso 

unico, tentava di risolvere la rivalità fra pittori e scultori, sostenendo che le 

due arti hanno in comune lo stesso scopo, ovvero l'imitazione della natura e 

che la loro differenza risiede nel diverso grado di difficoltà: la scultura deve 

affrontare ostacoli di ordine materiale, la pittura di ordine intellettuale. La 

rivalutazione della fatica fisica nell'operazione artistica si ebbe appena con 

Michelangelo: l'artista che nell 'Umanesimo richiedeva il riconoscimento della 

propria dignità intellettuale sulla base del grado di certezza scientifica che le 

derivava dalla matematica, nel tardo Rinascimento rifiutò questo assunto in 

quanto responsabile di isterilire la capacità creativa, procedendo nella 

promozione quasi divina della sua personalità. Solo il pieno Rinascimento 

incardinò sulle virtù selettive del disegno le tre «arti maggiori», ed attuò una 

declassificazione consapevole delle «arti minori» perché legate alla necessità. 

Presto sarebbe sorto il concetto di beaux arts157, distinguendo definitivamente 

l'oggetto d'uso dall'oggetto d'arte, la cui giustificazione stava unicamente 

nella bellezza1sa. 

157 Il termine venne coniato alla fine del Seicento in Francia, nell'ambito 
dell' Académle Roya/e. 
158 CONTI, 1979; ROSSI, 1980. 
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3.3 L'Accademia d'arte 

Il processo di formazione della figura dell'artista fu strettamente collegato 

al suo liberarsi dal regime corporativo medievale, organo che aveva garantito 

la parità sociale di tutti gli artefici, di carattere fortemente consuetudinario e 

tendente a limitare la libera concorrenza. Mfermata la propria libertà 

professionale, l'artista non fu più considerato un produttore artigianale cui il 

committente poteva ordinare lavori secondo i suoi gusti: stava diventando 

ormai un professionista che con le sue creazioni doveva conquistarsi un vasto 

pubblico di persone colte, non più necessariamente solo di principi e alti 

prelati. 

La provata liberalità dell'arte impose che essa non era più un mestiere 

trasmissibile con la pratica di bottega, ma passibile di un insegnamento teorico 

e pratico da impartire in un'istituzione pubblica, che fornisse nuovi mezzi e 

modelli di formazione professionale completa basata sulla pratica del disegno 

e su insegnamenti teorici di carattere scientifico (anatomia, prospettiva, 

geometria) e letterario (storia e filosofia). Quest'esigenza, espressa già nella 

trattatistica del Rinascimento, trovò esplicitazione nella nascita dell'istituzione 

dell'accademia del disegno nella seconda metà del XVI secolo, che, 

riflettendo la crisi del sistema corporativo, rappresentò lo strumento del 

sistema gerarchico tra momento teorico e momento pratico dell'attività 

artistica, e quindi il punto d'arrivo della promozione dell'artista alla 

condizione di intellettuale. 
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La teoria vasariana che riuniva le tre arti sorelle nel disegno, e la cui 

superiorità risiedeva piuttosto nell'abilità del singolo artista, fu l'impalcatura 

ideologica su cui si basarono le prime accademie del disegno159. 

Non sono ben chiare le origini delle accademiel60; i precedenti sono forse 

da ricercare nelle organizzazioni regolari nate da libere assemblee di umanisti, 

come quella che si raccolse attorno alla figura di Marsilio Ficino e che diede 

vita all'Accademia Platonica (1459), nelle quali facevano saltuaria comparsa 

pittori e scultori, senza forse avere parte attiva. Occasioni di scambio di pareri 

per gli artisti esistevano già nelle adunanze ufficiali e obbligatorie organizzate 

dalle diverse corporazioni. La nascita dell'Accademia del Disegno nel 1563 a 

Firenze, fu possibile per l 'incontro di intenti di Bartolomeo Ammannati, 

Agnolo Bronzino e Giorgio Vasari e la volontà puramente politica di Cosimo I 

de Medici, per il quale la possibilità di controllare l'attività artistica forniva un 

ulteriore strumento di potere. L'interferenza signorile nelle accademie veniva 

159 CAMESASCA, 1966; ROSSI, 1980. 
160 Per uno studio approfondito sulle istituzioni accademiche cfr. P: LONGARDI e P. 
GALDI Le Accademie in Italia, Torino 1956; G. BENZONI Aspetti dello cultura urbano 
nello società veneto del 5-600 Le Accademie, in "Archivio Veneto", CVIII. V serie, n. 
143, 1977; G. BENZONI Gli affanni dello cultura. Intellettuali e potere nell'Italia dello 
controriforma e barocca, Milano 1978; M. L. NICHETTI SPANIO Accademie e cultura. 
Aspetti storici tra Sei e Settecento, Firenze 1979; U. BALDINI e L. BESANA 
Organizzazione e funzione delle accademie, in R. ROMANO e C. VIVANTI (a cura di) 
Storia d'Italia, Annali, vol. 111, Torino 1980, pp. 1309-1333; L BOEHM e E. RAIMONDI (a 
cura di) Università Accademie e Società scientifiche in Italia e in Germanio dal '500 
al '700, Bologna 1981; A. QUONDAM L 'Accademia, in A. ASOR ROSA (a cura di) 
Letteratura italiano, Torino 1982, vol. l, pp. 823-898; G. BENZONI Le Accademie, in G. 
ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI (a cura di) Storia dello Cultura Veneta, vol. 4/l. 
Vicenza 1983, pp. 131-162; B. DOOLEY Le Accademie In ARNALDI e STOCCHI, 1983, 
vol. 5/1, pp. 77-90; ROCHE, 1992; G. BENZONI Le Accademie e l'istruzione, in G. COZZI 
e P. PRODI (a cura di) Storia di Venezia, vol. VI. Roma 1994, pp. 515-588; H. E. 
BODEKER Accademie, in FERRONE e ROCHE, 1997, pp. 263-270. 
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ricercata dagli artisti stessi in quanto significava la consacrazione ufficiale 

delle arti del disegno come attività liberali, la concessione di importanti 

commissioni pubbliche e di privilegi economici, prova di successo sociale 

rispetto ai semplici artigiani. La protezione del signore fu sancita con il 

decreto del 1571, che esentava gli artisti dall'iscrizione alle vecchie arti di 

appartenenza, dando il definitivo colpo di grazia al sistema corporativo, ma 

non permise l'ingerenza nelle opere pubbliche come si era speratol61. 

La funzione primaria che V asari si propose dal punto di vista strettamente 

artistico, fu di associare e formare degli artisti colti attraverso la componente 

didattica, con la quale intendeva affiancare l'attività di bottega: annualmente si 

nominavano tre maestri, uno per ogni arte, che dovevano insegnare il disegno 

ai giovani artisti durante il riposo domenicale, visitando le botteghe e 

sostenendo l'affermazione dell'individualità soprattutto nei più dotati. Quattro 

volte l'anno gli allievi dovevano produrre dei saggi delle loro capacità, e i 

risultati migliori venivano esposti nelle mostre pubbliche organizzate per le 

feste dei santi patroni dei pittori e scultori, San Luca e i quattro Santi Coronati. 

Protettore, come si è detto, era Cosimo I, mentre Michelangelo venne 

nominato secondo capo, in quanto riconosciuto maestro nelle tre arti, ma 

poiché risiedeva a Roma fu incaricato in sua vece lo storico e filologo 

benedettino Vincenzo Borghini, un dilettante d'arte, il che conferma 

161 CAMESASCA, 1966; BOLOGNA 1972; ROSSI. 1980. Sull'organizzazione culturale 
nelle corti umanistiche, cfr. G. PETRONIO (a cura di) L 'eta deii'Umanesimo e del 
Rinascimento, in La letteratura degli italiani, vol. t Roma 1983, pp. 571-609. 
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ulteriormente gli scopi intellettuali dell'accademia e il relegamento del 

momento pratico nelle botteghe. In effetti più che lo scopo didattico, Vasari 

voleva vedere riconosciuta alla vecchia generazione di artisti dignità pari ai 

letterati e piena indipendenza dalle corporazioni: non fu un caso che gli artisti 

divenuti accademici abbandonassero l'attributo di maestro per quello di 

professore. 

L'Accademia non riuscì a diventare centro di propulsione culturale, né vide 

istituzionalizzati i suoi corsi di studio; venne elevata a magistratura e divenne 

una specie di «sindacato» artistico a cui subordinò le sue attività didattiche. 

Tra il 1575 e il 1578 il pittore Federico Zuccari tentò di impostare 

maggiormente l'Accademia sull'insegnamento, pensando all'istituzione di 

premi scolastici, corsi regolari di fisica e geometria, studio dal vero in locali 

appositamente creati. Il suo programma non ebbe attuazione e l'Accademia 

del Disegno ebbe un rapido declino, per risorgere appena nel1630. 

Sulla stessa falsariga lo stesso Zuccari propugnò la fondazione di 

un'accademia a Roma, che ottenne l'autorizzazione papale appena nel 1577: 

evidentemente anche la politica papale comprese i vantaggi del controllo del 

sistema educativo degli artisti. La costituzione dell'accademia romana di San 

Luca avvenne appena nel 1594, e se nell'intento di riunire artisti, teorici e 

cultori dilettanti, fu simile ali 'istituto fiorentino, nei suoi risvolti pratici fu più 

concreta. Nonostante le dissertazioni teoriche grondanti retorica ed inservibili 

come programma didattico, Zuccari fu un accorto insegnante ed organizzatore 

di premi, viaggi di istruzione, benevolo ospite di giovani allievi poveri. Le 
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lezioni teoriche avvenivano di domenica, in ordine ai vecchi orari di bottega: 

dodici professori estratti a sorte seguivano i giovani e fissavano le 

esercitazioni da svolgere durante la settimana, in relazione alle capacità e 

inclinazioni di ognuno: si trattava per lo più di disegni da rilievi, dal vero, di 

nudo, preparazione di modelli di creta, prospettive di elementi architettonici, 

preludendo così ali' organizzazione didattica delle accademie moderne, ma 

continuando la pratica del disegno invalsa già nelle botteghe. 

In entrambe le città l 'iscrizione accademica non era obbligatoria e 1 

regolamenti, che in parte richiamavano quelli corporativi, in quanto si 

ponevano come organi disciplinari, stabilendo tra l'altro l'obbligo del mutuo 

soccorso, controllando la condotta morale degli iscritti e sanzionando le 

irregolarità nel lavoro e nei compensi ricevuti, valevano solo per gli 

accademici. Le corporazioni osteggiavano apertamente l'accademia, che 

sembrava essere un doppione, ma nonostante se ne fosse ribadita la 

superiorità, altre associazioni e le stesse corporazioni sopravvissero 

autonomamente, come l'Accademia dei Virtuosi (1543), la cui unica iniziativa 

artistica furono delle mostre annuali, ma la cui fama si prolungò nel tempo, 

richiamando artisti come Bernini, Lorrain, V elàzquez. 

Con le dimissioni di Zuccari, anche l'Accademia romana venne meno; 

evidentemente essa dipendeva troppo dal suo direttore; tuttavia costituì 

l'esempio per la nascita di altri istituti simili. A parte si può citare 

l'Accademia di Pittura protetta dal cardinal Borromeo e fondata a Milano nel 

1620, in pieno clima controriformistico, per cui i dettami cui dovevano 
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sottostare gli artisti erano estranei ali' arte 162. 

Accanto alle accademie pubbliche, nacquero ovunque m Italia molte 

istituzioni a carattere privato. Un normale rapporto maestro-allievo poteva 

venire «nobilitato» dal nome accademico: una di queste fu l'accademia di 

Baccio Bandinelli (1531), nel Belvedere del Vaticano. La più famosa fu 

l'Accademia dei Desiderosi (1582), poi degli Incamminati (1590), diretta a 

Bologna dai Carracci, vero e proprio studio artistico ove si alternava 

l 'insegnamento pratico (nudo e prospettiva) a lezioni teoriche affidate a 

personalità esterne (anatomia). 

Ma accademie private sorgevano anche nei palazzi di ricchi amatori, come 

a Roma presso il nobile Crescenzi, che accoglieva giovani artisti, dando loro 

consigli in base a una personale esperienza artistica, o mettendoli in contatto 

con maestri diversi. Erano prodotti di mecenatismo puro, che non prevedevano 

alcun programma di insegnamento, ma che risultarono provvidenziali 

soprattutto in zone periferiche, dove giovani talenti non avrebbero trovato altre 

possibilià di esprimersi. Essendo aperte a tutti ed esponendo i giovani artisti a 

una pluralità di influenze e orientamenti, promossero l'affermazione 

dell'individualità artistica del primo '600, da cui derivò la difficoltà per gli 

studiosi di riunire gli artisti sotto il nome di pochi maestri come accadeva per i 

162 G. SCAVIZZI Le accademie d'arte dal XVI al XVIII secolo,in Enciclopedia 
Universale dell'Arte, vol. VII, Venezia-Roma 1958, pp. 815-821; CAMESASCA, 1966; 
ROSSI, 1980. 
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secoli precedenti 163. 

Nonostante il '700 sia stato il secolo di maggior sviluppo dell'istituzione 

accademica, il panorama della cultura artistica di quel secolo non fu dominato 

solo dalle accademie d'arte: la pratica di bottega continuò ad essere seguita, 

ma l'appartenenza all'istituzione segnò la consacrazione ad artista anche di 

mediocri artefici. La nuova figura dell'artista professionista si affermò 

rivendicando, sui valori della nobiltà e della discendenza caratteristici 

dell' ancien régime, il nuovo valore della capacità individuale, criterio su cui si 

fondava la nuova società della finanza, del commercio, della cultura e che si 

andava affermando nei luoghi della sociabilità come le accademie, i clubs, i 

salotti 164• 

Attraverso le accademie si realizzò il legame degli artisti con gli ambienti di 

potere: l'interesse mostrato da Luigi XIV al mondo della cultura avvicinò i 

potenti ali' arte, alle opere ma anche alla persona degli artisti stessi, sia celebri 

che mediocri. Il vantaggio che ne seguì fu che nelle istituzioni accademiche e 

nelle mostre gli artisti venivano giudicati da un pubblico vasto e non 

specialista, attraverso il quale le loro capacità venivano conosciute e celebrate. 

Il rapporto con i potenti era soddisfacente per l'artista perché si trattava di 

giudici abbastanza disinteressati e superficiali per tememe un giudizio troppo 

163 CAMESASCA, 1966; ROSSI, 1980; J. RYKWERT l primi moderni. Dal Classico al 
Neoc/assicismo, Milano 1986. 
164 Sui vari luoghi di socializzazione, caffè, salotti, gabinetti di lettura nell'Europa del 
XVII e XVIII secolo cfr. il saggio di D. GOODMAN Soclab/1/tà, in V. FERRONE e D. 
ROCHE (a cura di) L 'Illuminismo. Dizionario storico, Roma-Bari 1997, pp. 256-262. 
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severo. 

Ma la diffusione delle accademie nel '700 fu anche segno e sostegno di un 

approccio intellettuale ali' arte e al fare artistico: la riflessione teorica portò a 

riconoscere l'importanza dell'irrazionale nella creazione artistica e se ne ha la 

prova nella definizione di «genio» e nella rielaborazione del concetto di 

Sublime165. Attraverso l'elaborazione teorica l'artista acquisi un'alta coscienza 

della propria arte, allontanandosi dall'artigiano ma anche dalla stretta 

dipendenza dal committente e si impose come figura moderna di creatore166. 

3.3.1 L' Académie Royale 

Le accademie come istituzioni pubbliche furono possibili solo sotto governi 

di tipo assoluto: a Roma e a Firenze erano state possibili grazie alla protezione 

del principe, quindi legate ad una corte, ma erano rapidamente venute meno 

perché i successori non vi avevano trovato il proprio vantaggio. 

Le condizioni ideali per il definitivo affermarsi dell'accademia come 

strumento politico nella gestione della cultura ufficiale, nonché come unico 

intermediario possibile tra artista e committenza, si realizzarono in Francia 

165 L'introduzione del concetto di Sublime avviene nell'Inghilterra di primo 
Settecento, nel clima che prepara il Romanticismo. Il termine risale all'antichità e 
viene ripreso nel significato di terribilita, elemento che si appella al sentimento più 
che alla ragione spesso usandolo a proposito di Michelangelo, che divenne in 
epoca romantica il genio artistico per eccellenza. 
166 Cfr. J.-8. D' ALEMBERT Saggio sui rapporti tra intellettuali e potenti, (a cura di F. 
BRUNETTI), Torino 1977: D. ARASSE L 'artista in L 'uomo dell'Illuminismo, Roma-Bari 1992, 
pp. 245-282. 

91 



durante il XVII secolo. 

Per tutto il Cinquecento artisti italiani avevano lavorato alla corte reale di 

Francia, a tutto svantaggio della produzione artistica locale, che le 

corporazioni cercavano invano di difendere dall'importazione. Nel 1608 

Enrico IV si rifiutò di approvare la nascita di un'altra corporazione (maftrise), 

quella dei miniatori, perché sarebbe stata un ulteriore ostacolo 

all'importazione di arte italiana; in effetti l'opposizione delle gilde era riuscita 

a togliere i privilegi agli artisti di palazzo. La monarchia rispose fondando nel 

1648 I'Académie Royale, ispirandosi agli istituti fiorentino e romano. Vi si 

insegnava architettura, matematica, geometria, prospettiva, anatomia, storia; 

mentre solo in un secondo momento si passava allo studio dal vero. 

L'insegnamento spettava a dodici professori, che non erano necessariamente 

artisti e il sistema didattico si basava essenzialmente sull'esercizio del 

disegno, in cui varie categorie di allievi dovevano provarsi copiando le opere 

dei migliori maestri, le statue antiche, il nudo, secondo quanto stabilito 

dall'insegnante di turno167. 

Come le istituzioni italiane, anche l'Académie francese non sostituì la 

pratica di bottega, ma le si affiancò: per essere ammessi ai corsi teorici era 

necessario aver fatto pratica presso una bottega e ottenere un attestato dal 

maestro. Ma rispetto alle istituzioni italiane, l'accademia francese fu meglio 

organizzata, ebbe maggiori possibilità didattiche e, se ali 'inizio poteva 

167 SCAVIZZL 1958, pp. 815-821; CAMESASCA, 1966. 
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contare, per la sua sopravvivenza, solo sui contributi dei membri, nel 1655 fu 

sostenuta da sovvenzioni reali e trovò una sede ufficiale nel Collége Royal. Il 

patrocinio reale divenne totale quando re Luigi XIV decise di sottrarsi alla 

tutela nel governo del paese (1661). Gli artisti accademici potevano 

liberamente studiare nelle collezioni reali e ricevettero l'esonero dal servizio 

militare. Ulteriore passo nella definitiva esautorazione del sistema delle 

maftrises, che avevano dato vita ad una propria accademia affidandone la 

direzione a Simon Vouet (poi passato alla direzione di quella reale), fu il 

divieto di aprire qualsiasi scuola privata, decretando inoltre che 

l'insegnamento dal vero poteva essere tenuto solo nell'istituto da lui protetto. 

Oltre ai corsi teorici, l'accademia francese inaugurò delle mostre ufficiali 

nel 1667, mentre dal 1689 vennero istituiti dei premi scolastici di 

incoraggiamento, in ordine a scartare gli allievi meno adatti e promuovere alle 

classi superiori solo quelli più promettenti. Inizialmente i premi consistevano 

in sgravi fiscali, ma in seguito vennero creati quattro Petits-Prix e un Grand-

Prix, che permetteva agli studenti migliori di soggiornare, per un periodo 

praticamente illimitato, a Roma, allo scopo di studiare opere classiche dal 

vivo. Per provvedere autonomamente ali' educazione dei propri allievi, 

mantenendoli sotto il proprio controllo, venne fondata a Roma nel 1664 

l' Académie de France à Rome, voluta da Colbert per affrancare la Francia 

dall'ossequio all'Italia. Colbert voleva si facesse un elenco di tutto ciò che di 

bello c'era da copiare a Roma quanto a statue, busti, vasi antichi e quadri; 

queste copie, che sembra non fossero distinte dagli originali, andavano poi ad 
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arricchire le collezioni reali. Con l'istituzione del Prix de Rome si consolidò la 

situazione di privilegio di cui godevano gli artisti, ma al contempo comportò 

una crescente dipendenza dalla corte168. 

Il massimo prestigio delle accademie si ebbe nel Settecento, in coincidenza 

con il movimento neoclassico che l'istituzione accademica aveva contribuito a 

preparare. Il suo stesso principio informatore si cristallizzò nel concetto di 

un'arte insegnata per mezzo di regole, conducendo l'insegnamento a un fatale 

conservatorismo, con l 'imposizione di una gerarchia di modelli artistici, 

mentre allo stesso tempo si rafforzò il legame con le strutture di govemo169. 

3.3.2 L'Accademia di Belle Arti di Venezia 

Molte accademie sorsero in Europa a partire dal XVIll secolo, divenendo 

l'istituto artistico per eccellenza, in grado di raccogliere le migliori forze 

artistiche, ma anche centro propulsore di ogni iniziativa artistica ed organo cui 

spettava ogni controllo giuridico sull'attività artistica, fondendo in un solo 

organismo la tradizione di bottega e l'autorità prima competente alle 

organizzazioni corporative, che pure in qualche luogo sopravvivevano. Così a 

Venezia, cittadella del corporativismo più retrivo, i pittori si erano separati 

dagli artigiani doratori appena nel 1682: il loro Collegio rimase in vita fino al 

dominio napoleonico, e svolse la sua attvità parallelamente a quella 

168 V. GOLZIO Le accademie, in AA.VV. Storia universale dell'arte. Il Seicento e il 
Settecento, vol. V, Torino 1955, pp. 39-42; CAMESASCA, 1966. 
169 SCAVIZZI, 1958, pp. 815-821; CAMESASCA, 1966; ROSSI, 1980. 
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accademica, usandone gli stessi locali e spesso osteggiandola perché 

l'Accademia fu un istituto gratuito ed aperto a tutti, mentre il Collegio era 

frequentato solo da chi poteva pagare gli insegnanti. Architetti ed ingegneri si 

separarono dagli spaccapietre appena nel 1688, e solo nel 1723 gli scultori, 

separandosi dagli scalpellini mestieranti, diedero vita ad un proprio Collegio, 

su iniziativa di Antonio Corradini 170. 

Negli ambienti artistici veneziani la necessità di un istituto artistico si era 

fatto sentire già nel primo Settecento, e nel 1724 il Senato Veneto affidò ai 

Riformatori dello Studio di Padova il compito di costituire un'Accademia, per 

attrarre e trattenere a Venezia quegli stranieri che vi passavano per recarsi a 

Roma o a Firenze. Appena nel 1750, però, si potè trovare un locale disponibile 

nella sede del Magistrato delle Farine, affacciato sul bacino di San Marco. 

L'istituzione tarda di un'accademia a Venezia è da ricercarsi nella crisi del 

patriziato veneziano come committente artistico privilegiato, e quindi del 

declino del mecenatismo di stato. I provvedimenti del governo furono 

indirizzati a trarre dall'istituzione accademica un vantaggio economico: essa 

venne creata in funzione autocelebrativa, accreditando l 'immagine di una 

capitale artistica ancora attiva e salvaguardando le migliori rappresentanze 

artistiche che le davano prestigio, e che erano state onorate dalla nomina 

accademica straniera: Sebastiano Ricci era stato accolto nell'Accademia di 

Francia nel 1718, e nel 1720 la stessa accademia aveva onorato Rosalba 

170 CAMESASCA, 1966; Antonio Corradini (1668-1752), attivo oltre che nel Veneto, a 
Roma, Napoli e nelle corti straniere. 
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Carriera. Ora, Venezia non voleva essere da meno, non solo per vanità, ma per 

un sincero desiderio degli ambienti artistici di fornire ai giovani adeguati 

strumenti di studio 171. 

La direzione dell'Accademia venne affidata al vecchio Giambattista 

Piazzetta, grazie al quale gli studi dei gessi e del nudo poterono proseguire per 

qualche anno nonostante le difficoltà economiche e logistiche. Quando però 

morì nel 1754, l'accademia non potè essere riaperta per mancanza di fondi; i 

due insegnanti superstiti, il pittore Francesco Zanchi e lo scultore Gian Maria 

Morlaiter, furono incaricati egualmente di provvedere con i propri mezzi alle 

necessità dell'istituto e di studiare gli statuti delle altre accademie italiane su 

cui plasmare i regolamenti per il locale istituto. I primi statuti furono redatti 

nel 1755/56 da Giambattista Tiepolo, da poco tornato da Wiirzburg, iniziando 

così un andamento regolare dell'istituto. Presidente fu eletto appunto il 

Tiepolo, consiglieri vennero nominati il pittore Giambattista Pittoni e il 

Morlaiter, incaricati di eleggere i trentasei accademici, fra i pittori e gli 

scultori distintisi nel Veneto, fra cui scegliere gli insegnanti, che in numero di 

quattro per anno dovevano alternarsi ali 'insegnamento. I pittori entrati a far 

parte del corpo accademico erano per lo più figuristi, come Pietro Longhi, 

Francesco Fontebasso, Giandomenico Tiepolo, Jacopo Marieschi, ma anche 

171 G. FOGOLARI L 'Accademia Veneziana di Pittura e Sco/tura del Settecento, in A. 
VENTURI (a cura di) "L'Arte", anno XVI, 1913, pp. 241-260 e 364-394; E. BASSI 
L 'Accademia di Belle Arti di Venezia nel suo bicentenario 1750-1950, Venezia 1950; 
S. PINTO La promozione delle arti negli stati italiani, La Repubblica di Venezia. in 
Storia dell'arte italiana. vol. Il, parte Il, Torino 1979, pp. 859-863. 
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pittori meno noti, ritrattisti e paesisti, non particolarmente originali e imitatori 

dei modelli tiepoleschi. Gli scultori erano tutti un po' avanti negli anni, ma di 

valore, come il Morlaiter, Giovanni Marchiori e Giuseppe Bemardi detto 

Torretto, il futuro maestro di Canova. 

All'inizio era stata concessa solo una stanza al piano terra del Fontego della 

Farina, e poi se ne ebbero due, ma, continuando ad essere usate dal governo 

per il loro originario ufficio, si rivelarono inadatte al numero di accademici e 

di studenti, nonché ad accogliere i saggi donati dagli artisti al momento della 

nomina accademica, opere che confermano gli scopi autocelebrativi 

dell'istituto: Michelangelo Morlaiter presenta Venezia premia le arti belle, 

Alessandro Longhi offre La pittura e il merito. Accanto a queste, vengono 

realizzate opere che si riferiscono agli insegnamenti tenuti ali' accademia: il 

Canaletto presenta la Prospettiva, Alessandro Longhi, insegnante del corso di 

nudo, presenta Pitagora filosofo, per dimostrare le proprie capacità in questo 

campo. Ma si richiesero pure il ritratto del doge vivente (Fortunato Pasquetti 

Doge Francesco Loredan), dei migliori pittori veneziani e rappresentazioni 

fedeli dell'attività svolta nell'accademia stessa. Quanto ai saggi di scultura, 

non ne rimane quasi nulla, tranne la statuetta in creta dell'Apollo del giovane 

Canova (1779)172. 

L'anno accademico iniziava il 18 di ottobre, festa di San Luca, e terminava 

il mercoledì della Settimana Santa. Durante questo periodo gli allievi più 

172 BASSI, 1950; G. PAVANELLO L'opera completa del Canova, Milano 1976, p. 90, 
scheda 12; PINTO, 1979, pp. 859-863. 
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giovani si esercitavano nel disegno copiando dei gessi, mentre i più grandi si 

impegnavano a «disegnare un uomo ignudo in quella positura che verrà 

collocato dalli maestri», in un ambiente appositamente illuminato da lampade 

ad olio e riscaldato da stufe a legna, e adornato dalle immagini della Ss. 

Annunziata, di San Marco e San Luca, dei Quattro Santi Coronati. Il giorno 

della Sensa (Ascensione) si teneva un concorso tra gli studenti, per cui pittori 

e scultori avrebbero portato alla scuola saggi della loro attività, mentre la loro 

abilità sarebbe stata esaminata con disegni eseguiti sotto la sorveglianza degli 

insegnanti. Fra quelli che, compiuti venticinque anni d'età, avevano terminato 

gli studi e avevano esposto opere di particolare interesse, sarebbero stati scelti 

i nuovi accademici. Nel Settecento si moltiplicarono a Venezia le esposizioni 

d'arte: vi erano mostre organizzate dagli artisti stessi, nelle quali esponevano 

in modo ancora abbastanza casuale, come quella in Piazza San Marco, o già 

più organiche come quella alla Scuola di San Rocco, sorta in occasione della 

processione in onore del santo, che contribuirono ali' avvicinamento del 

pubblico al mondo artistico, tanto che nel 1777, su richiesta di alcuni nobili, 

gli artisti accademici cominciarono ad esporre nella Piazzetta durante la festa 

dell'Ascensione; ma gli oneri, gravosi perché la fiera continuava per parecchi 

giorni anche durante la notte, per cui c'era bisogno di una costosa 

illuminazione, ricaddero completamente sugli artisti, e nel 1787 le esposizioni 

cessarono. Non fu conveniente per l'Accademia continuare questa 

esposizione, perché non le mancavano certo visitatori illustri, data la vicinanza 

al centro della città. 
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La frequenza ali' accademia fu da subito notevole ed aumentò gli anm 

successivi; nel 1760 Gian Battista Pittoni, che era succeduto nella direzione al 

Tiepolo, ottenne l'aumento del contributo governativo, in modo da tenere 

aperta la scuola anche d'estate, ma si adoperò anche perché gli studenti non si 

presentassero ali' Accademia in maschera, trasformandola in un allegro 

ritrovo. Nel 1768 venne inaugurato l'insegnamento di prospettiva e 

architettura, tenuto da Francesco Costa la domenica mattina. Nel 1770, per 

aumentare il prestigio dell'istituto, si stabilì di nominare un numero indefinito 

di accademici onorari. Nel 1775 gli studenti, tra cui anche Canova, 

abbandonarono in massa le aule per protestare contro l'esiguità del tempo 

concesso per disegnare il nudo: ogni posa durava solo sei ore divise in tre 

giorni, e lo si voleva raddoppiato, come si usava nell'Accademia Romana. Gli 

insegnanti si opposero, ma l'anno successivo, continuando le proteste 

studentesche, si dovette cedere. Fu introdotto però un esame per ammettere 

alla lezione di nudo solo gli allievi veramente dotati nel disegno, forse una 

scappatoia per eliminare gli elementi più turbolenti173. 

Nel 1789 si stabilì un compenso annuo di cinque zecchini per il presidente e 

i professori, di quattro per i consiglieri e il cassiere: precedentemente erano 

retribuite solo le cariche del cancelliere e del bidello, mentre agli insegnanti si 

dava un contributo per le «spese di barca», verosimilmente le spese sostenute 

173 FOGOLARI, 1913, pp. 241-260 e 364-394; BASSI, 1950; l'episodio è riportato anche 
da G. PAVANELLO «Antonio Canovae Veneto ... », in G. PAVANELLO, G. ROMANELLI 
(a cura di) Antonio Canova, Venezia 1992, pp. 45-50. 
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dagli insegnanti per raggiungere la sede accademica. 

Le vicende che portarono alla caduta di Venezia e alla dominazione 

francese, non sembrarono turbare la vita accademica: la Municipalità 

provvisoria concesse ancora le sale al Fontego della Farina, che rimasero 

aperte fino al 1807. Il governo austriaco invece non si occupò dell'istituto e 

mentre nella Repubblica Cisalpina gli istituti accademici vennero 

riorganizzati, a Venezia l'Accademia dovette affidarsi ai contributi personali. 

Durante il periodo austro-francese scomparvero i Collegi: la loro perduta 

importanza, per cui già nel 1776 il Collegio degli Scultori era formato da soli 

nove membri, spinse a riunire tutti gli artisti nell'Accademia. Nel 1805 

Eugenio Napoleone decretò che l'Accademia Veneta si uniformasse agli 

ordinamenti delle Accademie di Bologna e di Milano, per cui le scuole di 

incisione, scultura, pittura e architettura ebbero ognuna il proprio titolare, e ne 

cambiò il nome in Accademia Reale di Belle Arti. Dopo la soppressione degli 

ordini religiosi, l'Accademia trovò una nuova sede n eli' ex convento della 

Carità e nell'annessa Scuola Grande, brutalmente riadattate da Giannantonio 

Selva e dove si trasferì nel 1807. Con i nuovi statuti il presidente otteneva per 

nomina regia la carica a vita, così come i maestri, che non si alternarono più 

nell'insegnamento. Le cattedre vennero affidate a Giannantonio Selva per 

l'architettura, a Galgano Cipriani per l'incisione, a Teodoro Matteini per la 

pittura e a Luigi Pizzi per la scultura. Primo presidente della nuova Accademia 

fu il conte Almorò Pisani, che si spense nel 1808, lasciando il posto al conte 

Leopoldo Cicognara, che a lungo influenzò il gusto artistico della città 
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lagunare. Ben addentro al mondo della cultura internazionale, gradito al 

governo francese e poi a quello austriaco, nonostante le sue simpatie 

democratiche, Cicognara si divise tra la gestione dell'istituto e quella delle 

gallerie dell'Accademia, alle quali venne affidata la custodia delle opere d'arte 

di maggior pregio tolte dalle chiese e dai conventi veneziani chiusi nel 1798; 

nonostante il suo impegno, nemmeno Cicognara riuscì ad evitare la sottrazione 

di un gran numero di capolavori, destinate alla collezione privata di qualche 

amatore anche straniero e alla costituenda Pinacoteca di Brera. Al ritorno degli 

austriaci molte opere vennero restituite da Parigi e le Gallerie poterono aprire 

nel1817; nel 1879la loro direzione venne separata da quella della scuola1 74. 

La direzione del Cicognara venne amareggiata, oltre che dalle numerose 

incombenze, anche dai dissapori sorti quando appoggiò Jappelli nei suoi 

progetti per l'università padovana175, progetti osteggiati da tutto il resto del 

corpo accademico. Nel 1826 diede le dimissioni e morì nel 1834. 

Fino al 1839 fece le veci di presidente il N. H. Antonio Diedo, architetto, e 

sotto la sua direzione gli insegnamenti si arricchirono della cattedra di 

paesaggio, e si poterono organizzare lezioni di anatomia. Nel 1842 vennero 

redatti nuovi statuti, in cui si ribadì che l'Accademia doveva essere di 

riferimento per tutto ciò che si riferiva alle belle arti, gli studenti dovevano 

174 A. ZORZI Venezia austriaca 1798-7866 nuova ed. Roma-Bari 1985, pp. 334-341. 
175 Per il progetto non realizzato dell'Università di Padova di Giuseppe Jappelli 
(1824) e la sua difesa da parte di Clcognara di fronte alla commissione 
dell'Accademia veneziana cfr. B. MAZZA Jappelli e Padova, Padova 1978, pp. 59-
66. 
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avere almeno dodici anni e possedere un'istruzione di base, essere vaccinati e 

presentare documenti di buona condotta. Non tutti proseguivano i corsi sino ai 

livelli più alti, perché l'accademia diventò una scuola per bravi artigiani e per 

pochi validi artisti, e in questo senso la sua attività continuò anche quando 

venne aperta la scuola d'arte applicata all'industria (1872)176. 

176 FOGOLARI, 1913, pp. 241-260 e 364-394; BASSI, 1950. 
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Cap. 4. ANTONIO BOSA 

4.1 Premessa 

In questo capitolo si affronterà l'analisi del rapporto epistolare tenuto da 

Domenico Rossetti con lo scultore Antonio Bosa tra il 1808 e il 1828. Il 

carteggio è già stato in parte pubblicato da Cesare Pagnini177, con particolare 

riguardo alle lettere scritte da Rossetti. Ora ci si occuperà invece delle lettere 

inedite scritte dallo scultore al suo mecenate triestino, per cercare di capire 

dalle sue parole come cambiò la posizione dell'artista e la sua considerazione 

nella società tra '700 e '800. A quest'epoca l'artista si stava allontanando dalla 

tradizionale formazione di bottega per avvicinarsi alla preparazione 

professionale fornita da regolari corsi di studio all'accademia. 

A questo proposito il carteggio si rivela particolarmente interessante, per il 

gran numero di lettere di cui è composto e il conseguente gran numero di 

spunti che se ne possono trarre. Da questa analisi emerge anzitutto la 

differente percezione del «mestiere dell'arte» da parte di Rossetti e di Bosa, 

dovuta soprattutto a questioni culturali: come si vedrà, Bosa sapeva a 

malapena scrivere ed il rapporto con il suo lavoro era di tipo tradizionale. Al 

contrario l'atteggiamento moderno di Rossetti si presenta come una 

provocazione nei confronti dell'artista, costringendolo a mettersi a confronto 

con una concezione più «alta» del fare artistico: 

177 C. PAGNINI Epistolario di Domenico Rossetti in Scritti inediti, vol. Il, Trieste 1944, pp. 
75-129. 
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«Voi siete artista, e vero artista perché avete tutte quelle qualità che la natura 
concede per diventarlo; ma vi mancano alcune di quelle che dipendono dalla propria 
volontà. Quelle sono: buona fantasia, animo focoso, esimia attitudine per la plastica 
ed in ispezie per la scoltura; bella e fresca età; salute e robustezza di corpo; amore 
schietto ed invincibile per l'arte vostra; e desiderio di gloria. Ma quelle che vi 
mancano sono poi le seguenti: solide cognizioni di artistica letteratura, di storia e di 
mitologia, studio dell'antico; originalità; e per queste un purgato buon gusto; ed un 
sicuro e costante proprio stile. E sapete voi perché vi mancano queste qualità? [ ... ] 
perché nella vostra prima educazione fu negletta ogni letteraria coltura[ ... ] credendo 
di non avere bisogno di studiare qualche cosa sui libri, e lavorando con troppa 
precipitazione resterete sempre a quel grado ove siete [ ... ] fatevi dare [ ... ] un 
assortimento di pochi ma ottimi libri [ ... ] e studiatevi la storia, la mitologia, 
l'archeologia artistica, ed un po' di storia delle belle arti [ ... ]. 
Un artista del vostro pari non dee mai limitarsi alle opere che gli vengono ordinate. 
Voi dovete crearvi stesso degl'ideali di statue, di gruppi, di bassirilievi [ ... ] e non 
pentirvi della spesa di poca argilla e gesso per farne de' piccoli, ma studiati e purgati 
modelli. Se non aveste cotanto negletto lo studio e la pratica del disegno, col mezzo 
di questo potreste almeno fissare, studiare e purgare simili vostre creazioni dell'arte. 
[ ... ]» 178 

4.2 Breve biografia 

Come si è visto nel primo capitolo, tra Sette e Ottocento Trieste si arricchì 

di nuovi palazzi pubblici e privati in stile neoclassico, particolarmente abbelliti 

da statue e ornamenti esterni ed interni. 

Per la mancanza di una tradizione artistica locale, la committenza pubblica 

e privata fu costretta a rivolgersi altrove. Il riferimento naturale per Trieste 

furono Venezia e il Veneto, soprattutto per quella committenza che per le sue 

idee municipalistiche tendeva a favorire gli artisti italiani, ed in particolar 

modo nelle ordinazioni pubbliche179. 

178Lettera di Rossetti a Bosa dellO.ll.l823, pubblicata da C. PAGNINI. vol. Il, 1944, 
pp. 115-120. 
179 G. PAVANELLO L'Ottocento in P. GOl (a cura di) La scultura nel Friuli-Venezia 
Giulia, vol. Il, Pordenone 1988, pp. 275-357. 

104 



Il più attivo fra gli scultori operanti nelle grandi imprese architettoniche di 

Trieste di quel periodo fu Antonio Bosa, divulgatore di uno stile esemplato sui 

modelli della scultura classica e canoviana, riferimento d'obbligo per gli artisti 

veneti, estrema novità per una città priva di architetture moderne ed ultima 

moda per la committenza borghese180. 

Antonio Bosa181 nacque a Pove del Grappa, presso Bassano, nel 1777182, 

probabilmente da una delle numerose famiglie di scalpellini, tra cavadori, 

lustradori e tagliapietra, che all'inizio dell'Ottocento risultavano essere una 

quarantina e fra le quali compaiono anche i Bosa. Il paese di Pove era noto fin 

dal Cinquecento per la varietà dei suoi marmi e per la perizia dei suoi 

scalpellini. Agli inizi del Settecento sorsero numerose botteghe e fiorenti 

laboratori domestici, come quello dei Montin183, dei Furegon e dei Marinali184, 

a Pove e a Bassano, dove i giovani venivano avviati ad un'attività faticosa ma 

sicura e redditizia almeno fino a tutto Ottocento. Nel 1711, alla bottega dei 

180 PAVANELLO in GOl, 1988, pp. 275-357. 
181 Per una biografia completa di Antonio Bosa e dei suoi figli, cfr. B. TOMIZZA 
Antonio Bosa e la scultura neoclassica a Trieste, tesi di laurea, Università degli Studi di 
Trieste, a. a. 1986-87, prof. F. FIRMIANI, da cui sono tratte gran parte delle 
informazioni attinenti alla vita dello scultore; cfr. anche gli articoli della stessa autrice 
in F. CAPUTO (a cura di) Neoclassico. La ragione, la memoria, una città: Trieste, 
Venezia 1990, pp. 213-217 e Neoclassico. Arte, architettura e cultura a Trieste 1790-
1840, pp. 322-325; G. DAMERINI Bosa Antonio, Francesco, Eugenio in Dizionario 
Biograticodegliltaliani, 5, Roma 1971, pp. 163-165; PAVANELLO in GOl 1988, pp. 275-
357; F. FIRMIANI Arte neoc/assica a Trieste, Trieste 1989, pp. 227-230. 
182 Spetta proprio alla dott.ssa TOMIZZA la scoperta della reale data di nascita dello 
scultore, da lei reperita nel registro dei battesimi della parrocchia di Pove del 
Grappa. 
183 l Montin furono dei rinomati altaristi. 
184 Orazio (1643-1720), Francesco (n. 1647) e Angelo (1654-1702), operarono nel 
vicentino soprattutto con molte statue da giardino; dalla loro bottega uscirono le 
decorazioni per Il Santuario di Monte Berico. 
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fratelli Guglielmo e Sebastiano Montin, tagliapietre, Francesco Gradasso 

mandava il figlio Zamaria affinchè apprendesse l'arte di «spezzapietra». Il 

contratto stipulato prevedeva un apprendistato di cinque anni consecutivi, 

durante i quali il giovane avrebbe lavorato presso la bottega di Bassano per 

tutti i giorni feriali, ricevendo come compenso un paio di scarpe all'anno per i 

primi due anni, e un salario di venticinque ducati per i restanti tre anni, 

suddivisi rispettivamente in cinque ducati il terzo e quarto anno, e i rimanenti 

quindici ducati l'ultimo anno, a cui si aggiungeva il pattuito paio di scarpe 

ogni anno. Durante l'inverno doveva essergli messo a disposizione un letto per 

potersi riposare «per causa che esso Zamaria dimora lontano da Bassano 

d'habitatione, e non per altro effetto», mentre era tenuto a lavorare anche di 

notte a seconda delle necessità di bottega. Il contratto venne sottoscritto dal 

giovane Zamaria, a nome del padre, «per non sapere esso schrivare» e da 

Guglielmo Montin185. 

Si può supporre con ragione che le cose non dovettero mutare di molto 

all'epoca dell'apprendistato di Antonio Bosa, che probabilmente si formò 

nella bottega patema e che non ricevette un'educazione scolastica completa; 

forse imparò a leggere e scrivere presso la scuola parrocchiale, che esisteva a 

Pove dal 1700, dove i fanciulli ricevevano anche un'educazione religiosa, 

mentre una scuola pubblica le si affiancò appena nel 1830186. La sua 

formazione artistica si svolse quindi in un contesto tardosettecentesco, a cui 

185 F. SIGNORI Storia di Pove e dei Povesi, Padova 1985, pp. 206-207. 
186 SIGNORI, 1985, pp.189-194. 
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sono da riferire le tre statue di S. Pietro, S. Bassiano e S. Giovanni da lui 

realizzate per il timpano della chiesa di S. Giovanni a Bassano. Trasferitosi a 

Venezia giovanissimo, probabilmente già dal 1801, e già sposato con 

Margherita Gamba, sorella dell'editore e bibliografo Bartolomeo Gamba, aprì 

uno studio annesso all'abitazione a Murano187; qui frequentò senz'altro la 

galleria Farsetti188 e l'Accademia di Belle Arti, venendo in contatto con 

l'opera canoviana e accogliendone la svolta classicista. 

Non sappiamo come Bosa venne in contatto con l'ambiente triestino, ma a 

questa data lo troviamo già attivo per la commissione dell'apparato decorativo 

del Palazzo Carciotti189 a Trieste, affidatagli da Matteo Pertsch: in pochi anni 

scolpì le sei statue e i quattro vasi per il prospetto principale, i bassorilievi per 

il piano nobile e per il tamburo sommi tale, le due statue per la facciata postica, 

che egli consegnò tra il 1801 e il 1804, anno in cui terminò anche le statue di 

Ercole e Minerva per l'atrio dello stesso palazzo. A queste sono da 

aggiungersi le statue allegoriche delle tre Arti per lo scalone che porta al piano 

nobile. Fu certamente questa l'opera che diede inizio alla sua fama e alle 

numerose commissioni a Trieste: senz'altro l'amicizia con Pertsch gli procurò 

lavori di una certa rilevanza, primo fra tutti la decorazione per la Rotonda 

187 La dott.ssa TOMIZZA parla di uno studio in "Calle del Zuane, San Casa n 18". Dalle 
lettere in nostro possesso si ha solo la certezza che avesse uno studio sull'isola di 
Murano, ma non si sa dove. 
188 Sulle collezioni d'arte a Venezia cfr. K. POMIAN Collezionisti d'arte e di curiosità 
naturali, in G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI (a cura di) Storia della Cultura 
Veneta, vol. 5/2, Vicenza 1983, pp. 1-70. 
189 Cfr. C. H. MARTELLI L 'apparato artistico e decorativo in AA.VV. Palazzo Carciotti, 
Trieste 1995, pp. 139-1 76. 
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Pancera, costruita tra il 1803 e il 1808, per la quale Bosa scolpì il fregio di 

argomento romano (Volumnia e i figli dinanzi a Coriolano, Morte di Virginia, 

Morte di Lucrezia), le statue di Marte e Minerva e le lunette sovrapporta con 

le allegorie della Musica e della Scultura19o. 

Il 23 settembre del 1803 nacque il figlio Francesco, che, assieme al fratello 

minore Eugenio, nato nel 1807, continuò l'attività del padre e fu da questi 

introdotto nell'ambiente triestino. Francesco espose nel 1841 e nel 1843 alla 

Società Triestina di Belle Arti e a Trieste lasciò delle statue per l'attico della 

chiesa di S. Antonio Taumaturgo e numerose sculture funebri per il cimitero 

cattolico di S.Anna e per quello greco-ortodosso. Eugenio nacque il 15 

settembre 1807, e, esordendo come scultore sulle orme del padre e del fratello, 

si affermò ben presto come pittore satirico e di costume, caricaturista e 

illustratore apprezzato e ben retribuito191. 

In questi anni Bosa fu impegnato in attività di restauratore di sculture da 

giardino nelle ville del Veneto, come per la villa Donà, o il restauro dell'Orfeo 

canoviano192 del 1777. Ma scolpì pure delle statue allegoriche da giardino, 

alcune di ignota collocazione e forse disperse, ma altre ricordate nello scritto 

di Gamba Catalogo degli artisti bassanesi viventi (1807)193, come un Apollo 

190 Cfr. PAVANELLO in GOl, 1988, pp. 275-357. 
191 Cfr. DAMERINI, 1971, pp. 163-165. 
192 Cfr. G.PAVANELLO L'operacompletadeiCanova, Milano 1981, p. 89, nota n. 7 
193 B. GAMBA Catalogo degli artisti bassanesi viventi, Bassano 1807, senza 
indicazione di pagina. 
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per villa Folco di Vicenza, una Flora per la galleria dei conti Remondini di 

Bassano e l'Armonia per Bernardo Silvetti di Verona. 

Nel 1805 ricevette la commissione per la decorazione scultorea del Palazzo 

della Borsa a Trieste, opera dell'architetto maceratese Antonio Mollari. 

L'edificio venne inaugurato nel 1806, ma il corredo scultoreo non era 

completo: a questa data Bosa aveva consegnato solo tre statue: l'America, il 

Genio di Trieste e la Minerva. Alla realizzazione delle sculture richieste 

collaborarono altri due scultori provenienti anch'essi dall'Accademia di 

Venezia, Domenico Banti e Bartolomeo Ferrari (1780-1844)194, ma la 

decorazione della Borsa195 si protrasse a lungo e Bosa consegnò il grosso del 

lavoro appena tra il 1820 e il 1823: il Danubio, il Nettuno, i bassorilievi 

simboleggianti il Commercio, la Navigazione, l'Industria e l'Abbondanza, due 

Famae alate da porre a fianco dell'orologio nel timpano e la lapide 

commemorativa. Solo molto più tardi196, aiutato dal figlio Francesco, avrebbe 

consegnato altre quattro statue per l'interno (Onore, Vigilanza, Concordia, 

Ingegno). 

194 Era nipote di Giovanni Ferrari (1744-1826), detto il Torretta, maestro di Canova. 
195 Cfr. PAVANELLO in GOL 1988, pp. 275-357; N. ZANNI Ornamenti e sculture, in AA. 
VV. //Palazzo della Borsa Vecchia di Trieste 1800-1980, Arte e storia, Trieste 1981. pp. 
93-97. 
196 Lettera del 30.1 O. 1823: «frà un mese circa vengo con le statue della Borssa». Cfr. 
Appendice documentaria, documento n. 56, p. 215-216. Non si trattò però di un 
ritardo nella consegna; ricevette infatti la commissione dalla Deputazione di Borsa 
appena nel 1820, cfr. lettera dell'l .8.1820: «ebi !etera di Trieste per la comlsione delli 
lavori delta borssa», cfr. documento n. 13, p. 162. La data di quest'ultima 
commissione, cosl in ritardo probabilmente per mancanza di fondi (si veda a questo 
proposito la lettera senza data riportata in Appendice, documento n. l 7, p. 167). 
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Nel 1807 Bosa espose a Bassano, alla mostra organizzata il 16 agosto in 

onore di Napoleone imperatore, la statua dell'Arnwnia realizzata per il conte 

Silvetti, e allo stesso anno risale il ritratto di Iacopo Morelli, il bibliotecario 

della Marciana che riuscì a conservare il proprio ufficio sia sotto Napoleone, 

di cui anzi illustrò i festeggiamenti del 1807, sia al ritorno degli austriaci. Per 

volontà di Napoleone, nel 1807 iniziarono anche i lavori di ampliamento delle 

Procuratie Nuove con la costruzione dell'ala napoleonica, per dotare la 

struttura di una vasta sala di rappresentanza. Gli appartamenti privati destinati 

alla famiglia imperiale vennero ricavati nelle sale delle Procuratie Nuove, 

mentre il salone e lo scalone relativo sorsero nel 1813 sul luogo ove un tempo 

era la chiesa di S. Geminiano e la parte attigua delle Vecchie Procuratie. In 

questa occasione furono affidati i lavori di decorazione plastica e nel 1810 

vennero stipulati i contratti con scalpellini e scultori, tra cui anche Bosa e 

Banti, che terminarono la decorazione esterna nel 1813, comprendente statue 

di Divinità e di Imperatori nell'attico sulla piazza197. 

Nel 1808 Bosa ebbe i primi contatti con Domenico Rossetti per erigere il 

cenotafio in memoria di J. J. Winckelmann. Il progetto, abbandonato a causa 

dell'occupazione francese, venne ripreso in considerazione solo nel 1818, ma 

appena nel 1820, estesa la sottoscrizione per sostenere le spese nel resto 

d'Europa, venne definito concretamente. L'opera, inaugurata il 4 aprile 1833, 

197 G. PAVANELLO La decorazione neoclassica nei palazzi veneziani, in AA. VV. 
Venezia nell'età di Canova. 7780-7830. Venezia 1978, pp.281-292 e nota alle opere 
n. 239; cfr. anche G. LORENZETTI Venezia e il suo estuario. Guida storico-artistica. 
Trieste 1974, pp. 138-139. 
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considerata il capolavoro dell'artista, sorge nell'Orto Lapidario di S. Giusto ed 

è composta da un sarcofago posto sopra un alto piedestallo, su cui il Genio di 

Winckelmann sostiene un medaglione bronzeo con il ritratto dell'archeologo. 

N el bassorilievo, l'Archeologia e le Belle Arti seguono il maestro che addita 

loro rovine grechel98. 

A questa data risale anche un altro monumento funebre, quello fatto erigere 

nella Chiesa Luterana da Federico Renner de Oesterreicher in memoria del 

cugino e socio in affari Giovanni Enrico Dumreicherl99, console danese a 

Trieste, su disegno di Pietro Nobile. Nella stessa chiesa si trova un'altro 

monumento funebre commissionato a Bosa, per mezzo di Rossetti, da Regina 

Trapp in memoria del defunto marito Giorgio Enrico, morto nel 1822; 

entrambi sono esemplati sui monumenti funerari ideati da Canova2oo. 

Risulta evidente come Bosa fosse contemporaneamente attivo a Trieste e 

nel Veneto, se nel 1816 realizzò il monumento funerario per Angelo Cornello 

nella chiesa di S. Candano a Venezia, nel 1819la tomba Donà in S. Simeone 

Grande, il monumento al benefattore Trotti-Taverna e le statue degli Apostoli 

nelle nicchie della chiesa del SS. Nome di Gesù, queste ultime realizzate 

assieme al Ferrari e a Luigi Zandomeneghi201• Ma nel 1818 realizzò anche il 

198 Cfr. G. PAVANELLO // "sepolcro" per J. J. Wincketmann a S. Giusto, in GOl, 1988, 
pp. 275-278; E. GENERINI Curiosità Triestine. Trieste antica e moderna, Trieste 1988 
(riedizione con prefazione di C. SCHIFFRER), pp. 131-134. 
199 Per la descrizione del monumento cfr. G. AGAPITO Città e portofranco di Trieste, 
[ 1823,1826, 1830], Trieste 1972, pp. 72-73. 
200 Cfr. PAVANELLO in GOl, 1988, p. 305. 
201 Cfr. TOMIZZA. 1986-87; LORENZETTI 197 4, p. 484. 
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bassorilievo con la Consegna delle chiavi a S. Pietro per la chiesetta 

neoclassica di S. Pietro a Pirano, opera di Pietro Nobile. Nello stesso periodo 

diventò membro dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, e nel1819 Rossetti 

riuscì a fargli ottenere la commissione per il monumento al governatore 

Bernardo de' Rossetti202, a cui seguì la commissione per il monumento Trapp. 

Negli stessi anni ancora lavora alla Madonna per le Carceri di Capodistria e 

alla Vittoria alata per la fontana in piazza Lipsia203 (adesso piazza Hortis) a 

Trieste204. 

Il 13 ottobre 1822 a Venezia morì Canova; solenni onoranze funebri gli 

vennero tributate ali' Accademia 

«fatto leseque in San Marco fu trasportatto alla Cademia vi era il patriarca, il 
govemator, e se la salla fosse statta 20 volte più grande ancora sarebbe statta 
piena»205, 

" 

mentre il suo corpo venne tumulato a Possagno. Il presidente dell'Istituto, 

conte Cicognara, si fece promotore di un'iniziativa internazionale per 

innalzare un monumento allo scultore, utilizzando la sua invenzione per la 

tomba di Tiziano 

«jl monumento si fara da noi artisti scultori della cademia, sarà quello che aveva 
jdeatto Canova per ticiano»206. 

202 Cfr. PA V ANELLO in GOl. 1988, p. 305. 
203 Il nome le venne imposto nel 1813 in ricordo della vittoria riportata presso Lipsia 
dall'armata dei confederati contro Napoleone. 
204 Cfr. TOMIZZA, 1986-87. 
205 Lettera senza data, ma evidentemente della fine ottobre del 1822, cfr. 
Appendice documentaria, documento n. 38, p. 193-194. 
206 Stessa lettera di cui sopra. 
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L'esecuzione delle singole figure venne affidata at membri 

dell'Accademia: Bartolomeo Ferrari, Rinaldo Rinaldi, Luigi Zandomeneghi, 

Jacopo de' Martini, mentre a Bosa spettò l'esecuzione del tondo con il ritratto 

di Canova. L'opera, che si trova nella navata laterale sinistra della chiesa dei 

_ Frari a Venezia, venne terminata nel 1827. 

Nonostante Rossetti gli procurasse sempre nuove commissioni, come quella 

per il monumento funerario alla sorella e al cognato Salvotti, gli anni che 

seguono sono densi di delusioni e amarezze per il nostro Bosa: nel 1823 si 

incrinò la sua amicizia con Matteo Pertsch, per averne rimandato il figlio, 

studente all'Accademia di Venezia, per lo scarso profitto scolastico. L'astio 

dell'architetto nei suoi confronti determinò la perdita di un'importante 

commissione, quella per i bassorilievi di casa Steiner (corso Italia, 4), che 

Pertsch affidò invece allo scultore Zandomeneghi2D7• Nel 1825 una disastrosa 

alluvione colpì Murano e le altre isole veneziane, allagando pure il suo studio. 

Nello stesso anno sfumò il matrimonio del figlio Eugenio, che il padre mandò 

in viaggio d'istruzione e di distrazione in giro per l 'Italia, accompagnandolo 

poi nel 1826 a Napoli e Roma assieme all'altro figlio; cercò inoltre con ogni 

mezzo di rimandare il servizio di leva del maggiore Francesco, ma 

inutilmente. Nello stesso anno perse anche un lavoro per il monumento 

funebre destinato ad essere eretto nel nuovo Campo Santo, commissionatogli 

207 Lettera del 6.1. 1825, Appendice documentaria, documento n. 62, p. 223. 
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da Antonio Czeicke208 per onorare il padre della moglie Amalia, del valore di 

ben 3300 fiorini. 

Nel 1826 Rossetti gli procurò un'altra commissione da Trieste: Amalia 

Sacchi gli chiese un monumento per un'amica defunta, da collocarsi anche 

questo nel cimitero di S. Anna, ma la semplicità della richiesta e le modeste 

condizioni economiche della committente lo spinsero a non portare a termine 

illavoro2o9. Perse nel frattempo un'altro lavoro, quello del bassorilievo per il 

timpano di S. Antonio Taumaturgo a Trieste, che Rossetti e Nobile avevano 

deciso di affidargli. 

Poco si sa dell'attività degli ultimi anni: terminò il ritratto di Canova e nel 

1833 finalmente consegnò il monumento a Winckelmann; nel1836 ebbe forse 

il suo ultimo incarico, ovvero una Madonna con Bambino per la chiesa di S. 

Maria del Rosario (i Gesuati) a Venezia. 

Morì a Venezia nel1845. 

4.3 Il rapporto epistolare con Domenico Rossetti 

4.3.1 Artisti, editori, incisori. 

Nella Venezia del '700 una categoria di persone ebbe grande importanza 

n eli' ambito della produzione strettamente artistica, in quanto manteneva 

208 Lettera del 24.11.1825, Appendice documentaria, documento n. 78, p. 241. 
209 Così TOMIZZA, 1986-87. 
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contatti col resto d'Europa: furono queste editori e stampatori. Fin dal '500 gli 

editori avevano avuto parte importantissima n eli' economia veneziana perché 

la loro produzione aveva creato un mercato internazionale di libri, e il governo 

aveva sostenuto tale esportazione con vantaggiose leggi sul diritto d'autore. 

Nel '700 l'incisione in rame, che nel '600 aveva conosciuto espressioni 

episodiche, conobbe nuovo fervore: l'aumento della richiesta soprattutto 

straniera di riproduzioni di noti capolavori dell'arte lagunare, o di raccolte di 

vedute della città (fra i primi Le fabriche e Vedute di Venezia, di Luca 

Carlevarijs, 1703) introdusse questa nuova categoria nel mercato dell'arte, 

affiancandosi così alla tradizionale attività di pubblicazioni di lusso illustrate e 

delle raccolte di poesie d'occasione molto in voga tra la nobiltà veneziana. Un 

gran numero di disegnatori e incisori si dedicava alla illustrazione dei libri e 

alla riproduzione delle opere (stampa di riproduzione), ma dal '700 per la 

prima volta anche grandi artisti, per lo più pittori, attesero alla produzione di 

dipinti destinati esclusivamente alla riproduzione (stampa di invenzione). 

Alcuni provvedevano da soli alla incisione delle proprie opere, quale mezzo di 

pubblicità rivolta soprattutto al mercato straniero. Spesso però gli artisti non 

possedevano i mezzi economici e tecnici per questo tipo di attività, né gli 

incisori avevano l'autorità né il denaro sufficiente a persuadere artisti famosi 

come ad esempio il Tiepolo ad eseguire dipinti da riprodurre: fu in questa 

nicchia che si inserirono gli editori che possedevano le proprie stamperie, 

diventando importanti figure di finanziatori e committenti della produzione 

artistica; a volte inoltre, nel caso di imprese particolarmente onerose, gli 
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stampatori erano costretti a rivolgersi a finanziatori di uno certo spessore 

aprendo delle sottoscrizioni, costituendo delle associazioni, finendo per 

svolgere un'importante attività pubblicitaria su cui gli artisti poterono contare 

per farsi conoscere e ottenere così nuove commissioni: l'incisione veneziana 

nel '700 fu uno strumento potente di mediazione tra società e artista, 

strumento culturale e imprenditoriale assieme poiché attraverso le stampe si 

spandevano le immagini di una civiltà figurativa ancora attiva veicolando 

immagini, idee, concetti, invenzioni210. 

L'uso delle sottoscrizioni per imprese di una certa importanza era piuttosto 

diffuso: nel 1810 Rossetti preparò un invito da mandare a grosse personalità 

allo scopo di raccogliere i fondi necessari per il monumento che egli intendeva 

erigere a J. J. Winckelmann. Il primo Programma del monumento sepolcrale 

da ergersi a Giovanni Winckelmann in Trieste comprendeva un cenno 

biografico dell'archeologo completo di sette disegni dei diversi progetti per il 

monumento. Nonostante il fallimento di questo primo tentativo, nel 1819 uscì 

un ulteriore invito per continuare nell'operazione: dalla lettera scritta da Bosa 

a Rossetti il 17 febbraio 1819211, si evince come i disegni del monumento 

eseguiti dallo scultore dovevano essere riprodotti su lastre di rame 

210 Cfr. F. HASKELL Editori e connoisseurs, in Mecenati e pittori, Firenze 1966, pp. 506-
526; G. M. PILO Da Carlevarijs ai Tiepo/o. lncisori veneti e friulani del Settecento, 
Venezia 1983. 
211 Appendice documentaria, documento n. L p. 148-149.1n questa lettera si parla 
anche del legame proprio con la filiale Remondini a Venezia, merceria S. Salvatore, 
aperta nel l 750. 
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dall'incisore di professione Giuseppe Picotti, mentre lo stesso Bosa ne avrebbe 

garantito la perfetta riuscita: 

«[ ... ]ho ricevuto la stampa in rame[ ... ] jo ho coretto con tutto !impegno il disegno 
e la figura principalle, e poi lincisione che molto le sono statto dietro con premura 
aciò tutto vada bene eseguitto [ ... ] l'averto che [ ... ] consultando lopera che tengo 
della scultura di Cicognara e quelle di Canova incise, stia sicuro che per quanto ho 
esaminatto e ella pure po' esaminar che la starà non molto lontana da esse [ ... ]»212, 

Per far stampare l'invito in italiano e tedesco 

«[ ... ] per continuare la raccolta delle soscrizioni non solo qui a Trieste, [ ... ] e 
particolarmente a Vienna, ove il nostro Nobile farà il resto presso la Corte e i 
Ministri»213, 

Rossetti si appoggiò alla tipografia Alvisopoli di Venezia, di proprietà di 

Bartolomeo Gamba, cognato di Bosa, che l'aveva acquisita dopo che il conte 

Alvise Mocenigo l'aveva trasferita a Venezia da Portogruaro. La parentela con 

Gamba diede la possibilità al Bosa di appoggiarsi al cognato e alla sua attività 

per farsi conoscere, 

«[ ... ] ho letto dal cognato la sua descricione del medemo, e va egregiamente bene 
moltissimo, li dissi al Gamba aciò sia publicato costi per mio onore [ ... ] jo non 
voglio sforzar la parte che pare sia superbo, ella dunque li scriva con bona maniera 
aciò il puplico (sic) di costi sia informatto del bon esitto del monumento, aciò sia 
confirmata la mia poca riputazione [ ... ]»214 

Bartolomeo Gamba scrisse di Bosa e delle sue opere in due suoi scritti, 

nella Narrazione de' Bassanesi illustri riedite nel 1827 e nel Catalogo degli 

Artisti bassanesi viventi, del 1807. La stessa parentela venne sfruttata anche da 

Rossetti, che con Gamba ebbe un fitto rapporto epistolare e di affari, 

212 Lettera dell' 11.5.1819, Appendice documentaria, documento n. 3, p.152. 
213 Lettera di Rossetti a Bosa del 24.2.1819, pubblicata da C. PAGNINI Scritti inedih 
vol. IL Trieste 1944, p. 80. 
214 Lettera dell' 1.6.1823, Appendice documentaria, documento n. 50, p. 208. 
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affidandosi alla sua tipografia per stampare numerosi suoi scritti e 

procurandogli a sua volta testi da pubblicare. 

Ma la sottoscrizione aperta da Rossetti non ebbe successo: 

«Ho ricevuto le altre stampe, e ne ho continuato la distribuzione, mandandone anche 
a Vienna. Poco frutto ne ho finora ritratto, e temo che pochi progressi faremo, se 
appunto da Vienna non ci arriva, come spero ancora, qualche notabile 
contributo[ ... ]»215; 

nel 1822 Rossetti pensò di attirare alla sua iniziativa personaggi di alto rango 

che tra ottobre e novembre di quell'anno si erano riuniti a Verona, e della 

venuta dei Sovrani a Venezia. A questo scopo tramite Bosa chiese a Gamba di 

inserire un articolo con la descrizione del monumento nella Gazzetta 

Privilegiata di Venezia del 14 dicembre 1822216, ma il definitivo sforzo di 

Rossetti fu un manifesto a stampa realizzato sempre dalla tipografia 

Alvisopoli nel 1823, Il sepolcro di Winckelmann in Trieste, corredato di 

incisioni e riproduzioni del monumento217. 

Importante figura di mecenate nel campo dell'editoria veneziana furono i 

Remondini218, la cui attività, iniziata a Bassano, si svolgeva pure a Venezia. 

Se il pubblico cui si rivolgeva era molto diverso da quello che si interessava 

alle grandi iniziative editoriali, pubblicando per lo più stampe religiose e testi 

di poco conto, alla metà del '700 la stamperia Remondini aveva consolidato il 

215 Lettera di Rossetti a Bosa del8.7.1819, pubblicata da PAGNINI, vol. Il, 1944, p. 87. 
216 Cfr. PAVANELLO in GOl. p. 275. 
217 Cfr. A. GENTILE (recte Gentille) Domenico Rossetti per la memoria di J. J. 
Winckelmann, In "Archeografo Triestino", serie IV, vol. XVI-XVIII, 1949-50, pp. 5-53. 
2l8 Per la storia della tipografia Remondinl cfr. M. INFELISE l Remondini di Bassano, 
Bassano 1980. 
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volume dei suoi affari, si era rivolta ad una clientela internazionale e aveva 

sopravanzato tutte le altre imprese dello stesso settore del Veneto, grazie a 

diritti privativi ed esenzioni fiscali ottenuti dal governo veneto, che avevano 

fatto uscire l'azienda dall'ambito strettamente locale. Man mano che la sua 

attività si fece più florida, Remondini poté servirsi di alcuni tra i migliori 

stampatori e addirittura di importanti artisti, fra cui il Piazzetta, l' Amigoni, il 

Guarana e soprattutto Pietro Longhi. Nel 1730 era stata allestita anche una 

scuola di incisione nella stessa sede degli stabilimenti a Bassano, e col tempo 

essa fornì incisori di un certo valore, come Giovanni Volpato. 

Fino al 1773 la direzione della ditta era stata curata direttamente dai 

proprietari, ma la complessa articolazione della stamperia costrinse i suoi 

titolari a cedere progressivamente la direzione degli affari a persone fidate. Il 

più importante di questi fu Bartolomeo Gamba. 

Nato a Bassano nel 1776 da modesta famiglia, ancora bambino venne 

assunto da Giuseppe Remondini come fattorino. Frequentando la stamperia 

entrò in contatto con il mondo della cultura, cominciò a studiare da 

autodidatta, crebbe nella stima e nella simpatia del padrone, che lo portò con 

se' nei suoi spostamenti e introdusse nell'ambiente dei letterati e degli 

studiosi. Diventato presto il consigliere più ascoltato arrivò verso la fine del 

secolo alla direzione dell'azienda: a Gamba si deve la svolta qualitativa di fine 

secolo, con il raffinamento della produzione calcografica e tipografica; si 

occupò personalmente dell'ampliamento del commercio con l'Italia 

meridionale e con la Spagna, paese di cui aveva imparato la lingua. Tuttavia, 
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in concordanza con la mentalità di molti intellettuali di fine Settecento che 

frequentavano la stamperia, per cui produrre e non vendere non era un fatto 

negativo, al Gamba spettò la responsabilità del mancato adeguamento delle 

tecniche produttive e degli stessi prodotti alle nuove esigenze della cultura, cui 

si dovette il calo del volume di affari della fine del secolo. Nel 1811, la crisi 

delle vendite e l 'invidia del nuovo proprietario, costrinsero Gamba alle 

dimissioni. Ma la sua opera di bibliografo ed editore era ormai apprezzata e 

conosciuta ovunque. Trasferitosi a Venezia, dove aveva diretto per qualche 

anno la filiale veneziana della Libreria Remondini219, e dopo un periodo 

trascorso a Milano dove riordinò la biblioteca privata di Eugenio Beauharnais, 

divenne proprietario della tipografia Alvisopoli. Nel 1815 fu preposto 

ali 'Ufficio della Censura di Venezia, ovvero alla revisione dei libri da 

stampare, ma dopo soli nove anni l'incarico gli venne tolto, secondo il Bosa 

«[ ... ]per delle malignità del suo posto»220 

con decreto governativo. Ottenne tuttavia il posto di vice-bibliotecario alla 

Marciana, che gli fornì nuove possibilità di imprese editoriali e di studio. 

Fu in contatto con l'ambiente intellettuale veneziano e non, accolto nei 

salotti di Maria Querini Benzon, Isabella Teotochi Albrizzi e Giustina Renier 

Michiel; tenne corrispondenza con i maggiori letterati e bibliografi italiani e 

stranieri, tra cui Vincenzo Monti, Giangiacomo Trivulzio, Jacopo Vittorelli. 

219 La filiale Remondini a Venezia era posta In merceria S. Salvatore. 
220 Lettera dell5.4.1824, Appendice documentarla, documento n. 59, p. 219. 
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Non stupisce l'amicizia con Rossetti vista l'affinità di interessi e gusti. 

Morì a Venezia nel 184}221. 

4.3.2 Prezzi, valutazioni, contratti. 

La valutazione dell'opera di un artista non si può dissociare dai termini di 

pagamento. Per lungo tempo gli artisti continuarono ad essere dei salariati, ma 

quando nel '500 si cominciò a percepire la distinzione tra artisti ed artigiani, 

per i primi caddero anche i vecchi metodi di pagamento, anche se a lungo 

persistettero pure gli scambi con altre merci, spesso costituite da oggetti 

preziosi, in qualità di particolare riconoscimento e stima del genio artistico. Lo 

scambio faceva parte integrante del sistema di pagamento fino agli inizi del 

'700, del tutto proponibile ed accettabile da parte degli artisti e di altri 

professionisti, ma in genere veniva considerato un sovrappiù al prezzo 

ufficiale222. 

A partire dal '500 gli artisti, soprattutto i migliori, poterono avanzare la 

pretesa di essere pagati non solo in base al tempo richiesto dali' esecuzione di 

un'opera, ma anche al grado di applicazione e di esperienza profuse, 

capovolgendo una situazione in termini di dipendenza che si era protratta per 

221 F. CAFFI Della vita e delle opere di Bartolomeo Gamba, Venezia 1841; C. 
PAGNINL vol. Il, 1944, pp. 308-310. 
222 Cfr. A. CONTI Doni e onorari, in Storia dell'arte italiana, vol. Il, Torino 1979, pp. 159-
162. 
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secoli, e cominciando a pretendere compensi fino allora impensati, cm il 

committente non poteva far altro che adeguarsi. 

Quanto ai tempi di consegna essi erano stabiliti contrattualmente, ma non 

sempre gli artisti li rispettavano, spesso iniziavano un lavoro senza aver 

terminato il precedente. Al momento del contratto il committente aveva 

anticipato all'artista un acconto sul totale pattuito per la fornitura del materiale 

e il suo trasporto, spesso anche per obbligare l'artista ad onorare i suoi 

impegni: se si trattava di un artista famoso il pericolo per il committente era 

che la sua commissione venisse scavalcata da un lavoro di maggior prestigio; 

certo non era il caso della bottega di Bosa, il cui livello medio garantiva tempi 

di consegna più rapidi. A questo proposito risulta illuminante la minuta scritta 

da Bosa per i preliminari del contratto Trapp: 

«Mi obbligo io sotf di eseguire il Monumento ordinatomi dalla Sig" Trapp alla 
Memoria di suo Marito secondo il disegno presentato e sielto. 
Ima: le tre Statue sarà di Marmo statuario di Carrara; il Zoccolo di Pietra di Trieste, 
e il resto pure di marmo di Carrara di seconda qualità, detto ordinario di Carrara il 
tutto scolpitto con somma diligenza dell'Arte, e condotto sino alla Riva di Trieste, e 
la mia assistenza a ponerlo in Opera. 
2da: Mi sarà pagato per il mio lavoro sei milla fiorini, cioè tre milla bavare e questi 
nei modi seguenti 
Ima: Ratta milla talleri per provedere tutti li Marmi 
2da: di talleri [ ... ] 500 dopo quattro Mesi che saranno fatti li Modelli, e principiata 
l'Opera, che sarà circa il Mese di Giugno 
3a: nel Mese di 8bre 
4ta: nel Mese di Mzo 
Sta: ed ultima mi sarà pagata in Lugo: circa, che sarà posto in Opera il Monumento, 
che sarà per I' Anno 23 [ ... ]»223 

223 Lettera del 27.1.1822, Appendice documentaria, documento n. 34, p. 188-189 . Il 
contratto definitivo, contenuto nella lettera di Rossetti a Bosa del 3.2.1822, venne 
pubblicato da PAGNINI, 1944, vol. Il, pp. 96-97. 

122 



Le spese per l'acquisto e il trasporto dei materiali si rivelavano spesso assai 

onerose nel caso di opere di marmo di grandi dimensioni, anche perché gli 

scultori dovevano recarsi personalmente a Carrara per scegliere i blocchi più 

adatti, farli tagliare opportunamente e spedirli, spesso scegliendo tragitti navali 

per evitare che i blocchi si rompessero nei viaggi via terra: 

«[ ... ]ho avutto nova di Cararra per il marmo ordinatto, che vi sono un bastimento 
che carica molti pezi di marmo per l'Itaglie, e parte resta in Venezia [ ... ] questa 
bella occasione mi fa subitto stimolarla aciò mi spedisca il denaro per far caricar il 
pezo grande, e li altri, il grande che e largo 5 piedi, longo circa sei, grosso un piede 
cresente (sic), pesa otto migliagia, ella vede che farlo venir per tera, e monti, e cosa 
molto dificile e dispendiosa[ ... ]»224 

«Stò gietando il modello, e subitto fatto devo portarlo con me a Carara [ ... ] mi 
spedisca più presto che la poi il dissegno, per cavar le sagome e portarlo via con me 
per far lavorar li marmi [ ... ]»225 

E' comprensibile allora che nel caso si dovessero anticipare forti somme per 

il materiale e nel caso di lavori di una certa mole, il committente esigesse per 

contratto la presenza di garanti per la responsabilità dell'artista nel portare a 

termine l'opera: 

« [ ... ] che il Dotor Rossetti garantirà per sua quiette per me [ ... ]»226 

In effetti il mercato dell'arte si avvaleva di una rete di intermediari cui si 

può riferire la figura di Rossetti, l 'unico rappresentante a Trieste di un ceto 

colto che poteva collaborare con gli artisti nella ricerca di temi eruditi, 

mitologici ed allegorici per dar rappresentazione al prestigio del committente, 

224 Lettera del 25.4. 1821. Appendice documentaria. documento n. 19, p. 169. 
225 Lettera del 6.6.1821, Appendice documentaria, documento n. 22, p. 173. 
226 Lettera del 3.3. 1821. Appendice documentaria, documento n. 15, p, 164. 
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il quale non dava mai specifiche indicazioni iconografiche, rimettendosi 

completamente a Rossetti. 

Il lavoro artistico garantiva un reddito probabilmente cospicuo ma 

discontinuo: le ordinazioni difficilemente erano continue e non si poteva 

contare su riserve di denaro, mentre i singoli lavori non fruttavano molto al 

netto; inoltre, alla domanda molto alta, corrispondeva un'offerta notevole di 

forza artistica ed era difficile anche per maestri di qualità trovare la 

collocazione giusta, ottenere protezioni e dunque incarichi, contrastare la 

concorrenza: 

«[ ... ] raporto a qualche scultor che vorebe farmi del malie le dico non sarà questo 
che un pitor da capodistria detto rizatto mantenudo dallo Comune, che per aver 
avutto qualche premio in modello costi di scultura con Ii giovini, si spacia per 
scultore [ ... ] lei vigila come padre e amico prenda il governatore Ii prezi jo farò il 
lavoro per quel prezo, e forssi meno, [ ... ] spero non mi abandonerà, e che non 
meritto eser abandonatto con preferir altri»227 

«[ ... ] mi basta che non mi sia fatto torto di presieggere altro artista per via di 
protezione, insoma tutto dipende dalla sua premura che son certo prenderà per mio 

. [ ] 228 avantag10 . . . » . 

Forse le indicazioni meno attendibili per una valutazione dei guadagni degli 

artisti sono le loro stesse dichiarazioni: colpire la committenza sbandierando 

successo o al contrario piangere miseria erano espedienti in uso già nel 

Rinascimento; le reiterate lamentele sul cattivo andamento degli affari, sulla 

mancanza di denaro, per cui Bosa venne affettuosamente soprannominato 

Geremia da Rossetti, sono lagnanze che si ripetono frequentemente. Tuttavia 

227 Lettera del 5.10.1823. Appendice documentaria, documento n. 48, p. 206. 
228 Lettera senza data. Appendice documantaria, documento n. 51. p. 209-210. 
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già l'anticipo sull'onorario per l'acquisto del materiale dimostra che l'artista 

non voleva rimetterei del proprio, anche perché il ritardo nei pagamenti era 

frequente; la dipendenza dalle rate dei committenti ci dà la misura del tenore 

di vita di Bosa e degli altri artisti medi: 

« [ ... ] lasicuro (si c) che siamo senza affatto lavoro, ma più di tutto per li figli, e per 
mio fratello che a otto figli, abbia dunque compassione di noi [ ... ]»229 

« [ ... ] per raporto al monumento [ ... ] tutto e andatto a monte, perciò sono senza 
lavoro, ella può imaginarssi come mi trovo di malissimo umore, malissimo più che 
Gieremia nel pozzo, mi consolli con qualche lavoro intanto prego il Ciello che mi 
dia pacienza, e rassegnacione, aciò non muogia prima del Tempo [ ... ]>)230 

« [ ... ] mi diedi tutta la premura come lei sa quanto ho sudatto e per il permesso, e 
per tutte le spese incontratte a tal riguardo, per la nichia e ponerlo in'opera, tutto feci 
come mi disse, e che il tutto sarà sodisfatto un capo di famiglia, senza lavori o pochi, 
con grandi spese de figli in Roma, vedendomi così trattatto, cosa dirà l'ombra di suo 
cognatto, e padre delle Sig'e Nipotti [ ... ] che dirà, una picolla memoria scolpitta 
ancora da meter sopra le mie ossa [ ... ] mi libiri da tanto dolore, e dispiacere per si 
picolla cosa, mi par certo una gran vergogna delle sue Nipoti, a trattar in simille 
maniera, a chi fece la memoria dei Suoi Gienitori [ ... ]»231 

Raramente e almeno nel caso di Bosa, l'artista interrompeva certi lavori per 

lunghi periodi di tempo se non si trovava nello stato d'animo adatto, come si 

permettevano di fare ad esempio Michelangelo e lo stesso Canova. Sembra 

piuttosto che lavorasse attorno ad un'opera se questa prometteva un prossimo 

guadagno: 

«[ ... ] e stia sicuro che jo lassio andar de picolli lavori per non stormi dal lavoro e 
studio che facio per il medemo, ne ho fatto altro lavoro [ ... ] ed e testimonio il 
cognatto che non lassiai per ochio il bassorilevo con infinita fatica e sudori di studio, 
e cosi sarà del resto, mentre tengo tutto l'impegno a l'estremo per veder l'opera 

229 Lettera del 6.1.1825, Appendice documentaria, documento n. 62. p. 223. 
230 Lettera del 24.11.1825, Appendice documentaria, documento n. 77, p. 240. 
231 Lettera dell'aprile 1826, Appendice documentaria, documento n. 69, p. 230-231. 
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completta al suo fine, e ne avremo tutti due la consolacione, in premio delle africioni 
[ ... ]»232. 

Bosa sembra produrre opere solo su ordinazione; lontano dall'intraprendere 

opere su propria personale ispirazione, difficilmente recedeva da incarichi nel 

caso qualche altro lavoro lo attirasse di più dal punto di vista artistico, come 

invece fece Canova, non riuscendo così ad emanciparsi completamente dalla 

condizione artigianale. I contratti non contenevano indicazioni relative ad 

aspetti prettamente figurativi, ma le allegorie dei monumenti venivano 

esplicitamente richieste dagli architetti nel caso degli apparati decorativi delle 

costruzioni da erigere233, o suggerite da Rossetti nel caso di commissioni 

private. 

Vediamo ora di dare un valore concreto234 alle opere di Bosa, basandoci sui 

precisissimi conti che mandava a Rossetti e sul confronto con gli onorari di 

Canova235. 

«[ ... ] Ella ben conosce la mia onestà nelli altri lavori; più che vado esaminando 
trovo che converebe accrescere di quello che ribassare. Ella ben sa le Spese quanto 
me, che si vole nel modelar simili Gruppi, quali sono di massimo impegno, con studi 

232 Lettera dell' 11.4.1820, Appendice documentaria, documento n. 12, p. 161. 
233 Cfr. A. MOLLAR! Dettaglio architettonico della Borsa o Loggia mercantile eretta 
nel Porto Franco della città di Trieste l'Anno 7800 da Antonio Mollar/ architetto, 
Macerata 1809, pp. 9-10. 
234 l confronti che seguono sono basati sul valore in Franchi francesi attuali dello 
Zecchino di Venezia, del valore di 792 Franchi francesi e del Fiorino austriaco, del 
valore di 160 Franchi francesi attuali. Lo scudo d'oro valeva 280 Franchi francesi 
attuali. 
Questi dati mi sono stati gentilmente forniti dal dott. A. TRAMPUS, sulla base del 
saggio di G. COPPELLa d/ssolution des va/eurs dans le brouillard du temps, relazione 
al Colloquio Internazionale "Casanova/Fin de siécle", Università di Stendhal, 
Grenoble 3, 8-l O ottobre 1998. Un altro testo segnalatomi è P. VILLAR Or et mannaie 
dans /'histoire, Parigi 197 4. 
235 1 prezzi delle opere di Canova sono tratti da G. PAVANELLO Catalogo delle 
opere in L 'opera completa di Canova, Milano 1976, pp. 88-134. 
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indefessi che si vogliono, e poi la grandiosa Spesa del Marmo, che mi converrà 
andare a Carrara [ ... ]»236 

Senza arrivare a tenere conto di gruppi come il monumento a Clemente 

XIII (1783-92) commissionato a Canova per 22.000 scudi237, ovvero 38.500 

fiorini, si può prendere ad esempio l'Amorino del 1787-89, commissionato da 

John Campbell per 500 zecchini, cui andarono ad aggiungersene altri l 00 di 

gratifica23B. 600 zecchini corrispondevano a circa 2. 970 fiorini, a fronte del 

compenso di soli 1.000 fiorini ricevuti da Bosa nel 1823 per le quattro statue 

per l 'interno della Borsa Vecchia a Trieste. Per la fontana di Piazza Lipsia, 

«[ ... ] esendo statua collosalle [ ... ] condotta sino a Trieste costerà con li quatro 
mascheroni di leone di bronzo e le parolle tre milla fiorini la statua non si puo far 
meno di due mille e cinquecento fiorini esendo di gran impegno con le alli e laquilla 
e colosalle [ ... ]»239, 

mentre per singole statue, Bosa si accontentava anche di compensi irrisori 

rispetto a quelli di Canova, che per una Venere del 1820 chiese ben 2.000 

zecchini24o, ovvero 9.900 fiorini, mentre la statua della Logica realizzata da 

Bosa per il conte Huyn nello stesso anno costò al committente solo 120 fiorini. 

Prendendo poi in considerazione i monumenti funerari, possiamo fare un 

confronto fra il monumento che Canova aveva ideato per Tiziano nel 1790, 

commissionatogli per 7.000 zecchini241, cioè 34.650 fiorini e i 6.000 fiorini 

chiesti da Bosa a Regina Trapp per il monumento in memoria del marito 

236 Lettera del27.1.1822, Appendice documentaria, documento n. 34, p. 188-189. 
237 Cfr. PA V ANELLO 1981. scheda 39, p. 94. 
238 Cfr. PAVANELLO 1981. scheda 33, p. 93. 
239 Lettera senza data, Appendice documentaria, documento n. 51, p. 209-210. 
240 Cfr. PAVANELLO 1981. scheda 309, p. 127. 
241 Cfr. PAVANELLO 1981, p. 99. 
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(1822-23). Per la stele Tadini, del 1818-20, Canova aveva richiesto solo 600 

zecchini, ovvero 2.970 fiorini242, ma si trattava di un bassorilievo, mentre 

Bosa per un monumento funerario come quello Dumreicher243 aveva ricevuto 

ben 5.700 fiorini. Solo corti principesche e papali, ricchi aristocratici stranieri 

potevano permettersi commissioni ad artisti quali Canova, e questi a Trieste 

non esistevano; esisteva altresì una borghesia di provincia appena m 

formazione, attenta alle mode dell'epoca, ma abituata ad una parsimonia 

caratteristica della mentalità mercantile e non ancora sufficientemente 

sensibile all'oggetto d'arte come simbolo di prestigio. 

4.3.3 Rapporti con l'Accademia, con i colleghi, con Rossetti 

A partire dal '400 e per tutto il '500 il committente si nservava 

contrattualmente il diritto di far stimare l'opera commissionata da un lodo 

arbitrale costituito dai colleghi stessi dell'artista, membri della corporazione, 

che avrebbero valutato la qualità e la quantità del lavoro eseguito. In base al 

giudizio dei periti, scelti da entrambe le parti contraenti, sarebbe stato definito 

il prezzo finale. Il lodo arbitrale244, nato probabilmente dalla necessità di 

risolvere collegialmente i problemi connessi ai lavori delle grandi fabbriche 

medievali, costituiva una garanzia per committente ed artista e serviva per 

242 Cfr. PAVANELLO 1981, scheda 315, p. 129. 
243 Per la descrizione del monumento cfr. AGAPITO 1972, pp. 72-73. 
244 Sul lodo arbitrale nel Medioevo e nel Rinascimento cfr. A. CONTI// lodo arbitrale, 
In Storiadetrarteitaliana, vol. li. Torino 1979, pp. 151-155. 
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dirimere eventuali punti di disaccordo; come è evidente, era un tipo di giudizio 

che presupponeva un lavoro di tipo artigianale: l'artista era tenuto ad eseguire 

fedelmente le richieste del committente, che si trovava sempre in posizione di 

vantaggio. Non appena le arti figurative entrarono a far parte della cultura del 

ceto nobiliare, questo si credette in grado di dare giudizi personali sulle opere, 

senza più bisogno di una commissione di esperti che fiancheggiasse il 

committente. Il lodo arbitrale scomparve, ma l 'uso di sottoporre le opere 

dell'artista al giudizio dell'autorità artistica costituita, ovvero l'Accademia e i 

suoi membri, continuò e anzi si ufficializzò in quanto l'Accademia si riservò il 

diritto di funzioni consultive per restauri, commissioni pubbliche e private, 

controllo giuridico in materia d'arte: 

«[ ... ] jo sarò contento di sogiacere al prezo che vorà prendere e che darà qualunque 
altro artista vaglia (sic) però, o della academia di costi o di quella di Milano [ ... ]»245 

Al contrario di molti illustri colleghi del passato, Bosa si dichiarava 

soddisfatto del proprio operato e lo esponeva volentieri agli occhi altrui, 

ricorrendo spesso anche al consiglio di maestri più esperti, che invitava a 

visitare il suo studio e a stimare le sue opere: 

«Finita la cessione(sic) pregai il Presid1e di portarsi al mio studio a vedere il nuovo 
modello del nostro Monumento, invitai pure il Secretario e li Professori e tutti sono 
venuti a fargli scorta al Presid1e a veder il lavoro. [ ... ] Piacque molto al Presidte a 
prima vista la composizione così espressiva si della Donna che del Genio; così pure 
li Professori accompagnarono generalmente la sua approvazione. Li pregai a dirmi 
tutti il loro parere, e farmi quelle correzioni che gli sembrassero necessarie, onde 
render l'opera più possibilmente completa. Il primo fu il Cavale che fecemi fare delle 
osservazioni, ed anche li Professori mi dissero certe cose benchè non di molta 

245 Lettera senza data, Appendice documentaria, documento n. 51. p. 209-210. 
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importanza, ma bensì necessarie a farsi. Difatti feci molte picciole correzioni 
[ ... ]»246 

ma affidava a pagamento ai suoi colleghi anche l'esecuzione dei disegni, nella 

realizzazione dei quali Rossetti non lo riteneva abile: 

«Il Disegno è fatto dal Professar Lazzari, e Borsatto, jo assogetatto sono alla 
comune opinione dell'Accademia, ed il tutto è stabilito; per il che io non faccio altri 
cambiamenti. Li Disegni mi costano una bella moneta[ ... ]»247 

Aprofittava ad esempio della disponibilità offerta da Canova ai suoi colleghi. 

Certo, come già Michelangelo, l'artista affermato era senz'altro più prodigo di 

consigli ai colleghi di minore capacità che non con artisti dello stesso calibro: 

«[ ... ] farà far un dissegno finitto coretto con tutte quelle corecioni pure del marchese 
Canova, benche avendomi datto tutte quelle quele corecioni arnicovelli (sic), come 
sogliano dare a tutti quelli artisti che a lui ricore, quanto a Roma e per tutti i paesi 
dove [ ... ]»248 

non tollerava però il giudizio negativo di chicchessia, anche dello stesso 

Rossetti: 

«[ ... ] jo son ben persuaso di far, e rifar, tutto ciò che ella mi indicherà, sino a tanto 
che sarà contento, ma alora non dovrà più dimandar consiglio a chi si sia persona, 
soli o a m è che avendo faticatto, e consilgiatto (si c) e esaminatto le sue jdee [ ... ]»249 

«Posibile prima che mora che non lo facia contento di poter scolpir un'opera che li 
piacia intierarnente, jo mi credevo al sicuro avendo ed esendo statti contenti un 
corpo intiero academico, mentre ve ne sono de mordazi, che fremeno non poter 
trovar niente che dire [ ... ] inquanto al gienio tengo la sua letera, e questa volta 
quando vera a Venezia se la intenderemo, e la sfiderò alla spada, apena letta la sua 
!etera sono andatto in colera come feze più volte Gieremia, mi sono poi placatto 
rifletendo che avrà più torto uno, che un corpo academico e cento altri [ ... ]»250 

246 Lettera dei25.5.182L Appendice documentaria, documento n. 21, p. 171-172. 
247 Stessa lettera di cui sopra. 
248 Lettera del 23.12.1819, Appendice documentaria, documento n. 7, p. 156. 
249 Lettera del 6.3.1819, Appendice documentaria, documento n. 2, p. 150-151, 
250 Lettera del 23.6.1821, Appendice documentaria, documento n. 25, p. l 77-178. 
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4.3.4 La bottega dell'artista 

Non si sa molto sulla tecnica scultorea a Venezia verso la fine del '700, ma 

SI può ipotizzare che non dovesse differire granchè dai secoli precedenti. 

Quanto a Bosa, il suo metodo di lavoro doveva probabilmente avvicinarsi a 

quello usato da Canova, forse integrato dalle conoscenze personali della sua 

formazione di scalpellino e dali' esperienza dei materiali, 

«[ ... ] inquanto al prezo esendo statua collosalle di piedi di V iena circa sette e mezo 
più per il marmo non si poi aver statuario esendo dificille di trovarlo bello per la sua 
grandeza e costarebe se fosse netto che e dificille una suma grande e machiatto 
farebe malie alle Temperie perciò bisogna prenderlo di marmo detto chiaro comune 
di Carara [ ... ]»251 

ed arricchito dalle innovazioni introdotte da Canova stesso252. 

Per creare un'opera scultorea si realizzavano anzitutto dei disegni 

preparatori con i quali si proponevano le idee al committente; la loro ideazione 

frequentemente veniva affidata ad artisti capaci: 

«Eco tre disegni del monumento tutti tre diversi fatti e diretti dalli nostri professori 
dell' academia[ ... ] »253 

«[ ... ] portai alla cademia li due disegni, e fezi consulto con li profesori di tutto cio 
farà per tidur il disegno di miglior gusto [ ... ]ora dunque il profesore della cademia 
Lazari fa tutto quel che si Ii apartiene I' architetura di comune consentimento del 
profesor Borsatto jo intanto vado avanti con il modello, e vedrà li cambiamenti 
[ ... ]»254 

Si realizzava poi un bozzetto in materiale plasmabile come creta o cera o 

stucco, di piccole dimensioni, di cui parla già·Ghiberti e che quindi era in uso 

251 Lettera senza data, Appendice documentaria, documento n. 51, p. 209-210. 
252 Cfr, H. HONOUR Dal bozzetto all'uu/tima manou, in G. P A V ANELLO, G. ROMANELLI 
(a cura di) Antonio Canova, Venezia 1992, pp. 33-43. 
253 Lettera senza data, Appendice documentaria, documento n. 51, p. 209-21 O. 
254 Lettera del 4.5.1821, Appendice documentaria, documento n. 20, p. 170. 
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già nel '400. In base a questo bozzetto gli assistenti realizzavano un altro 

modello in argilla a grandezza naturale: su un'impalcatura di legno e fili di 

ferro veniva accumulata della creta da modellare. 

«[ ... ] subitto diedi mano ha lopera (sic), con principiar !armature, e Io scheletro di 
legno, preparar eretta, e tutto quello che si ricerca [ ... ]»255 

Il modello a grandezza naturale permetteva di studiare l'effetto finale 

dell'opera 

«[ ... ] secondo il gusto di tanti dotti, e artisti, quando intra scultura, farla più grande 
che si polle, perché c~sì ingrande si poi studiar dal vero, e far piacer e amiracion da 
tutti [ ... ] »256 

e l 'uso della creta al posto del modello in gesso usato ad esempio a Roma, 

dava la possibilità di apportare delle modifiche, in quanto se mantenuta umida 

rimaneva plasmabile a lungo: 

«Il Disegno adunque che le spedisco non lo guardi che per la totalità della 
composizione. Il Modello è tutt'altra cosa essendo grande al naturale [ ... ]»257 

«[ ... ] jo prepararò il bassorilievo modelatto in eretta fresca, aciò ella vedendollo 
ultimatto e trovando qualche cosa che non le piacesse intieramente possa cagiarlo e 
ridurlo a petfecione [ ... ]»258 

Era il procedimanto usato da Canova, il quale apportò delle innovazioni 

allo scheletro, ideando delle crocette di legno fissate a un filo di ferro 

collegato alla struttura principale, per renderlo capace di reggere anche parti 

molto delicate e sottili come le dita di una mano. Ma la creta una volta secca si 

sbriciola facilmente e quindi era necessario fame subito un calco in gesso: 

255 Lettera del 3.4.1822, Appendice documentaria, documento n. 37, p. 192. 
256 Lettera del27.2.1827, Appendice documentaria, documento n. 86, p. 249. 
257 Lettera del 25.5.1821, Appendice documentaria, documento n. 20, p. 172-173. 
258 Lettera del 25.6.1819, Appendice documentaria, documento n. 4, p. 153. 
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<<jo l 'averto che sono dietro al bassorilievo che e otto giorni a modelarlo e lo studio 
indefessamente sino sarà terminatto e dopo lo trago in giesso subitto perche la eretta 
dopo finitto lopera !asciarlo tropo patisse con questi caldi e fa cativi efetti [ ... ]»259 

la creta modellata veniva rivestita con uno strato di gesso rossiccio e quindi da 

uno di gesso bianco. Tolta la creta, si era formata una matrice in cui veniva 

colato il gesso, che veniva riportato alla luce distruggendo lo strato esterno, 

ponendo particolare attenzione al comparire del colore rossastro. Il calco in 

gesso serviva per ordinare il marmo necessario e preparare i blocchi: 

«[ ... ljl marmo fuori che un pezo e tutto aquistatto la statua principalle e modelatta 
sono dietro a trarla in giesso [ ... ]»260 

«[ ... ] jl modello e formatto, e questa setimana lo incasso e spedisco per Carara e 
dietro jo vado a prender li marmi e far il lavoro [ ... ]»261 

«[ ... ]molti pezi di marmo e gia fermatti e trasportatti al mio studio per dar mano a 
segarli e lavorarli [ ... ]»262 

Il modello veniva poi segnato con dei punti che dovevano servire da guida 

alla realizzazione della statua. Modello e blocco di marmo venivano posti 

l'uno accanto all'altro sotto un telaio di legno cui venivano appesi dei fili a 

piombo; le distanze fra i punti e i fili venivano misurate con un grande 

compasso e riportate sul blocco e questo consentiva ai lavoranti di sgrossare il 

marmo, i quali perfezionavano al massimo la forma finale, mentre il maestro 

interveniva a lavoro quasi ultimato, per dargli il suggello di autografia. Questo 

era almeno il procedimanto seguito da Canova, che in questa fase apportava le 

259 Lettera del5.7.1819, Appendice documentarla, documento n. 5, p. 154. 
260 Lettera del 5.6.1823, Appendice documentaria, documento n. 44, p. 201. 
261 Lettera del22.6.1821, Appendice documentarla, documento n. 23, p. 174. 
262 Lettera del 3.4.1822, Appendice documentarla, documento n. 37, p. 192. 
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modifiche decisive rispetto al modello in gesso, usando un gran numero di 

strumenti da lui perfezionati al fine di ottenere particolari ben rifiniti. Il pezzo 

finito veniva poi lucidato dal lustratore con della paglia di grano fino a 

renderlo lucido come uno specchio. Il sistema seguito da Canova era forse 

dovuto al suo stato di salute, mentre pare di capire che Bosa intervenisse 

personalmente in ogni fase dell'operazione artistica, fidando anche nella sua 

robusta costituzione e nella smania di fare dovuta al suo carattere irruente: 

«[ ... ] trovandomi per gracia del Ciello sano, e robusto( ... ]»263 

«[ ... ] sudo due tre camisie al giorno dal gran tavaglio (sic) asiduo, e tutti lavora con 
lesempio del padrone [ ... ]»264 

Le botteghe artistiche variavano m grandezza e numero di apprendisti. 

Probabilmente le botteghe degli scultori erano le più grandi e davano lavoro a 

un gran numero di persone; Canova non aveva avuto, né voluto, degli allievi. 

Non si possono considerare tali i lavoranti che lo aiutavano nel suo studio. 

Allo stesso modo Bosa aveva dei collaboratori, che assumeva 

occasionalmente, 

«[ ... ] per sustentar li omini o impegnatto robba di oro Io giuro, perche una volta 
licenciatti più non li trovo»265 

e che sembra avessero compiti specifici, secondari, che nulla avevano a che 

vedere con la creazione artistica: gessini, fonditori, lustratori, subordinati 

263 Lettera del30.10.1823, Appendice documentaria, documento n. 56, p. 215-216. 
264 Lettera del 3.4.1822, Appendice documentaria, documento n. 37, p. 192. 
265 Lettera arrivata il 17.1.1822, Appendice documentarla, documento n. 33, p. 187. 
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quindi al capobottega e ben distinti anche dalla figura dell'apprendista quale si 

trovava nelle botteghe del Medioevo e del Rinascimento: 

«[ ... ] in questo stesso giorno ho fermato due de più bravi homini che li avevo 
licenziatti con dolore in si bella stagione avendolli mantenutti tutto l 'inverno, gracie 
al Ciello e venutto tutto a Tempo [ ... ] li monumenti va avanti a gran passi mentre 
tengo sette lavoranti tutti bravi ed jo il Capo se la vedesse ha ultimar li lavori con le 
mie mani [ ... ]»266 

Doveva essere quindi uno studio piuttosto grande se dava lavoro a ben sette 

persone senza contare la famiglia dell'artista e se, come si è visto prima, dava 

sostentamento anche alla famiglia del fratello. 

4.3.5 Orgoglio professionale 

Si può affermare con certezza che lo studio di Bosa era frequentato da 

visitatori occasionali anche stranieri, come verosimilmente doveva accadere 

negli studi degli altri artisti: 

«[ ... ] sono statti molti ingresi (sic) e piacquero in un modo che il cognatto Gamba 
mi disse di aver lodado il lavoro quasi oltremodo»267 

e che volentieri lo lasciava aperto alle visite: 

«[ ... ] voglio dar un'esempio ha tutti, quanto Sigri che artisti, veda come va fatto e 
scolpitto il marmo»268 

Le lodi tributategli lo riempivano di orgoglio 

«[ ... ] lasicura con tutta verità che il presidente restò sorpreso e contentissimo 
pienamente di tutti trè li monumenti, e molto contro il suo solito dismostrò versso di 
me una piena contenteza e stima [ ... ].»269. 

266 Lettera dell'l .3. 1822, Appendice documentaria, documento n. 35, p. 190. 
267 Lettera del25.5. 1821. Appendice documentaria, documento n. 21. p. 171-172. 
268 Lettera del 24.5. 1826, Appendice documentaria, documento n. 71, p. 233. 
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In un'altro passo si legge: 

«[ ... ]la scultura e assai faticosa, e di ciò si veda col fatto, che si trova più pitori, che 
scultori per la gran dificoltà che richiede[ ... ]»270. 

Sembra quasi riecheggiare la voce Sculpture redatta da Etienne-Maurice 

Falconet per l'Encyclopédie nel 1765, in cui lo scultore sosteneva che 

l'operazione scultorea richiedeva l'obbligo del genio per superare le difficoltà 

intrinseche alla durezza del suo materiale, alla lentezza esecutiva, alla stessa 

durata nel tempo dell'opera finita271, In Falconet vi era ancora la volontà di 

riscattare la sua personale pratica artistica dalla concezione di illetterata 

manualità da cui ancora soprattutto la scultura non si era liberata, mentre Bosa 

sembra già convinto di appartenere ad una categoria distinta dagli artigiani 

tradizionali: 

«[ ... ] mentre non apartiene a me simil lavoro che questo lo fano li giessini o 
formatori specie diverssa da noi [ ... ]»272 

A questa concezione lo spinse senz' altro anche la fortuna incontrata a Trieste, 

dove, come si è visto, ricevette importanti commissioni: 

«[ ... ]sempre per altro sia un scultor di merito, ella li facia sapere al governatore che 
jo sono e che fezi tutti li lavori di Trieste( ... ]»273 

Forse però la committenza triestina doveva ancora affinarsi nel gusto 

artistico, comprava per sé e quindi sceglieva ciò che le piaceva; non era una 

269 Lettera del 17.4. 1823, Appendice documentaria, documento n. 43, p. 200. 
270 Lettera de\26.5.1825, Appendice documentaria, documento n. 75, p. 237-238. 
271 Cfr. M. G. MESSINA Letture della scultura tra positivìsmo e simbolismo, in Le muse 
d'oltremare, Torino 1993, pp. 3-29. 
272 Lettera del 17.8.1824, Appendice documentaria, documento n. 60, p. 220-221. 
273 Lettera del 5.1 0.1823, Appendice documentaria, documento n. 48, p. 206. 
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committenza innovatrice ma non mostrava nemmeno di avere dei pregiudizi in 

fatto artistico: badava piuttosto che le nuove dimore fossero ben costruite, 

scelse bravi ma giovani architetti, esperti capimastri, scultori dell'Accademia, 

pittori alla moda ma nessun artista eccelso. Ciò che richiedeva era una 

ricchezza decorativa che colpisse e sottolineasse la posizione raggiunta e la 

rapidità di realizzazione; evidentemente trovò in Bosa un artista che 

rispondeva a queste esigenze: 

«[ ... ]quando li miei coleghi pensa, jo ho quasi fatto, e questo ghe lo confirmerà il 
nostro Cavag1 presidente, il qualle restò sorpreso di vedere un bassorilievo modellato 
in poche settimane[ ... ]»274. 

4.3.6 L'apprendistato dei figli. Il nuovo mecenatismo 

Come si è visto nel capitolo precedente le nuove leve artistiche st 

formavano nella tradizione di bottega che ancora nel '700 costituiva la norma. 

Frequente era ancora la trasmissione del mestiere di padre in figlio. E' logico 

che soprattutto in questo caso il legame stabiliva una sorta di prosecuzione 

stilistica. Iniziando come ogni tirocinante con l'esecuzione dei disegni per le 

incisioni o per i modelli, Francesco ed Eugenio, i due figli maschi di Bosa, 

senza dubbio cominciarono giovanissimi l'apprendistato nella bottega del 

padre, come risulta da questa lettera del 1821, quando il maggiore, Francesco, 

aveva diciotto anni: 

« [ ... ] jn quanto alli dissegni godo che ella sia contento [ ... ] ed jo sapevo con la voce 
de professori che niente di più meglio si poteva fare e li dissi il vero che più ingresi 

274 Lettera del30.10.1823, Appendice documentaria, documento n. 56, p. 215-216. 
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li voleva comprare[ ... ] insuma in (sic) dissegnatore e il mio figlio Grando, che con 
tutto l 'impegno li ha eseguitti e si veze molto onore a presso questa Cademia e tutti, 
Lui dunque si fa un'onore di fargli questo tenue regallo delle sue fatiche prime 
[ ... ]»275 

mentre il minore, nato nel 1807, lo seguì nella pratica: 

«[ ... ] non potendo in alcun modo concambiar prego che questa volta con uno de 
figli che più li piacerà permetere di far la sua efigie, onde poi jo stesso sculpirla in 
marmo [ ... ]»276 

salvo poi dedicarsi alla pittura con ottimi risultati: 

«[ ... ] raporto a eugienio jo non ho colpa alcuna della sielta che ha fatto della pitura, 
lasciando libera la sua volontà essendo disse molto apassionatto per la pitura, e a dir 
il vero mi par che la providenza l'abbia per quella chiamatto facendo avanzamenti, e 
poi sofre nel fisico mancanza di respiro, e sono (sic) più debole di checo suo fratello 
[ ... ]»277 

Il desiderio di Bosa di introdurre i figli all'arte lo spinse ad affidar loro 

precocemente dei lavori anche di una certa importanza, come ad esempio una 

delle statue per la Borsa di Trieste; questa iniziativa contrariò molto Rossetti, 

perché evidentemente abbassava di molto il livello di accuratezza tecnica delle 

opere finite. A questo proposito in una sua lettera espresse molto chiaramente 

la sua idea di apprendistato artistico; vale la pena di rileggeme ampi stralci: 

«Voi siete artista, e vero artista perché avete tutte quelle qualità che la natura 
concede per diventarlo [ ... ] Ma quelle che vi mancano sono poi le seguenti: solide 
cognizioni di artistica letteratura, di storia e di mitologia, studio dell'antico; 
originalità; e per queste un purgato buon gusto; ed un sicuro e costante proprio stile 
[ ... ] credendo di non avere bisogno di studiare qualche cosa sui libri, e lavorando 
con troppa precipitazione resterete sempre a quel grado ove siete [ ... ] fatevi dare 
[ ... ]un assortimento di pochi ma ottimi libri [ ... ]. 
Un artista del vostro pari non dee mai limitarsi alle opere che gli vengono ordinate. 
Voi dovete crearvi stesso degl'ideali di statue, di gruppi, di bassirilievi [ ... ] e non 

275 Lettera del 1821, Appendice documentaria, documento n. 24, p. 175-176. 
276 Lettera dell7.4.1823, Appendice documentaria, documento n. 43, p. 200. 
277 Lettera del26.5.1825, Appendice documentario, documento n. 75, p. 237-238. 
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pentirvi della spesa di poca argilla e gesso per fame de' piccoli, ma studiati e purgati 
modelli[ ... ]»278 

Non si riesce a capire dalle lettere in mio possesso se Bosa seguì i consigli 

di Rossetti per quanto riguardava la sua persona; ma Rossetti lo consigliò 

altresì di far seguire ai figli un tirocinio quanto più completo: 

«Ciò che nel primo punto dissi mancante in voi, ha la fatale conseguenza che fate 
mancare nei vostri figli, che danno pure sì belle speranze. Voi li volete nella loro 
presente immatura età già scultori fatti e finiti [ ... ] e gli togliete i mezzi per 
diventare ciò che non possono essere ancora [ ... ] per loro maestro un uomo capace 
d'istruirveli sistematicamente per un pajo d'anni coll'aggiunta anche di un corso di 
matematiche. La pratica della scultura dee pure continuarsi, ma in via di studio, 
perché non sono ancora maturi per esercitarla, e perché vi potrebbe facilmente 
soffrire la loro salute [ ... ] Quando questi vostri due figlioli avranno fatto i due anni 
di studio che vi accennai, sarà tempo di mandarli prima ali 'accademia di Milano, 
indi a quella di Firenze, e finalmente a Roma. Senza viaggiare, senza vedere le cose 
grandi dell'antichità e senza conoscere moltitudine di maniere e di stili moderni, il 
giovane artista è come quegli che non vede il mondo e le cose che entro alla lanterna 
magica. »279 

Forse brontolando come al suo solito, certamente Bosa seguì come poté i 

consigli di Rossetti riguardo la formazione dei figli, mandando entrambi a 

studiare in giro per l 'Italia 

«[ ... ] mandai il figlio Eugienio in Roma, che non poteva mandarlo secondo le mi 
(sic) critiche circostanze, ma per distorlo dal suo matrimonio lo hò mandatto 
[ ... ]»280 

e raggiungendoli a sua volta a Napoli e Roma: 

«Vado a raccogliere denari per far il viagio e pagar li debitti de Ili figli [ ... ]»281 

«Appena arivatto da Roma e Napolli con li figli [ ... ] le darò pure un detaglio di 
quanto in socinto o vedutto [ ... ]»282 

278 Lettera di Rossetti del 10.11.1823, in PAGNINI, 1944, pp. 115-120. 
279 Stessa lettera di cui sopra 
280 Lettera dell'aprile 1826, Appendice documentaria, documento n. 69, p. 230-231. 
281 Lettera del27.9.1826, Appendice documentaria, documento n. 73, p. 235. 
282 Lettera del 28.1.1827, Appendcice documentaria, documento n. 84, p. 247. 
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Ali' epoca della formazione artistica di Francesco ed Eugenio, l'artista per 

affermarsi non doveva più entrare nello studio di un artista famoso da cui 

imparare il mestiere ed attirare poi l'attenzione di un mecenate e della 

committenza. Seguito il corso di studi all'accademia d'arte, doveva superarne 

gli esami, vincere medaglie e premi, che comportavano l'esenzione dal 

servizio militare283: 

«[ ... ]eco adunque il motivo da chè non è ancora giudicatto il premio [ ... ] abbiamo 
nove che il bassorilevo di checo benche sia in tre li concorenti non ve ne sono uno 
che li stia a fianco [ ... ] ma sicome tutto và per protezioni la su plico di manegiarssi 
versso il suo amico Cavv Longhi, che e uno de giudici, e suplicar a voler prender con 
giustizia la causa con fervore versso il figlio e che lui stesso quando volle anche li 
altri con facilità li volta a suo partitto [ ... ] tutto e per salvar il figlio dalla coscricione 
[ ... ] il bassorilevo e racomandatto a Migliara famoso paesista sarebe bene ella 
facesse la sua conoscenza e parlar su di ciò mentre ancor lui e pien di volere perche 
possa otener il premio, cosi pure se la conoscesse il professar [ ... ] di scultura [ ... ] 
sono in sei sette Ii giudici [ ... ]»284 

senza però ottenere il risultato sperato, per cui sembra di capire che il padre 

avesse seguito un'altra via per evitare che il figlio partisse soldato: 

«Ecomi al colmo della desolacione il figlio Francesco e passatto, e fatto abille 
soldatto qui non mi e tempo di perdere conviene far gran sacrificio ma incerta la 
riussitta, opure un cambio per otto anni e questo costa circa 5000 lire venette 
[ ... ]»285. 

Dopodichè poteva iniziare una carriera di insegnamento stipendiato dal 

governo e partecipare alle esposizioni accademiche, dove esponeva lo stesso 

Bosa: 

283 A questo proposito è riportata in Appendice una lettera dello stesso Francesco 
del 17.8.1824 documento n. 60, p. 220-221. 
284 Stessa lettera di cui sopra. 
285 Lettera del 19.2.1825, Appendice documentaria, documento n. 63, p. 224. 
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«Frà le altre opere che ho esposte alla cademia o messo ancor il busto del padre 
[ ... ]»286 

La loro condizione era ben diversa da quella del padre: senza alcun dubbio 

ricevettero un'educazione scolastica completa, o perlomeno elementare, come 

si arguisce da alcune lettere da loro indirizzate a Rossetti e dovettero 

facilmente entrare all'Accademia veneziana dove il padre insegnava. Se il 

corso di studi delle accademie si rifaceva a quello delle prime istituzioni, dove 

si studiava ricopiando i calchi in gesso e ritraendo dal vero, a quest'epoca si 

trattava senz'altro di un'educazione affidata a insegnanti affermati che si 

andavano specializzando, volta a sostituire lentamente la formazione di 

bottega. 

Già nel Rinascimento erano stati conferiti degli incarichi ufficiali ad artisti 

in onore delle loro doti eccezionali, come per esempio Raffaello, nominato da 

Leone X «commissario delle antichità», ma erano ancora dei casi isolati. Nel 

corso dell'800 si accentuò il processo di trasformazione dell'artista in 

funzionario statale subito nel '700. Posti ufficiali per gli artisti si crearono con 

la riforma delle accademie tra i due secoli, per cui gli artisti poterono aspirare 

ad incarichi amministrativi oltre che didattici, che erano tutti di nomina 

governativa. 

I governi anche locali si affiancarono al mecenatismo privato attraverso i 

concorsi pubblici e le giurie competenti e l 'istituzione di organi preposti ai 

lavori pubblici; sembra però di capire che gli artisti vi venissero preposti non 

286 Lettera del l 7 .8.1824, Appendice documentaria, documento n. 60, p. 220-221. 
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tanto per le loro effettive capacità, quanto piuttosto per le raccomandazioni 

eccellenti: 

«Hora vengo caldamente a disturbarlo, ma so a chi scrivo, a Trento si fa un novo 
Campo Santo belissimo e presto va al' asta e dal proclama anuncia anche dela 
scultura di più statue, e poi invitta qualche abille artista a stabilirssi in Trento 
prometendogli lavori jo mi trovo estremamente adoloratto e perciò da molti 
sugieritto di far una gitta con il figlio francesco e veder se e posibille aprirgli un 
studio e stabilirlo là perciò mi ocore !etere di racomandacione perche quelle fa il 
tutto [ ... ] per questo sollo fine di aver in quella Città firma di onore mentre e Città 
picolla ma richa e l'artista a bisogno di molti agiutti e protecioni per inpiantarssi [ ... ] 
ella a già inteso in tutto le mie necessità urgienti, e prontamente mi procurerà delle 
!etere di Trieste [ ... ]»287 

Francesco ed Eugenio operavano già in questa fase di transizione della 

personalità artistica verso una esistenza ordinata e borghese, ultimo capitolo 

nella storia dei condizionamenti sociali sulla figura dell'artista. Di lì a poco 

altri si ribelleranno al sistema accademico e ai suoi metodi di educazione, 

criticando quella stessa posizione sociale che per secoli avevano cercato di 

raggiungere. 

287 Lettera del 24.10.1827, Appendice documentaria, documento n. 88, p, 251-252. 
Nella stessa lettera Bosa fornì a Rossetti la lista dei nomi dei commissari giudici della 
gara d'appalto. 
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Premessa 

Il dibattito sui criteri filologici da adottare nell'edizione di un carteggio di 

epoca antica o moderna, è ancora acceso e lungi dal concludersi 

definitivamente288. Gli interventi operati dai curatori per rendere leggibile un 

testo a noi lontano, sono spesso arbitrari, e ciò impone la scelta di un metodo 

rigoroso ed universalmente accettato per impedire un approccio troppo 

personale nel campo delle soluzioni editoriali, rendendo accessibile il testo ma 

al contempo rispettandone i caratteri originali. 

In effetti bisogna considerare che le lettere sono un documento di cultura 

preziosissimo in quanto offrono spunti per una molteplicità di campi di 

ricerca, dalla filologia alla letteratura, dalla storia della lingua alla critica e alla 

storia dell'arte, e via dicendo. La molteplicità dei valori di un carteggio 

impone quindi un atteggiamento rispettoso nei confronti del testo, in modo da 

salvaguardame tutti gli aspetti di interesse, anche se esulano dalle proprie 

conoscenze e dal proprio ambito di ricerca. 

Senza entrare nel merito del dibattito di cui sopra, si è perciò ritenuto 

opportuno rispettare completamente il testo originale, attuando un unico tipo 

di intervento, uniformando cioè le iniziali maiuscole dei nomi di persona e di 

luogo, allo scopo di renderli immediatamente riconoscibili alla lettura. 

288 Cfr. P. BAROCCHI Fortuna della epistolografia artistica, in Metodologia ecdotica 
dei carteggi, "Atti del Convegno Internazionale di Studi", Roma 23, 24, 25 ottobre 
1980, pp. l 04-158. 
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Quanto al resto, si sono voluti conservare tutti i numerosissimi errori di 

ortografia e di lessico; si sono mantenute la punteggiatura originale, le sviste 

dell'autore, le ripetizioni, le abbreviazioni e le sigle. Lo stesso usus scribendi 

infatti è testimone della cultura dell'autore, indice del rapporto diretto 

instaurato con il destinatario di cultura superiore alla sua, segno dello scopo 

pratico non interessato ad effetti stilistici delle lettere, e quindi meritava la 

considerazione necessaria ai fini della nostra ricerca. 

Criteri di edizione: 

Uniformazione delle iniziali maiuscole dei nomi propri di persona e di 

luogo. 

Uso delle parentesi quadre per indicare parola illeggibile, macchiata, o 

dubbia. 

Uso di sic fra parentesi tonda per segnalare l'accuratezza nella trascrizione 

qualora la si potesse ritenere errore del curatore. 

Data la ricorrenza delle formule di intestazione e l 'illeggibilità di quelle di 

commiato, queste sono state omesse, così come la firma, sempre scritta per 

esteso e leggibile. 

Uniformazione delle date secondo l'uso moderno, poste in alto a destra. 

Le lettere pubblicate nell'appendice fanno parte del carteggio tra Domenico 

Rossetti ed Antonio Bosa tenuto tra il 1808 e il 1828, comprese nel fascicolo 

IV dell'Archivio famigliare degli eredi Rossetti de Scander. 
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Contenuto del fascicolo: 

140 lettere di Bosa e di Rossetti 

l lettera dell'incisore Beman a Bartolomeo Gamba (6.3.1820) 

l ricevuta di consegna del3.7.1820 

2 cancelli del bastimento Carolina (nel traffico marittimo, indica 

l'annullamento del contratto di una nave mercantile, quando questa si presenta 

al porto di caricamento in ritardo rispetto alla data stabilita), datati 30.4.1821 e 

12.10.1826 

un estratto della Gazzetta di Venezia del14.12.1822 

un estratto dell'Osservatore Triestino del7.6.1823 

l lettera di Francesco Bosa 

l ricevuta di Luigi Bosa 

Di questo materiale sono state pubblicate nel 1944 da Cesare Pagnini289, 16 

lettere di Bosa, 31 lettere di Rossetti e la lettera di Luigi Bosa, assieme 

all'estratto dall'Osservatore Triestino; l'opera di Pagnini era incentrata quindi 

sulle lettere scritte da Rossetti. 

Vengono qui trascritte le restanti 9llettere: 88lettere di Bosa a Rossetti, la 

lettera di Beman a Gamba, e le restanti 2 minute di Rossetti. Si è tralasciato il 

resto del materiale contenuto nel fascicolo. 

289 C. PAGNINI Domenico Rossetti. Scritti inediti, voli. IL Trieste 1944. 
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Tutti i fogli del fascicolo sono segnati in alto a destra a matita da un numero 

progressivo, che è stato riportato nell'appendice, cui è stato aggiunto un 

numero di documento per facilitre la consultazione. Sono state aggiunte delle 

note a piè pagina per indicare elementi di interesse contenuti nelle lettere. 

Le lettere di Bosa sono tutte di mano sua, tranne che in un caso, indicato nel 

documento. Sono testi di lettura assai difficoltosa, ricche di locuzioni 

dialettali, di frequenti abbreviazioni, di macchie e parole dubbie, nella cui 

interpretazione è stata posta molta attenzione, preferendo ometterle piuttosto 

che dare interpretazioni errate. Non tutte le lettere sono datate, ma spesso si è 

potuti risalire almeno alla data di arrivo, grazie alla occasionale leggibilità del 

timbro postale sul retro del foglio. 
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Archivio Rossetti de Scander 

ARdS 

Documento n. l 
n. foglio archivio 8-9 

Venezia, 14.2.1819 

Ho consegnatto a Picotti l li stesso giorno la sua lettera [ ... ] esaminerà il pensiero 
come sopra li scrissi che e in lapis poco la troverà di che corregier mentre sono statto 
atacatto alla sua invenzione2 e abiamo bene esaminatto e ponderatto la sua idea la 
quale trovando qualche cosa mi scriverà il tutto e mi manderà il disegno che dopo 
completto farò l'incisione come l'altro, non li rincressa che sia fatto incidere l'altro 
metre li farò vedere tutti due che ancor quado a piaciutto molto costì e piaceranno ad 
altri e vedrò poi il secondo purgatto e piacerà meglio, nel primo nel bassorilevo vi 
sono le Belle Arti i stesse tutte, ma non vi era l' archelaogia (si c) sedutta che stà 
meglio, così pure Vichelman (sic) e la piramide. 
Mi preme la misura della capella perche non posso distribuir il disegno come si deve 
jo desidero che mi scriva quanta alzata dovrò meter il Gienio aciò abbia lume cosi 
pure la largheza e quanto sporto in fora dal muro ella abbia la bontà di di portarvi in 
persona a esaminar meglio che si po' con il nostro comune amico Perties3 (sic) 
architetto e spedirme il tutto con il disegno per barca [ ... ] qualche cosa e dirigierlo 
con mio nome al Negozio Remondine libragio4 in Venezia più non ha tedio 
riverendola caldamente a nome di mio cognatto Gamba5 che ancor lui restò del tutto 
persuaso di ciò che li comunicai della sua intenzione questogi li diecisette sara statta 

l Francesco Picotti, incisore. 
2 Il monumento cui si riferisce è quello a Winckelmann. 
3 Matteo Pertsch (1769-1834). 
4 La filiale della tipografia Remondini a Venezia si trovava in Merceria S. Salvatore; 
da essa dipendevano diversi magazzini e depositi: a S. Giovanni e Paolo e a S. Maria 
Formosa. 
5 Bartolomeo Gamba, cognato di Bosa. 
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ricevutta con gran trionfo la Maestà Nostra !imperatore e imperatri[ ... ] ed altri 
principi e Maria Luigia e anno preparatto de novi spetacolli per divertirli 

149 



Documento n. 2 
n. foglio archivio 19-20 

Venezia, 6.3.1819 

Oggi li sei marzo, ricevo la sua letera in risposta alla mia con il disegno. Rilevo che 
non aveva ancora ricevutto l'altro disegno secondo alla sua jntenzione eseguitto. 
Eia a tutte le ragioni di lagnarsi e de mortificarmi giustamente della letera che li 
scrissi, ma spero sarò compatitto, mentre jo non so se mi ricordo tutto ciò che li 
scrissi con calore non avendo fatto la malia copia, ma mi pare per certo di non averla 
ofesa ella, in alcuna parte, mentre ella intende benissimo tutto il mio scritto. eco jl 
suo paragraffo che mi scrisse e che mi fece alterare il tutto. 
Fatti questi cambiamenti mi rimandi il disegno in lapis che penso di comunicarlo 
all'amico Nobile6 per sentire anche il suo parere. ella non sò come voglia spiegarssi, 
ma questo secondo me, voi dir molto, jo son ben persuaso di far, e rifar, tutto ciò che 
ella mi indicherà, sino a tanto che sarà contento, ma alora non dovrà più dimandar 
consiglio a chi si sia persona, sollo che a mè che avendo faticatto, e consilgiatto (sic) 
e esaminatto le sue jdee, resterà sollo che jo le comunichi quelle cose che vedo e che 
per certo sarano meglio da eseguirssi, e spero sarà persuaso bene le qualli sono 
poche, che altrimenti volio sentir il parer del Sigr Nobile sarano molte, e tutto andrà 
finir jnnulla che non li piacerano la nostra jdea, jo conosso jl jl (sic) Sigr Nobile chè 
una bona e degnissima persona e si potrà far del bene moltissimo, mi riservo di 
comunicargli la mia intenzione jn persona su tal raporto, mentre e un giovine di gran 
talento jn tutti j raporti, mentre in questo nostro jmpegno bisogna che ella li scriva, e 
che li manda pure jl disegno quando sarà inciso, e li dica che questa e la sua jdea già 
determinatta asulutamente, che stà bene alla capela dove va colocatto, e ha tutta la 
ragione di volerlo, perche filosoficamente da le sue letere scritte, non ho jo che 
eseguitto, è ricavatto !invenzione del medemo disegno e sarà tutto purgatto; mi 
rimandi il disegno con le anotazioni de cambiamenti, e farò il possibille per eseguirli 
jntanto mi perdoni [ ... ]ovamente del fallo, ma secondo me lo rilevai diversamente, 
pieno di stima ed amore verso lei 

mi scriverò la grandeza che li volle 
inciso per mia regolla 

6 Pietro Nobile (1776-1854), direttore delle Fabbriche dal 1807 al 1816. 
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ecco la forma che desidero della capella 
largheza per esempio piedi 20 altezza piedi 20 
piedi 8 
se non meto la capella mi camina la fassa si potrà baterla via come vede al n 3 
e quanto alti sono li balconi per mia regolla se sono nel principio del'arco come il n 3 
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Documento n. 3 
n. foglio archivio 25 

Venezia, 11.5.1819 

sono trecento meno sei circa le stampe 
Sollo in questogi li undici maggio ho ricevuto la stampa in rame, ne fù possibile 
prima mentre jo ho coretto con tutto !impegno il disegno e la figura principalle, e poi 
lincisone che molto le sono statto dietro con premura aciò tutto vadi bene eseguitto, 
feci la prova con tre sorte di carta pedino sottile che molto andrà bene a spedir 
lontano, e bianca un pochi velina (sic), se ella ne vorrà in carta grande e fina per lei 
ed altri suoi amici mi scriverà, che per non aver tempo non potei stamparli, ella pur 
ne dispenssi che ne faremo stampar quanti ella vorà, alfine spero sarà contenta ed 
esaminerà da questo rame con il primo disegno di tutte le parti le troverà molto più 
esate, se mai ella vedesse qualche cosa da coregiermi scriverà che ne modeli si 
coregierà il tutto, l'averto che qui lavutto (sic) il conpatimento de tutti li artisti di 
meritto e Signori e leteratti. e che consultando lopera (sic) che tengo della scultura di 
Cicognara7 e quelle di Canova incise, stia sicuro che per quanto ho esaminatto e ella 
pure po' esaminar che starà non molto lontana da esse, vivo sicuro che faremo 
unopera che porterà la rifressione degli inteligienti, la prego di spedirmi la 
spiegazione del medemo che deve aconpagnar il disegno, ella adesso con tutta 
l'anima procuri di spedir via e far soci aciò possiamo moverssi con il lavoro o 
provisto per fortuna un altro picollo pezzo, che viene le salle alle del gienio le 
manderò il detaglio di tutta la spesa con altra mia e pieno di stima 

son [ ... ] 

ps. il pacco dissegni ella lo riceverà col mezzo del vapore8 

7 Sì riferisce evidentemente all'opera Storia della scultura dal suo Risorgimento fino al 
secolo di Canova di Leopo!do Cicognara, la cui prima edizione apparve a Venezia 
nel1813. E' interessante notare che l'artista ne avesse una copia. 
8 Anche a Trieste verso la fine del 1818 venne varato un bastimento a vapore 
destinato a merci e passeggeri. che percorreva la tratta Trieste-Venezia. 
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Documento n.4 
n. foglio archivio 28 

Venezia, 25.6.1819 

Riceverà altre 270 stampe del nostro monumento jn tre gradi di timta (sic) divise, 
molto migliori delle prime. Da un suo amico jntesi che presto si porta a Padova e poi 
costi la prego con cincerittà di dirmi ha un di presso il tempo che ella sarà costi in 
Venezia, mentre in tal tempo jo prepararò il bassorilievo modelatto in eretta fresca, 
aciò ella v eden dolio ultimatto e trovando qualche [c ]osa che non le piacesse 
intieramente possa [c]agiarlo e ridurlo a perfecione, questo e [ ... ] motivo che 
desidero sapere la sua venutta, da un giorno al'altro jo principio il modello alla sua 
venutta pure le farò vedere le spese tutte, e porti seco un po' di denaro per altre 
compride (sic), e spese, in quanto la spiegacione del monumento, certo è nesesaria 
facendo così Canova, e tutti li artisti di render conto in tutto e per tutto la mossa e 
giesta delle figure, fratanto le desidero ogni felicitta e salutte e pieno di[ ... ] 

153 



Documento n. 5 
n. foglio archivio 29 

Venezia, 5.7.1819 

Non vedendo alcun riscontro temeva che fosse andatto persso il plico disegni 
speditto per barca, ma avendo ricevutto !etera da Sigr Conte Chojm9 diretorio delle 
fabriche, che la prego mediante [ ... ] ricevutta di scoderlO 120 fiorini per una statua 
rapresentante la logica 11 per un tempi etto costi e restatto molto contento il detto 
Pinettonel2 e se presto sono la sua venutta costi mi farà la gracia portarli seco, ma se 
non ha piacere e che le sia dincomodo, mi farà il piacere mediante una picolla 
cambialeta a vista farmelli avere, desidero sapere qualche nova. jo l'averto che sono 
dietro al bassorilevo che e otto giorni a modelarlo e lo studio indefessamente [s]ino 
sarà terminatto e dopo lo trago in gi[ess]o [s]ubitto perche la eretta dopo finitto 
lopera !asciarlo tropo patisse con questi caldi e fa cativi efetti mi scriva e sono 

911 conte Giuseppe Huyn succedette Nobile alla Direzione delle Fabbriche, 
mantenedola fino alla morte avvenuta nel 1840. 
lO Termine dialettale veneto per riscuotere. 
11 Non è del tutto chiaro a quale opera si riferisca l'artista. Nella Descrizione di Trieste 
dell' Agapito, a p. 153, si legge di una statua di Igea in marmo istriano, collocata 
nella Gloriette, una sorta di tempietto di gusto greco, eretta su disegno del conte 
Huyn nel 1819, che esisteva completa fino al 1931 nell'attuale via Crispi. Della stessa 
struttura parla anche A. LEGHISSA nel 1950, in Vecchia Trieste, fascicolo IV Il, Trieste 
1950. Si trattava di un casino adibito a caffè-concerto che sorgeva sopra i flltratori 
dell'acquedotto teresiano, e che nel 1931 venne traslocato all'apice del colle di 
Farneto. Cfr. N. ZANNI Ledoux a Trieste: "G/orietteH all'Acquedotto in "Arte in Friuli. 
Arte a Trieste", n. 10, 1988, pp. 83-90. Forse la statua cui si riferisce Bosa è proprio la 
stessa di cui parla l' Agapito. Se così fosse, si deve aggiungere un'altra opera creata 
da Bosa per Trieste. Cfr. F. FIRMIANI Arte neoclass/ca a Trieste, Trieste 1989, p. 187 e p. 
224; G. AGAPITO Descrizione storico-pittorica della fedelissima città e portofranco di 
Trieste, Trieste 1972 (riedizione), p. 153; S. RUTTERI Trieste. Spunti dal suo passato, 
Trieste 1951. p. 369. 
12 Probabilmente si riferisce scherzosamente a Giuseppe Huyn. 
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Documento n. 6 
n. foglio archivio 32 

Venezia, 11.7.1819 

jn datta li undici ricevo una [gratta] (sic) sua da Gualdagno13 dalla qualle sento 
poche bone nove, jo sò che se lei vorà ricevere socij e amizi del Vichelman forsi li 
triestini ne troverà il bisogno di compor l'opera a perfecione, parleremo alla sua 
venutta, [ ... ] scrissi a Trieste e le mandai una ricevutta in [ ... ]ta [bolotto] aciò mi 
scodo 120 fiorini dal Com. Re. Pinetone delle fabriche per una statua 14 speditta 
rapresentante la logicha da ponersi [in un] tempietto che restò molto contento. La 
prego di avisar il suo agiente che la scoda e che me la facia avere costi con una 
picolla cambialeta. 
Laverto (sic) pure di aver ricevutto la descricione del monomento15 e molto mi piace 
soli o l'a v erto una picolla svista prima che vada alla stampa che nella spiegacione 
della statua di Trieste che ategia con la mano sinistra in guisia che sembra invitare, 
mentre deve dire la mano derita perche sopra dice la sinistra perdoni jo seguitto il 
mio lavoro con gran jmpegno e devo dire di abraciarlo [presto] 

suo [ ... ] sempre 

(in alto a destra nota di Rossetti): 
Risp. da Valdagno ai 16luglio, ordinando dodici copie del disegno 

13 Intende dire Valdagno, dove Rossetti faceva cure termali durante l'estate. 
14 Si veda la lettera precedente e la nota 11. 
15 Si riferisce al monumento Wlnckelmann. 
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Documento n. 7 
n. foglio archivio 33 

Venezia, 23.12.1819 

Le spedisco la qui inclusa del cognatto dalla qualle il tutto lavida chiaramente, 
mentre jo scrivo ne so quel che mi scriva, avendo più scritto con lo scalpello che con 
la pena, che sentirà che [mi] farà far un dissegno finitto coretto con tutte quelle 
corecioni pure del marchese Canova16, benche avendomi datto tutte quele corecioni 
amicovelli, come sogliono dare a tutti quelli artisti che a lui ricore, quanto a Roma e 
per tutti i paesi dove [ ... ] jn tutto ella consiglierà il Cogn° Gamba. 
Ricevei la prec. sua letera con la cambialle e la ringracio ifinitam. del disturbo avutto 
per me, non posso fui ameno di racommandargli il marmo più presto che la poll7. 
Ehi letera dal Vallel8 e lui mi disse che e mia questione ingiusta e che subitto che 
sarà deliberatto me lo spedirà che ella pure se ne aprofitta di tutto, ciò che sarà 
nesesario mentre sarà tutto disposto l'abrado di core e sono per sempre 

16 Ecco un'ulteriore conferma del consiglio dato a Bosa da Canova riguardo il 
monumento Winckelmann. 
17 Termine dialettale veneto. 
18 Valentino Valle (l 773?-1850), capomastro muratore e imprenditore edile. 

156 



Documento n. 8 
n. foglio inventario 34 

Venezia, 19.1.1820 

Le notifico a nome del cognatto Gamba, che abbiamo consultatto di eser necesario di 
produr alla luce il novo disegno, stante che si manca la statua, e lui parlò in mia 
compagnia con li migliori artisti di costi, e sono dietro a farlo con quelle corezione 
purgatte in tutto adatatte alla capella con lurna che lei pure a vedutto che e statta 
adatatta dal professore della nostra acadimia19, che e il disegnatore per larchitetura 
(sic) del medemo disegno, e che quanto prima possa il Gamba le risponderà alla sua 
l etera, e mi cornette li suoi salutti distintamente, jn quanto al marmo spero di vederlo 
di giorno in giorno a Venezia, le [di] la comissione el volle che lo carichi al [patron 
Squaldello]20, per lacomodamento con il [Capovilla]21 facia tutto per la meglio, e la 
finisca quello che ella farà e sarà tutto ben fatto, frà tanto le desidero ogni bene e 
quando il Ciello vorà mi farà sentire delle nove consolanti delle abindanti 
[sucrizioni] della Giermania, non si perda di coragio che tuto farano, il bassorilevo 
sincamina bene ma il lavoro lungo di gran fatica e studio. Labracio di core 

19 Francesco Lazzari, architetto, nato a Venezia alla fine del '700, insegnante di 
architettura all'Accademia di Belle Arti di Venezia. Notizie in LORENZETTI 1974, pp. 
336, 420, 445, 651. 
20 Si riferisce forse al disegnatore Sgualdi, che eseguì il disegno per la stampa di cui 
parla A. GENTILE in Domenico Rossetti per la memoria di J. J Winckelmann, in 
"Archeografo Triestino", s. IV, vol. XVI-XVIII, 1949-50, pp. 5-53. 
21 Non è chiaro a chi si stia riferendo, ma uno scultore Francesco Capovilla da 
Capodistria operante nel primo Ottocento è nominato in P. GOl (a cura di) La 
scultura nel Friuli- Venezia Giulia, vol. Il, Pordenone 1988, p. 143. 
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Documento n. 9 
n. foglio inventario 35 

Venezia, 24.1.1820 

Col mezo del Sigr Compassi Tagliapietra di Trieste, non posso far meno di 
mandargli li miei distinti salutti, cosi pure del Sigr Gamba mio Cognatto, che mi 
disse di avergli speditto il libro per mezzo del' Apollo, quando sara finitto il disegno, 
il Gamba le scriverà il tutto, fratanto mi racomando di spedirmi il marmo, per poter 
far segar, e dar principio con saugietti, il nostro lavoro stia bene che le desidero di 
core 
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Documento n. l O 
n. foglio inventario 36 

Venezia, 12.3.1820 

Quando si dipende bisogna pazientare, sino dora non si e potutto avere il disegno, 
perchè da due artisti li più celebri sono statti l 'architetto22 della nostra R. Academia23 
disegnò larchitetura, secondo la mia volontà e sua benissimo, il disegnatore e il 
migliore che servi il nostro presidente24 nella sua opera dello scultore, e di quella di 
Gamba, l'incisore25 [pure] nostro ma stabilitto a Vicenza e dietro con impegno a 
inciderlo a bulino, che dalla inclusa sua letera in risposta al Gamba ella [ ... ]entirà 
!espressione (sic) che si presta adesiguirlo (sic) con tutto l'impegno. jl cognato 
Gamba mi comise cordialmente li suoi salutti e che le scriverà quando le spedirà le 
stanpe (sic). jl bassorilevo và avanti non stà a me il lodarlo, il Ciello protegiera la 
mia lunga fatica, chiunque lo veda le più inteligienti resta con amiracione tutti giorni 
mi rincresse di non veder il marmo venir a Venezia mentre non posso distribuir li 
pezzi per le misure per farli segar e preparar per luma che si voi molto Tempo, temo 
vi sia qualche [incerto] mentre la mia l etera di soma premura laverebe fatto spedire, 
qualunque sia la cosa ella la [ ... ] e sodisfi alle spese e lo spedisca e non dubitti che 
questo disegno farà intrar denaro. 

22 Si riferisce sempre al Lazzari. Cfr. nota 19, doc. n. 8. 
23 E' l'Accademia di Belle Arti di Venezia. 
24 Leopoldo Cicognara (1767-1834), presidente dell'Accademia veneziana dall808 
all826. 
25 Si riferisce all'incisore Bernan, di cui non si sono riuscite a reperire altre notizie, di 
cui segue la lettera. GENTILE 1949-50, pp. 5-53, non ne parla, ma è chiaro che Incise 
l'opera di Bosa. Cfr. nota e lettera successiva. 
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Documento n. 11 
n. foglio inventario 38 

LETTERA DI BERNAN A GAMBA Vicenza, 6.3.1820 

Ricevei jeri a sera la gentilissima sua ed il disegno di bellissima, semplice ed 
espressiva composizione dell'egregio di Lei cognato. 
Io avrò doppia cura nel fame l 'incisione, la di cui maniera non ho per mio bene 
stabilita. 
La migliore sarebbe all'acquerello, perchè sollecita, quindi economica, e d'un esito 
soddisfacente, ma non s'arriva a tirame quattrocento copie, che conviene rimordere 
le parti più leggiere, cosa però facile, e di poche ore solamente. Non è poi facile lo 
stamparle bene. L'incisione all'acquaforte finita a bulino sarà più lunga perchè 
esendo anche il Genio26 piangente un po' grande converrà trattarlo con diligenza, e 
non alla buona. Io sceglierei questa. 
Ecco le due maniere, ella ora decida e colla solita sua esatezza me ne dia un cenno. 
Avrò a memoria le altre avvertenze suggeritemi, e le prometto d'usar diligenza in 
qualunque delle due maniere ella gradirà eseguito il bel disegno. 

26 E' evidente che si riferisce al Genio del monumento Winckelmann. In G. 
PAVANELLO in P. GOl La scultura nel Friuli-Venezia Giulia. Pordenone 1988, p. 275, 
nota n. L si parla di A. Bernatti come incisore dell'opera di Bosa. 
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Documento n. 12 
n. folgio inventario 41 

Venezia, 11.4.1820 

Qui inclusa vi troverà la letera del Sigr Gamba mio cognato in stampa, e scritto 
dentro la medema, ho ricevutto il marmo e sarà molto a propositto per il nostro 
lavoro, il bassorilevo va avanti con l'agiutto del Ciello, e stia sicuro che jo lassio 
andar de picolli lavori per non stormi dal lavoro e studio che facio per il medemo, ne 
ho fatto altro lavoro da quel tempo che ella e partitto da Venezia ed e testimonio il 
cognatto che non lassiai per ochio il bassorilevo con infinitta fatica e sudori di studio, 
e cosi sarà del resto, mentre tengo tutto l'impegno a l'estremo per veder l'opera 
completta al suo fine, e ne avremo tutti due la consolacione, in premio delle africioni, 
e angustie sofer[te] per il [me]demo l'abracio di core e presto avrà i dissegni in 
stampa 
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Documento n. 13 
n. foglio inventario 42 

Venezia, 1.8.1820 

Domani spedisco le stampe del monumento a Trieste che mi ha ordinatto. jl cogno 
Gamba mi disse raporto alla letera che ricercava per Ferara che molto volentieri 
lavria speditta, ma che non conosse che una solla persona di meritto [ ... ]tti27 e che 
questo si trova in Roma; perciò le desidiriarno un felice viagio tutti due e bona 
salutte, rivederssi al suo ritorno in Venezia sono di lei 

ebi letera di Trieste per la cornisione 
delli lavori della Borssa28 morì il Sigr Sartorio29 
con somo mio dolore 

27 Purtroppo il nome è illeggibile e quindi non è stato possibile individuare Il 
personaggio. Non se ne ritrova traccia nemmeno nelle lettere di Rossetti pubblicate 
da PAGNiNi 1944, pp 75-129. 
28 La commissione per le ultime statue per la Borsa Vecchia di Trieste.Si tratta proprio 
della commissione ultima per le statue dell'interno, come si evince anche dal 
documento n. 17, nota 37. 
29 Il commerciante triestino Pietro Sartorio (1754-1820), trasferitosi a Trieste nel 1775, 
iscritto nel Consiglio dei Patrizi dal 1808, faceva parte della Deputazione di Borsa, la 
commissione incaricata dell'erezione dell'edificio della Borsa. 
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Documento n. 14 
n. foglio inventario 46 

Venezia, 29.1.1821 

apena arivatto a Venezia procurai di saper qualche cosa per il nostro monomento 
della suplica presentatta al nostro Vicerè30, rilevai al protocolo che il medemo disse 
di aver graditto il libro in rottollo con la ricerca del Vicerè per informazione al 
governo di Trieste, jo sono scandalizatto che sono un mese e mezo circa che sono 
speditto a questo governo, e che non abia fatti ricerca di lei su tal raporto, ella 
dunque non perda tempo di verificar cosa a deciso cotesto governo, e qual 
informacione abia datto al Vicerè se noi non abiamo prima scrito nel elenco il nostro 
principe, temo non trovaremo chi voglia eser il primo e avremo cativa riusitta, ella 
non perda tempo che po darsse venga a tempo di rilevar e eser utille a questo 
governo di Trieste, mi spedisca la grandeza del disegno del Petrarca e si farà il tutto, 
subitto subitto mandi li pachi in persona al governo che il tutto andrà bene pieno di 

scnva 

30 E' Eugenio Beauharnais, creato da Napoleone vicerè d'Italia, che soggiornò più 
volte a Venezia. Fu lui a promuovere la sistemazione dì Palazzo Reale 
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Documento n. 15 
n. foglio inventario 47 

Venezia, 3.3.1821 

Non mancai di fargli vedere tutto ciò di più bello si trova in Venezia al Sigr Costa 
Rossetti31, cosi pure abiamo concertatto del monumento del padre suo, e lo trovai 
disposto di sborsare una grossa suma per farlo bello, e rico di marmi fini, ella vedrà il 
disegno che le spedisco studiatto con molto impegno, e mi riusi di fare una 
composicione tenera e conovente (sic) su tal ogietto, spero che li piacerà, le 
racomando poi con tutta la sua solita bontà di solicitare il [d]etto Giovine32, mentre e 
tutto disposto per vederlo ultimatto per circa un ano di tempo, le figure e grandi al 
naturalle, di alto rilevo, di marmo bianco statuario, devo portarmi a Carara per 
provederlo, subitto che avrò la comisione che subitamente mi darà, il prezo e il 
ristretto 2700 fiorini, e alto in tutto come quello di Vichelman, ma tutto diversso, e 
piaciutto costi moltissimo a tutti per la novittà, le ratte e divise in tre egualli 900 
fiorini, la prima per prendere li marmi, la metà del lavoro la seconda, e la terza 
quando sarà finitto, le scrivo al Sigr, che il Dotor Rossetti garantirà per sua quiette 
per me, perciò ella non dubitti Sigr Dotor di questa gracia che mi farà, al caso si 
ocore, mi spedisca la grandeza delli disegni, stò in atenzione di qualche bona nova 
per li Sovrani, raporto al nostro monomento, e quando avrà bezi33 mi li manderà, jo 
non manco di continuo a lavorar per lei, mi creda son [ ... ] 

31 Antonio Costa de Rossetti fece erigere un monumento al padre adottivo barone 
Bernardo Rossetti de Rosenegg, governatore di Trieste nel 1809 e morto nel 1817. Il 
monumento si trova nell'Orto Lapidario di S. Giusto. Cfr. P A V ANELLO Le memorie del 
defunti. In GOl 1988, p. 305. 
32 Si riferisce evidentemente a Costa Rossetti. 
33 Piccola moneta veneziana. Qui è locuzione dialettale per quattrini. 
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Documento n. 16 
n. foglio inventario 53-54 

Venezia, 4.4.1821 

jl Marchese Manfrin34 si trova da sei otto mesi a Viena, e starà qualche anno per 
liquidar li conti con jl nostro Sovrano, jl diretore della galeria, e un pitore mio amico, 
e mi disse che se mandiamo la letera a Viena per il permesso certo non permeterà 
avendo più di uno fatta dale negative, jo sepi molto dire e fare che si piegò, e mi fà 
questo piacere senceramente, dimani dunque darà principio un de' più bravi artisti35 
di questa academia, e il tutto sarà fatto con massimo calore ed impegno, stia 
tranquilo e di questo non se ne parli più. 
hora cambiamo sena, ella avrà aquestora avutto il disegno, e spero sarà contento, nel 
modello sarà il tutto redotto a perfezione, mi lassi sfogar il mio desiderio, ora che ho 
colpitto la sua intenzione e volontà, jl Ciello e testimonio della necesità che tengo di 
denaro, e di lavoro, e spedirmi a vista il ritrato del padre per far subito il modello, ho 
scritto a Canova36 perche prepari e facia la sielta del marmo, jo non sò in che modo 
esprimermi, per tocar il suo core a credermi di tutto ciò che li scrissi, anche per il 
prezo ella vedrà il lavoro che e impegnante e di grandiosa spesa, il grupo verà di 
[qusi] tutto lirevo, (sic) ne alcun artista di meritto non lo farebe, mi creda. jl nostro 
monumento va avanti con spesa e sospiri, almeno questo come la spesa medicherà 
l'afano del'altro, mi scriva presto, ma per carità, non più dolori, mentre non si sa il 
mio core potrà più resistere per il statto che mi trovo, l'abracio e son [ ... ] 
jn questo momento che avevo del tutto la !etera finitta e per sigilarla, mi viene la 
risposta del Sigr Costa Rossetti foriera di consolazione, mentre dopo di far mille 
scuse che il padron di banca a mancatto di andar a prender il ritratto e che le li a fatto 
far cativa figura verso di me, mi disse che avrò ricevutto la letera del Sigr Dot. 
Rossetti, e che il tutto a lui si rivoglie per far quelle corezioni che desidera, e che le 
facia presto per dargli la comissione, onde questo tribunalle sia solecitto, rilevo 

34 Il conte Girolamo Manfrin possedeva una notevole collezione di quadri nel suo 
palazzo in Calle Venier a Venezia (Palazzo Venier-Priuli). Rossetti vi aveva visto due 
ritratti di Petrarca e di Laura e chiese al Bosa di mandare un bravo disegnatore per 
copiare gli originali. Si veda la lettera di Rossetti del19.12.1820, in PAGNINI, 1944, pp. 
88-89. 
35 Non è stato possibile risalire al nome del disegnatore. 
36 Canova stava lavorando al monumento equestre di Ferdinando l di Borbone, il 
cui modello era terminato nel maggio 1821. Cfr. PAVANELLO L'opera completa del 
Canova, Milano 1981, pp.87 e 133, nota 347. 
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dunque dalla sua !etera che il tutto dipende da lei, e per il prezo non me ne parla 
avendo ben inteso costi che sarei ben contento chè !opera mi fusse pagatta dopo fatta 
secondo la stima di qualunque artista della profession. lo posso dunque dire che tutto 
dipende da lei mi scriva più presto sia possibile. 
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Documento n. 17 
n. foglio inventario 55 

senza data 

se ella prevede che li sovrani non venga costi le facia aver se la creda per mezo delli 
soi consolli li doni con la sua suplica a l'ubiana (sic), per carittà non si scordi perche 
ella il tutto de fare con la sua condotta e direzione. 
Mandai li disegni a questa Borssa (sic) per le quatro statue37, si li facia mostrare, ma 
mi scrisse che per questo Anno non poi spender 1000 fiorini esendo senza denaro, 
ella vede di trè quatro progieti che avevo per Trieste, sono svanitti, non rimane più 
speranza che in questo, che la previdenza divina avrà decretatto per risanar le mie 
feritte, ella dunque come strumento sielto dalla divina previdenza, non perda Tempo, 
per non esere dalla medema rimproveratto, perdoni queste espressioni senprici 
cagionatte dalla stima e amicizia che tengo della sua persona verso di me [ ... ] 
la statua che rapre (sic) la gratitunide (sic) virtuosa del figlio38, andarebe con un vello 
in testa legiero, e sopra una corona di pure rose, mi scriva il suo gusto se vole che sia 
velatta e sopra le rose, che farebe bellefetto e novità, o pure le rose solle intorno alla 
sua fronte, e con li capelli distesi, e siolti giù per le spalle, e dove vi sono la cicogna 
si po' meter in vece un vaso, che da quello si alza una fiama, che rapresenta l'amore 
ecesivo del figlio, che e la stessa cosa di riconoscenza e gratitudine 

37 Sono le quattro statue per l'interno della Borsa di Trieste: Onore. Vigilanza. 
Concordia, Ingegno, poste nelle nicchie della Gran Sala. Collegando questa lettera 
con quella dell'l .8. 1820. si arguisce che Bosa ricevette la commissione per le quattro 
statue proprio nell820. e appena nell821 presentò i disegni. Non si trattò dunque di 
un ritardo nella consegna. Cfr. PAVANELLO in GOL 1992, p. 278; ZANNI in AA.VV. 
1981. pp. 93-97. 
38 Parla del monumento a Bernardo de Rossetti. 
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Documento n. 18 
n. foglio inventario 59-60 

Venezia, 23.4.1821 

In questo giorno la seconda festa ricevei la sua letera, così pure il diretore del moseo 
di S. Maesta che doveva portarla, le fezi vedere il monomento e restò del tutto assae 
sodi sfatto. 
Eco il figlio con le condicioni scritemi, il tutto sarà con diligienza esaminatto raporto 
alle sue corezioni, e consulterò pure la Cademia per far un'opera più che sarà 
posibile coretta e di bon gusto, ella mi spedisca li due disegni speditti !ultimo pure 
per rimarcar le corezioni, e per le misure esatte non avendo che il primo schizo e per 
farlo vedere alla Cademia onde coregierlo, darò subitto dietro al modello in grande 
come lopera, la prego più presto sia possibille spedirmi il contratto spiciatto39 (sic) 
come mi scriva subitto mentre sò che dipende tutto da lei, e la prima ratta per la 
provista de marmi mille salutti di core e [così del Gamba] 

39 E' il contratto per il monumento a Bernardo de Rossetti; per il contratto definitivo si 
veda PAGNINI1944, p. 93. 
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Documento n. 19 
n. foglio inventario 61 

Venezia, 25.4.1821 

Se ascoltatto avessi jl Cogn° Gamba sarei portatto costi in Trieste, ma esendo tutto 
ocupatto per il modello non posso partire. Eco la ragione, ho avutto nova di Cararra 
per il marmo ordinatto, che vi sono un bastimento che carica molti pezi di marmo per 
l'Itaglie (sic), e parte resta in Venezia, frà gli altri il monumento di Goldoni40, questa 
bella ocasione mi fa subitto stimolarla aciò mi spedisca il denaro per far caricar il 
pezo grande, e li altri, il grande che e largo 5 piedi, longo circa sei, grosso un piede 
cresente (sic), pesa otto migliagia, ella vede che farlo venir per tera, e monti, e cosa 
molto dificile e dispendiosa, Lusingatto dalla sua letera che mi disse prontamente 
farmi aver la prima ratta la prego solicitar aciò non perda si bella fortuna per pagar il 
mercante, aciò lo carichi subitto e lo spedisca, laverto pure che per farmi pagar il 
denaro costì con canbiale, devo peder (sic) molto, perciò vorei risparmiar 40 fiorini 
circa che sei sono di perdita, non oro, ne svanciche, ma la miglior monetta sono li 
talari imperialli, ho bariere da due fiorini l'uno, la ratta dunque e 900 fiorini che 
forma talari imperialli 450 efetivi, questi mi li facia pagar costi, o pure spedirmilli 
per il vapor, ho per mezo di [ ... ] un parente, che dovendo sempre pagar costi in 
Venezia il denaro lo farà volentieri, ed jo non andrò sogietto ogni volta a si grande 
perdita, mi spedisca pure li disegni, avendo bisogno per le corecioni da farssi, stia 
sicuro de l'impegno che userò sino l'ultimo sforzo per far un'opera che spero il 
conpatimento, sicuro della sua premura, stò con soma atenzione dogni cosa, l'a (sic) 
prego delli miei salutti al Sigr Costa Rossetti e asicurando della mia atenzione e 
premura 

40 Non si riferisce a una sua opera. Molto probabilmente si riferisce ad un carico di 
marmi non lavorati che fermava a Venezia, lasciando anche questo monumento al 
Goldoni realizzato da Luigi Zandomeneghi nel 1821 . 

169 



Documento n. 20 
n. foglio inventario 64 

Venezia, 4.5.1821 

Ho ricuperatto il grupo (sic) contenente talari 450 speditomi per la prima ratta alla 
provista de marmi. Fràtanto la ringrazio infinitam e sentm mi credevo non fosse 
bisogno altri disegni, ma besi (sic) far le corecioni scritemi, portai alla cademia li due 
disegni, e fezi consulto con li profesori di tutto cio farà per ridur il disegno di miglior 
gusto, che questo lo faceva lo stesso scolpindo lopera in marmo, ora dunque il 
profesore della cademia Lazari41 fa tutto quel che si li apartiene I'architetura di 
comune consentimento del profesor Borsatto42 jo intanto vado avanti con il modello, 
e vedrà li cambiamenti che per certo più non si poi far al gusto pure delli inteligienti, 
piu presto potrò le spedirò il disegno, e spero sarà l'ultimo, mentre non e così picolla 
la spesa in contratta e da farssi per l 'ultimo che ella vedrà, jntanto la braci o di core e la 
prego de miei salutti al Sigr Costa Rossetti asicurandolo della mia premura e pieno 

41 Francesco Lazzari, cfr. nota 19, documento n. 8. 
42 Giuseppe Borsato (1771-1849), fu paesista e decoratore, professore di ornato 
all'Accademia veneziana. Cfr. LORENZETTI 1974, pp. 484, 52 L 617,657, 710-712. 
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Documento n. 21 
n. foglio inventario 65-66 

Venezia, 25.5.1821 
(scritta da qualcun'altro )43 

Oggi abbiamo avuto [Reduzione] Accademica, essendo jeri arrivato il nostro 
benemerito Cav Presidte 44 Finita la cessione pregai il Presidte di portarsi al mio 
studio a vedere il nuovo modello del nostro Monumento45, invitai pure il Secretario e 
li Professori e tutti sono venuti a fargli scorta al Presidte a veder il lavoro. Jo non gli 
scrivo bugia alcuna, che lo sa il Cielo. Piacque molto al Presidte a prima vista la 
composizione così espressiva si della Donna, che del Genio; così pure li Professori 
accompagnarono generalmente la sua approvazione. Li pregai a dirmi tutti il loro 
parere, e farmi quelle correzioni che gli sembrassero necessarie, onde render l'opera 
più possibilmente completa. Il primo fu il Cavale che fecemi fare delle osservazioni, 
ed anche li Professori mi dissero certe cose benchè non di molta importanza, ma 
bensì necessarie a farsi. Difatti feci molte picciole correzioni, che nel Disegno non 
sonavi. Il Disegno adunque che le spedisco non lo guardi che per la totalità della 
composizione. Il Modello è tutt'altra cosa essendo grande al naturale. Il Presidente 
primo di tutti fece la scielta del cimiero quello segnato P, così pure li Professori tutti 
unanimi accordarono che è il migliore. Ella poi scielga, e mi scriva. Spero frà due o 
trè settimane di fare il Gietto in Giesso. Stò in attenzione di risposta per il Marmo. jn 
breve saranno terminati li Disegni del Petrarca, e Laura raporto a Vichelman; jo di 
più non le scrivo su di tal rapporto. Tutti li denari guadagnati sono spesi per il detto 
Lavoro, e continuo spendere 
Il Disegno è fatto dal Professar Lazzari, e Borsatto. jo assogetatto sono alla comune 
opinione dell'Accademia, ed il tutto è stabilito; per il chè io non faccio altri 
cambiamenti. Li Disegni mi costano una bella moneta; fatica a fare il Modello lo sa il 
Cielo. Cicognara restò sorpreso del grandioso Lavoro di Vichelman così avvanzato, e 
desidera di conoscere il promotore. E pieno di stima mi rassegno 

Monumento Vichelman. Altezza Venti Piedi 16 ca 

43 Probabilmente venne scritta sotto dettatura ad uno dei figli. Non si capisce il 
perché di questa scelta, ma è evidente che la scrittura non è quella di Bosa, anche 
se lo stile è molto simile. 
44 Si riferisce a Leopoldo Cicognara. 
45 E' il monumento a Winckelmann. 
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Larghezza 
Sporto dal Muro 

Quel di Rossetti. Altezza 14 ca 
Larghezza 8 ca 
Sporto 4 ca 

12 ca 
6ca 

PS. Ho delle altre cose a dirgli, ma mi riservo alla sua venuta costi consigliato dal 
Gamba: non interessa niente per Lei, ma bensì per me. 

(scritto da Bosaf'6 
oggi pure e statto da me un'altro artista della professione e mi asicurò di eser questa 
un'opera che mi farà molto onore; sono statti [molti] ingresi e piacquero in un modo 
che il cognatto Gamba mi disse di aver lodado il lavoro quasi oltremodo tutto le 
scrivo non per superbia[ ... ] Dio mi guardi, ma per tranquilizar il suo core e fidarssi 
del suo Bosa (ora Gieremia)47 che per lei tiene la più sicura stima, e gratitudine. 
la me spedisca pure quel poco di denaro che tiene per pagar li homeni per il vapor in 
talari, mentre per non averne più de miei ho adopratto di quelli del novo monumento, 
e adesso per il gietto e novo disegno speditto. 
Per il Sig [ ... ]48, litografo riceverà il disegno e le scrizioni del Cogto così pure 
l'esemprare (sic) della stampa[ ... ] il medemo a visto il monumento di Vichelman, e 
quello che stò facendo, la prego più presto che sia possibile di ritornarmi il disegno 
per poterlo esponere alla publica vista unitto al modello, che tutti j giorni vien visto, 
e per le misure, l'a braci o di core e sono il suo Geremia 

46 La prova che Bosa non fosse ammalato è data dal fatto che questa parte della 
stessa lettera sia stata scritta da lui. 
47 Rossetti e Gamba soprannominarono scherzosamente così Bosa. per le sue 
continue lamentele in fatto di soldi. 
48 Il nome è illeggibile. purtroppo. Di un litografo. Adolfo Kunike. si parla in GENTILE, 
1949-50, p. 21. Questo nome ritorna anche nel documento n. 24, che Bosa chiama 
Cunich. 
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Documento n. 22 
n. foglio inventario 67 

Venezia, 6.6.1821 

Le spedisco li disegni, sono statti sopra logo li professori academizi da me pregatti 
per coregiere li picolli difetti che li fossero statti, sono statti molto contenti delli 
medemi e sono pronti di far qualunque atestatto che sono asomigliantissimi e ben 
lavoratti, ella li esamini e se non fosse contento che non lo credo, mi li manderà 
indiettro, mentre il dissegnatore li poteva vender a più ingresi che la vedutti, il 
Gamba stesso li a plauditti e tutti chi la vedutti. 
Stò gietando il modello, e subitto fatto devo portarlo con me a Carara, mentre non 
viene più marmi in Jtaglia, pacienza mi spedisca più presto che la pol il dissegno, per 
cavar le sagome e portarlo via con me per le misure per far lavorar li marmi, mi 
spedisca il poco di denaro l'abrado di core e sono il suo 
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Documento n. 23 
n. foglio inventario 69 

Venezia, 22.6.1821 

Ella avrà avutto letere, disegno, ritratti, e tutto ne vedo alcuna risposta di niente, jl 
modello e formatto, e questa setimana lo incasso e spedisco per Carara e dietro jo 
vado a prender li marmi e far il lavoro, non ne tengo di perdere, ne pacienza di 
aspetar, il lavoro deve eser fatto comparir bisogna a suo tempo mi spedisca a vista il 
disegno per le sagome ne posso far senza altrimenti, il denaro si va consumando mi 
spedisca quel poco di denaro per il vapor con il disegno, e se e contento delli ritrati49 
mi scriva a vista, il Gamba lo salutta e aspetta risposta da lei sono suo 

49 l ritratti di Petrarca e Laura di cui si parla nel documento n. 16, nota 34. 
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Documento n. 24 
n.foglio inventario 70-71 

Venezia, 21.< ... >.1821 

sollo oggi ho ricevuto la sua lettera li 21 ho ricevutti li cento baveri per il vapor, ella 
non mi risponde niente della mia ultima scritta jl marmo e incerto di venir più 
in' Jtalia perciò convien che vada a Carara a prenderlo e legierlo per le grandiose 
spese che si volle per tera, e senza il disegno non posa partir per le misure e sagome 
che mi ocore per la quadratura avendo persso il schizo non manchi dunque di 
solicitar sino che e bona la stagione altrimenti non potrò più comparir a mio Tempo 
mi racomando, ella tutto po' quando volle facia veder al Tribunaneso questa necesittà 
e subitto me lo spedisca. 
jn quanto al Gienio se lei lo vedesse in modello non direbe così, mentre la sua acione 
è mumentanea porgie la girlanda corona e poi sen parte, e sincontra benissimo con il 
sguardo con la gratitudine, le giuro con verittà che ha piaciutto non basta alla 
Cademia, ma tutti in gieneralle si (sic) la gratitudine, che il Gienio, mostrai pure alla 
Cademia il primo disegno dove vi era l'altro Gienio e confrontatto con l'ultimo l'o 
(sic) scartarono subitto eco caro dotor amatissimo. jl perche molte volte voglio farlo 
persuaso e non mi riesse, quando vedrà lopera sara persuaso e tutta un'altra cosa che 
il disegno e di meglio invenzione e esecuzione di questo non sarei in caso per certo 
di migliorarlo adetto comune di tutti, jl tutto e Gietatto non manca sollo che ella mi 
spedisca il dissegno perche non resti questo inverno senza marmo, la prego 
caldamente subitto per carità, quando parti il Sigr Cunich5I non era ancor il Gienio 
finitto se questo monumento ultimo li piace più del'altro e bello ma e tutta un'altra 
cosa di quel di Vichelm. e, sono tutti due diverssi di stille, e gusto, però farà molto 
bene dovendo esere posti in una stessa Citta e forssi unitti, si vedrà due contraposti e 
tutti due belli ma il Gienio di Vichelman e una cosa che tutti resta sorpresi lo vedrà 
in effetto e tutto insieme sarà un monumento di carattere grandioso e inponente, se il 
Ciello ne darà Vitta li vedremo a suo loco in tanto jo porto il peso, ma spero nella 
divina providenza che lei suo strumento se ne serve lo condurà al suo Termine con la 

50 Il governo triestino si oppose per invidia al progetto di Rossetti. In particolare il 
barone Antonio von Spiegelfeld, governatore di Trieste dal 1819 al 1823. Cfr. GENTILE 
1949-50, p.23. 
51 Si tratta forse di Adolfo Kunike, litografo viennese, che aderì all'iniziativa di Rossetti 
per il monumento a Winckelmann. 
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sua instancabille premura a mio conforto, jl Gamba si trova in campagna il tutto sarà 
fatto e pagatto 

il suo nome e Francesco Bosa52 

jn quanto alli dissegni godo che ella sia contento e quello che li scrissi fu perche 
temevo che non fosse contento, ed jo sapevo con la voce de professori che niente di 
più meglio si poteva fare e li dissi il vero che più ingresi li voleva comprare e pagarli 
bene che lo potrà verificare dal custode che a lui aveva pregatti di darglielli, insuma 
in (sic) dissegnatore e il mio figlio Grando, che con tutto l'impegno li ha eseguitti e 
si veze molto onore a presso questa Cademia e tutti, Lui dunque si fa un'onore di 
fargli questo tenue regallo delle sue fatiche prime, si contenta che le sia scritto il suo 
nome sotto al disegno inciso, che con la pietra !incisione dinpegno non sono molto 
consideratte, quelle come Vichelman si e persuaso, ma non per li ritratti che deve 
ornar la sua opera, scrivo come me sentendo questo discorso, non che lui l'abbia 
detto che lo scrivo miaparsso bene di avisarlo, in Jtaglia non grande calore e disse 
non lo prenderà che nelle cose di poca importanza. Mi spedisca il disegno questo e 
quelli che mi preme voglio comparire non si e tempo di perdere ne pacienza di 
aspetare 

52 Si tratta del figlio maggiore delio scultore, ma non si è riusciti a capire a quale 
contesto questa frase si riferisca. Il passo che segue è molto oscuro, e non vi è 
alcuna lettera di Rossetti che lo possa chiarire. 
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Documento n. 25 
n. foglio inventario 72 

(nota di Rossetti) 
Risposta ai 28 giugno 

Venezia, 23.6.1821 

Sento che savicina il Tempo della sua partenza e mi adolora per non veder di ritorno 
il disegno, asulutamente ella facia di tutto per spedirlo altrimenti non posso partir, e 
mi sono necessario per cavar le misure e sagome per larchitetura esendo il cimier 
pezo grande, mi convien farlo a Carara, ella tutto po' quo (sic) che vuolle e stò 
sicuro, perdo si bella ocasione della stagione per carità me lo spedisca subitto subitto 
facia veder con una suplica al Tribunale questa necessittà giusto acio non abbia a 
sofrir dano per li cativi tempi del'inverno mi racomando. 
Posibile prima che mora che non lo facia contento di poter scolpir un'opera che li 
piacia intieramente, jo mi credevo al sicuro avendo ed esendo statti contenti un corpo 
intiero academico, mentre ve ne sono de mordazi, che fremeno non poter trovar 
niente che dire, niuno artista a mai fatto simille invitto Gieneralle sapendo quatto 
(sic) e la diferenza del gusto di ogniuno, ma il Ciello in questo mi assisti per mia 
quiette avendo molto faticatto nel farlo, inquanto al Gienio tengo la sua letera, e 
questa volta quando vera a Venezia se la intenderemo, e la sfiderò alla spada, apena 
letta la sua letera sono andatto in colera come feze più volte Gieremia, mi sono poi 
placatto rifletendo che avrà più torto uno, che un corpo academico e cento altri; 
del'acione del Gienio eco il suo paragrafo53. L'amor figliale, ma di figlio adottivo, 
dunque un amore figli (sic) della gratitudine, non della Natura, e che perciò viene 
perchè chiamatto, non perchè è necesario. jo dunque da questo o preso l'acione nel 
momento che viene perchè chiamatto, e viene con l'alli tese apena giunto con 
espressione dolente a fare la corona, e poi parte, e lascia la gratitudine a piangere 
eternamente. Certo è che sanza le alli non l'avrebe messo in questa acione, anci le 
giuro che questa acione a piaciutto moltissimo al presidente e tutti, vedendo un 
contraposto della figura, e lacione di porgier la girlanda e presa dalle statue antiche 
scolpitte, edè è (sic) la possa più dolce e Nobille, insoma o che voi aver ragione per 
forza, o convien cedere a centenagia di clacissi (sic) artisti, ella mi voi martire come 

53 Si riferisce alla descrizione del monumento Costa-Rossetti contenuta nella lettera 
21.4.1821 del Rossetti in PAGNIN11944, p. 91. 
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Gieremia, ma e bon segno, si canbierà il Tempo in bono, mi salutti il bon Giovine 
Costa Rossetti, mi scriva e mi mandi il disegno subitto 
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Documento n. 26 
n.foglio inventario 73 

senza data 

Sono amomenti (sic) due mesi che non ebi nova alcuna, mentre mi promise di subito 
scrivermi, prevedo dunque la cosa sinistramente di quello che sperava, voglio tutto 
ciò sperar bene che questa tardanza mi porterà hone nove; e sta[tto] da me a veder un 
dotor di legie il monumento di Vichelman, questo Sigre e della propia patria di 
Vichelman, si portò via il disegno e mi disse che farà de socij e che paserà (sic) 
corispondenza con lei, tanto restò contento, questo viene dalla Gr[e]cia e a fato 
lunghi viagi, eco il suo nome che mi a lasciatto [Cha[s]siano]54 Malta, Dottore di 
Legge sassone, lei subitto le scriva che sara arivatto, e che desidera di far 
corispondenza con lei ed e molto fervoratto di questo lavoro, non perda tempo. Li 
disegni son principiatti, jo sò pure che il Sig. Costa Rossetti si e vedutto in Trieste 
perciò lei si e scordatto di me, mi racomandai che mi spedisca duecento bavare per il 
lavoro che a vedutto il marmo e va avanti, e jo sono al giazo55 di denaro, mi promise 
di spedirmilli a vista56 per il vapor, ma le molte sue ocupacioni che avrà trovatto in 
Trieste mi ha portatto questa tardanza, ella dunque si ricordi qualche poco del suo 
Gieremia che e nel pozo a penar solevarlo con la corda del suo agiutto, sia per la 
parte di Rossetti, e per quella di Vinchelman, mi scriva come va tutte le cose nostre, 
e del novo cimitero57 pieno di salutti da parte del Cognatto sono 

54 Purtroppo, come spesso accade per i nomi scritti da Bosa, è illeggibile. 
55 Voce dielttale per ghiaccio. 
56 Ovvero paga bili subito. 
57 Parla del cimitero di S. Anna, costruito nel 1826. 
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Documento n. 27 
n.foglio inventario 74 

(arrivata) 9.11.1821 

Nella venutta costi del fratello Sig. Costa Rossetti ero jn Padova, ma tutto fecero la 
mia famiglia come fosse statto jo stesso. fu ricevutto in casa di allogio e tutto e li 
figli lo concluse a veder le più bele cose di Venezia pure al teattro avrò jl bene di 
vederlo altro momento, mi fà stupire che non abia avuta la mia letera prima speditta 
per lagiente Estraicher la prego dunque di spedirmi quel poco de denaro che la ma 
promesso subitto che sarà in Trieste che sarà racolto per Vichelman, cosi pure 
duecento bavare58 per il monumento del Baron Rossetti le giuro che sono in angustia 
trovandomi spogio affatto di denaro e molto di malie umore per le spese delli 
lavoranti, perciò la prego che senta conpasione, mentre tutto questo che scrivo e tutta 
verittà, spero che non vorà abandonarmi in simile bisogno, ella a pur vedutto la spesa 
del marmo a un [altro pezo] ne ho preso grande per il medesimo Rossetti cosi pure 
unaltro in questi giorni, che devo ancor pagarlo, aspetto tutti giorni socorso da lei 
mio bon Sigre e pure volle il Gamba la venisse e stà sentire li suoi scriti per la 
stampa non avendo più vedutto nova alcuna di lei. 

58 Nei dati fornitimi dal dott. TRAM PUS non vi è traccia di queste monete, ma in altri 
passi Bosa ne parla come se valessero due fiorini austriaci l'una. Cfr. documento n. 
34, nota 72. Anche nella lettera di Rossetti del 30.4.1821 pubblicata da PAGNINI 
1944, vol. Il, a p. 94, si parla di tolleri bavari come della metà dei fiorini austriaci. 
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Documento n. 28 
n. foglio inventario 75 

Venezia, 12.11.1821 

Ricevei la sua pregiatissima l etera, e rilevo che presto o Tardi il nostro [ ... ] 
Sovrano59 soministrerà qualche agiutto al nostro adoloratto lavoro, ma bisogna che 
non lassi mai di vista il nostro Sigr Nobille60, altrimenti sucederà quello che mi 
sucesse a me del Vicerè costì, che sanza agiutto del ministero poco si poi sperar. Ella 
avrà sentitto nella ultima letera in che statto mi trovo jo non ho più denaro per andar 
avanti avendo speso tutto nella conprida (sic) deli marmi sperando nella sua 
promessa che subitto sarà in Trieste mi spedirà socorsso, non sò cosa abia sottoscritto 
quelli sigri che sono statti a veder il monumento asieme con la Sigra Nipotte, che mi 
li farà pagar costi, cosi pure convien che ella abia la bontà di scriver a Viena al Sigr 
Costa Rossetti per il denaro, mentre jo sono avanti con il lavoro e tengo estremo 
bisogno per li homini; jo non dimando che solo quel agiutto e socorsso che mi ocore, 
nè mai mancherò della scritura, la prego dunque di farmi soministrar denaro cento 
bavare a vista per il vapor, dalli Sigri incombenzatti al pagamento di dato 
monumento, la scongiuro adunque di non mi abandonar in questa urgienza, che il 
Gamba e testimonio del mio stato che mi ritrovo, stà sicuro che ella quando volle 
tutto po' fare, e far conosere a codesti Sigri il bisogno del'artista, mille salutti fiachi 
del suo Gieremia trovandossi di malie umore, il Gamba lo salutta core, non so se abia 
scosso li tre fiorini dal Ferari61 

59 E' l'imperatore Francesco l. 
60 Pietro Nobile (l 776-1854), Direttore delle Fabbriche a Trieste, si trovava a Vienna 
dal 1816 in qualità di consigliere aulico per l'edilizia e direttore della locale 
Accademia di Belle Arti. 
61 Si riferisce probabilmente a Bartolomeo Ferrari (1780-1844), autore delle statue 
dell'Africa, dell'Europa e di Mercurio per la facciata della Borsa di Trieste. Cfr. 
PAVANELLO in GOl 1988, p. 278. Non si capisce neanche dalle lettere di Rossetti a 
che cosa si riferisca. 
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Documento n. 29 
n. foglio inventario 76 

(arrivata)62 21.11.1821 

E statto il sigr Rossetti ma Fui disgraciatto esendo partitto senza poterlo vedere, le 
scrivo due righe comunicandogli li miei bisogni ella dunque parli per me aciò 
quando scrivo sia socorsso, mi facia spedir per il vapor 250 baveri e quando avrò 
finitto questi dimandero il resto della seconda ratta, ella dunque prochuri (sic) che 
ancor questo monumento resti in città che non le mancherà il mezo di farlo, mi 
spedisca liscricione di Rossetti per far gietar le !etere, e dica se voi meter niente nela 
colona, per far bene si vorebe poche !etere anche in essa, che serve molto di 
adornamento ma poche. 
Così pure quella di Vinchelman mi spedisca e socorsso per gietarla, mi consolla per 
linperatore ma non so lesitto, sento poco bene del resto, ella vede, il tutto e apogiatto 
alla sua direcione, mi agiutti acio possa pagar le spese non mie ma de lavoranti, mi 
creda e sono 
il Gamba la salutta di tutto core anzi scrivo dolente in casa sua esendo questa [notta] 
partitto il nostro bon Sigre Rossetti che molto bramava di vederlo sono di lei sempre 

62 La data è stata ricavata dal timbro postale di arrivo sul retro del foglio, che veniva 
ripiegato in modo da fungere da busta a se stesso. 
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Documento n. 30 
n. foglio inventario 79-80 

Venezia, 3.12.1821 

questogi ho ricevutto una gratta sua con una cambialle di 250 fiorini63 la quale 
dimani presentarò, ma minrincresse (sic) di perder 31 lira e meza venette, cioè tre 
talari, perciò ella unaltra volta mi spedisca talari efetivi per il vapor o pure dica nella 
cambialle pagherette 125 talari efetivi che equivalle a 250 fiorini, si asicuri che in 
qualunque monetta jo perdo fora che talari efetivi, perche qui li 20 carantani64 si 
perde molto, per questa volta si voi pacienza, ma la prego mai più spedirmi 
cambialle, ma bensi talari per il vapor come a fatto la prima volta, ella poi a preso 
sbaglio, nella mia dimanda era di 250 talari, e inveze mi ha speditto fiorini, la prego 
dunque più presto che sia posibille spedirmi li altri 125 talari mentre jo sono avanti 
con il lavoro e sono spropiatto del mio per pagar le maestreanze, ella dunque non mi 
abandoni e stia sicuro di mia premura per ben servirla che mai sarò per mancar del 
mio dovere, tanto più con il mio benefatore, mi racomando dunque con caldeza di 
non mi abandonar, e dopo la festa farmi aver per il vapor li altri 125 talari che spero 
lo farà senza mancarmi, mentre mi sarebe di dolore vedermi carico di spese di 
lavoranti, li disegni va avanti e figli farà tutto il posibille per far meglio che posono, 
mentre jo non posso farli disegnar per altri che si volle molta spesa per pagar il 
disegnator ne ho bezi da farlo, perciò staremo a veder quello che sucederà per 
Vinchelman, per suplir alla spesa non mi scriva cosa alcuna se abia ricevutto li tre 
fiorini da Ferari che pagai mirincresse a perderli la prego di farli scoder e pieno di 
stima mi racomando scriva 

63 Il fiorino austriaco era diviso in 60 kreutzer e aveva un valore di 160 franchi francesi 
attuali. Il tollero valeva due fiorini e aveva un valore corrispondente a 320 franchi 
francesi attuali. La lira veneta aveva un valore corrispondente a 36 franchi francesi 
attuali. (Il franco francese ha un valore di 295,182 lire italiane). Questi dati mi sono 
stati gentilmente forniti dal dott. Trampus, in base al testo di G. COPPELLa disso/ution 
des va/eurs dans le brouil/ard du temps, relazione tenuta al Colloquio Internazionale 
"Casanova/Fin de siécle", Universitò di Stendhal, Grenoble 3, 8-10 ottobre 1998. 
64 20 carantani era la traduzione italiana di kreutzer. Vedi nota 63. 
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Documento n. 31 
n. foglio inventario 81-82 

Venezia,< ... >.1.1822 

E jnutile che fada li miei ringradamenti, mentre non posso esprimermi con letera 
quello che mi disse il Core del suo bel'animo versso di mè, e spero continuerà sino 
alla fine. Prima di fare il disegno in grande che posso sbagliar da la mia jdea e la sua, 
le spedisco qui undici pensieri tutti novi, ella fada la sielta con il suo bon giudicio, 
quello che creda si (sic) meglio adatatto al Defunto65, jo non so le sue virtù e qualità 
che lo distingue, perciò ella potrà levar da uno, qulo (sic) che li piace, e poner quello 
di unaltro, e cosi far nova jdea. Eco la mia jntenzione66. Li due segnatti con il 
numero [prima], e una piramide dentro il vaso cenerario, il gienio ho della famiglia, 
o della moglie piangie, a piedi vi sono una dona che si pol rapresentar quel che starà 
meglio, una virtù o pura la stessa moglie dolente a piedi del 'urna, una fama che porta 
il ritratto dentro il simbolo del'[erttità] (sic. eternità?) con due cadelabri (sic) di 
bronzo. 
L'altro pure rico più molto del'altro rapresenta quattro colone scanelatte, in mezo il 
ritrato con due gienij dolenti, a piedi il Tempo sedutto che guarda gli astanti, e indica 
il fine del'omo, il suo destino. 
jl numero 2 pure e belo e a mè molto piace, per la sua nova semplicità, composta di 
richeza, e farebe gran efetto eseguitto, la sposa abrada l'urna, dolente la vertù e il 
g1eruo. 
jl num. 3 e pure bello belissimo, la moglie ingirlanda lurna (sic), il gienio della 
famiglia e de parenti abrada il ritratto, una delle sue hone opere gienufressa (sic) a 
piedi, con due candelabri, e molto rico e grandioso e bello. 
jl 4 pure e bello bello e novo, il gienio contempla con dolor il ritratto scolpitto su 
l'urna, stupefatto per la perditta, sopra l'urna siede una statua sedente che rapresenta 
l'eternità, asicurando il gienio de viventi che sarano felizi caminando con hone opere. 
jl 5 e bello bello novo e rico richissimo 
jl 6 e bello bello novo e rico richissimo 
jl 7 e bello bello rico e grandioso 
jl 8 e novo afatto e si potrebe farlo diventar bello 

65 Rossetti ha appena fornito a Bosa la commissione da parte di Regina Trapp per un 
monumento al marito, da erigersi nella chiesa evangelica di Trieste. Cfr. lettera di 
Rossetti del2.1.1822, pubblicata da PAGNINI1944, vol. IL p.94. 
66 Rossetti ricaverà l'idea per il monumento da questi spunti di Bosa. 
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jl 9 e pasabille 
jl 10 e pasabille ella vede il tutto esamini bene e mi scriva tutto quello che devo fare 
e mi dichiari e spieghi la sua intenzio[ ... ] detagliatta segnando quelli che li piaze, e 
farlo più presto che sia posibile, aciò posa far il disegno in grande, e portarlo in 
persona per prender le misure esatte e il sitto dove meglio si potrà colocarlo, e pieno 
di stima le desidero ogni bene in questo novo [ano] e per sempre sin che viva[ ... ] 

jl cogn Gamba li diedi a legier la sua bella letera e restò molto molto consolatto di 
questo novo lavoro e mi disse di salutarlo [ ... ]presto le spedirò li disegni finitti e mi 
rimetta indietro tutti li disegni dopo fatta la sielta di quello che li piace. 

185 



Documento n. 32 
n.Joglio inventario 85 

Venezia, 21.1.1822 

Licenciatto da ella trovai l'amico architetto67 e mi disse molte cose per mto 
avertimento, e più che subitto sarò in Venezia passi (sic) corispondenza con il Sig. 
Veber68 per il lavoro del monumento e li diede proprio ordine di dirmello mentre era 
lui che prima aveva tal comisione dalla Sigra Trap. Ella vede in qua (sic) mi trovo. jo 
lamento che scrivo al Sigre Veber aciò non sia in questo affare malinteso e mi facia 
del malie, e le dico come sente dalla letera che dopo letto la bolli e fargliella avere, 
Ella dunque con la sua sollita bontà e bella maniera procuri di far svanir !entusiasmo 
del nostro Sig. Veber, come laveva preso per la sielta del localle e abocarsi con lui 
aciò vadi dacordo. V erto la Sigra Trap informarla, aciò non sia riscaldatta per ribasar 
nel prezo e levar la forza a l'artista. 
Di più Ella avrà letto una mia letera che mi chiama jn Udine69 per altro lavoro, sarà 
cosa facille che vadi, e passi poi per Trieste, ella dunque non perda Tempo e facia 
motto alla Sigra, e il Sigr Veber, che il tutto sia preparatto alla mia venutta costì per 
sotoscriver la scritura e prender la prima ratta, cosi mi obligò di scriver il cognato 
Gamba, aciò non creda questi ripieghi ma benavisi onorevoli, potrebe darssi che 
questa gitta non fosse eseguitta, ella tutto ciò non manchi di esaurir il tutto e 
scrivermi, lasiai di meter la letere di bronzo nella notta della scritura, ella le agiungo 
ancor questa sarà a mie spese, mi disse il cognatto posto che avesse detto quello che 
non volevo acetto e verò questo autuno in Trieste a pasar otto giorni, l'averto pure 
che nella scritura mi sia pagatti tutto in talari sia in grupi, o in cambialli efetivi in 
Venezia, ho fatto copiar queste due letere in netto aciò una ella stessa la facia sentire 
alla Sigra Trap, e l'altra la consegni al Sigr Veber, riceverà il disegno per il corier, o 
Vapor, e sarà contento del picollo cambiamento e fa molto meglio, mi racomando 
solecitudine e non perda un momento di tempo aciò posso dar chiaro (sic) e 
principiare il lavoro, jl marmo parte e fermatto e il resto farò venir da Carara. 
L'abracio di core la tema sara involta nel rotollo di Veber la sigilli 

67 Probabilmente si riferisce a Matteo Pertsch. 
68 Potrebbe forse trattarsi di G. L. Weber, console svedese a Trieste, forse in qualità di 
amico della famiglia Trapp, in quanto appartenente alla stessa comunità 
evangelica. 
69 Non si sa di quale lavoro parli, ma all'inizio degli anni '20 Francesco ed Eugenio 
Bosa ottennero l'incarico per dei busti per il parco della villa del conte Sabatini. Cfr. 
PAVANELLO in G011988, p.296. 
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Documento n. 33 
n. foglio inventario 86 

(arrivata) 17.2.1822 

finisco asai male gli ultimi giorni del Camovale, mi speravo letera da lei consolante 
inveze ne trovo una per me molto dolorosa, anzi la spedisco a lei aciò mi delibiro di 
ciò mentre non so cosa rispondere su questi argomenti jnutili, eco la pianta che 
dimando ma non posso decidere che quando farò il modello, per far unaltro (sic) 
disegno jo non posso farlo e per il tempo e spesa e perchè sono stanco di tutte queste 
novittà jnutilli, ella trovera qui la scalla nella pianta, per la mia sottoscricione la facia 
lei per me, e su tal raporto non senta altri dispiaceri, ella mi scriva presto per cavarmi 
dalla cisterna dolorosa sono senza bezi, e per sustentar li omini o impegnatto robba 
di oro lo giuro, perche una volta licenciatti più non li trovo, si manegi di acomodarsi 
con questo Sigr Veber aciò la cosa vadi di finitta jo per certo non facio altri disegni 
jnutilli lui creda che si stampi e non concepise la fattica e tempo che si volle, insoma 
mi delibiri da questo cavilista del tutto, e facia lei il contratto come siamo restati 
intesi le scrivo due righe per non esere ostinatti dopo lette la farà il piacere di 
consegnarle e dirgli che non serve di altro disegno che farà lei il tutto che ocore 
pieno di 
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Documento n. 34 
n. foglio inventario 87-88 

Venezia, 27.1.1822 

Le spedisco la copia del Disegno70 con il solo cambiamento del Puttino e non altro, 
perchè dove si contrastava di fare non oro ove va l 'iscrizione, avendo consultato, non 
va bene, ma !asciarlo nella sua semplicità. 
In quanto alli nuovi calcoli per la spesa delli sei milla fiorini richiesti, Ella ben 
conosce la mia onestà nelli altri lavori; più che vado esaminando trovo che 
converebbe accrescere di quello che ribassare. Ella ben sa le Spese quanto me, che si 
vuole nel modelar simili Gruppi, quali sono di massimo impegno, con studi indefessi 
che si vogliono, e poi la grandiosa spesa del Marmo che mi converrà andare a 
Carrara per le tre statue. Confesso in verità che questo lavoro è di tal impegno che mi 
farà sudare da capo a piedi, e quando sarà finito sarà giudicato da tutti di molto più 
valore di quello che dimando. Ella faccia adunque conoscere a questa Degnissa Siga 
che gli artisti devono essere più che sia possibile incoraggiti (sic), onde favorire con 
ogni gioia a immortalare il genio amorosisso di una sposa verso al suo caro Marito 
compagno de' giorni suoi. Ella sa che il Monumento Estraicher71 le costò fiorini 
5700 circa, ed è un basso rilevo; questo supera di molto tutti e sarà cosa fuori 
dell'ordinario, che molto piacerà: perciò quello che dissi di sei milla fiorini, non 
posso in alcun modo ribassare; solo mi obbligo di condur tutto a mie spese sino alla 
Riva di Trieste, e la mia assistenza a ponerlo in Opera. Le faccio una Minuta per la 
Scrittura; Ella coregga se sonovi delle cose che non vadino bene e pieno di stima 
sono qual mi ratifico 

Segue la Minuta 

Mi obbligo io sottO di eseguire il Monumento ordinatomi dalla pregiatissa Siga Trap 
alla Memoria di suo Marito secondo il disegno presentato e sielto. 
1ma: le tre Statue sarà di Marmo statuario di Carrara; il Zoccolo di Pietra di Trieste, 
e il resto pure di marmo di Carrara di seconda qualità, detto ordinario di Carrara il 
tutto scolpito con somma diligenza dell'Arte, e condotto sino alla Riva di Trieste, e la 
mia assistenza a ponerlo in Opera. 

70 Si tratta del monumento Trapp. 
71 Si riferisce al monumento commissionatogli da V. F. Oesterreicher in memoria del 
cugino e socio in affari G. E. Dumreicher nel 1808, su disegno di P. Nobile, eretto 
nella chiesa evangelica di Trieste. 
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2da: Mi sarà pagato per il mio lavoro sei milla fiorini, cioè tre milla bavare n e questi 
nelli modi seguenti 
lma: Ratta milla talleri per provedere tutti li Marmi 
2da: di talleri[ ] 500 dopo quattro Mesi che saranno fatti li Modelli, e principiata 
l'Opera, che sarà circa il Mese di Giugno 
3a: nel Mese di 8bre 
4ta: nel Mese di Mzo 
5ta: ed ultima mi sarà pagata in Lug0 : circa, che sarà posto in Opera il Monumento, 
che sarà per l'Anno 23 

Li 27 Gienero 1822 Venezia 

Ma abbia la bontà di legiere la presente alla Siga con la sua propria boca che farà 
profitto come feze periche (sic) verso li Ateniesi, facendogli vedere di pagar tutte le 
spese purchè sia scritto il nome suo nei monumenti eretti. Val più due solle sue 
parolle, che cento mille delle mie. jl disegno che la vede e coretto e riesse miglior del 
primo fatto e apogiatto alla sua direzione e condotta spero bona riusitta del tutto che 
placarà pure il zello del nostro Sigr Consollo73, presto si vedremo e mi prepari il tutto 
a perfecione labracio e sono di lui suo 

72 Ecco la prova che per bavara si intendeva Il tollero, che valeva due fiorini 
austriaci. 
73 Si riferisce al Weber, cfr. documento 32, nota 68. 
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Documento n. 35 
n. foglio inventario 97 

Venezia, 1.3.1822 

Alfine mi ha jntieramente Consolatto, e sono contentissimo di tutto ciò che lei a 
disposto con la scritura. Ecollo di ritorno sottoscrito, la prego di anticipar più presto 
che sia possibille la Cambialle per prevedere li marmi, che in questo giorno stesso ho 
fermatto due de più bravi homini che li avevo licenziatti con dolore in si bella 
stagione avendolli mantenutti tutto l'inverno, gracie al Ciello e venutto tutto a Tempo 
e mi ho liberatto della cisterna dove e un mese di dolore soferto che in essa dimoravo 
la ringracio infinitamente e pregherò il Ciello li dia ogni bene li monumenti va avanti 
a gran passi mentre tengo tengo sette lavoranti tutti bravi ed jo il Capo se la vedesse 
ha ultimar li lavori con le mie mani ella restarebe per Certo agiutatto però dal Ciello 
che tutto jn lui spero. procuri di mandar li scritti per dar principio alla stampa del 
libro e le iscrizioni delli due monumenti non mi disse cosa alcuna di quel che 
Rossetti mi racomando mentre questo autuno asulutamente sarà posti in opera tutti 
due come siamo intesi l'abrado di core e presto mi socori per dar principio alli 
predetti jl Gamba la salutta ede contentissimo di vedermi degno dove mi vedeva 
afritissimo 
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Documento n. 36 
n. foglio inventario 98 

senza data 

Riceverà dal Sigr Giusepe [Ohffen] un picollo pachetto con degli opuscoli che tratta 
della musica che mi ho preso la libertà di asociarla, esendo questa un opera che fa li 
figli, dopo che lei avrà preso uno, li paserà al Sigr Cervelini il resto per consegnarli 
alli asociatti, ella poi riscoterà il denaro dal Sigr Cervelini, che questo fezi per più 
sicureza, mi perdoni di questo disturbo. jn questo momento ho ricevutto la Cambialle 
della Siga Trap, la renderò avisatta subitto scossa la ringracio delli disturbi presi per 
mio conto e Gamba aspetta per la stampa 
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Documento n. 37 
n. foglio inventario 99 

Venezia, 3.4.1822 

questogi ho ricevutto il saldo della cambialle speditami di Danari milla, per prima 
ratta dell [ ... ] Sigra Trap, subitto diedi mano ha lopera, con principiar !armature, e lo 
scheletro di legno, preparar eretta, e tutto quello che si ricerca, mi meterò con tutto 
!impegno, e spero dal Ciello la sua protezione, sarebe necesario che ella mi spedisca 
qualche ritratto del defunto Trap, ho in miniatura o aglio come sarà, che sarà ben 
custoditto e per certo che si volle una qualche ricordanza nel ritratto che deve eser 
scolpitto nel medeglione che tiene il fanciullo, molti pezi di marmo e gia fermatti e 
trasportatti al mio studio per dar mano a sega[rli] e lavorarli, viva sicuro che il suo 
Gierimia lo farà comparir, e come che fezi malie li ultimi giorni di Carnovalle, 
paserò con più degnanza le Sante feste, che di tutto core le auguro felice ancor lei, 
con la dega Sua Sorella74, mi spedirà la spiegacione del monumento che ella ha fatto 
per la Siga Trap, cosi liscricione che deve andar nel fregio dovendolle scriver nel 
monumento di legno che fò in grande 

Liscricione pure di Rossetti e di Vinchelman, il Tempo passa presto jo non lo perdo 
ma sudo due tre camisie al giorno dal gran tavaglio (sic) asiduo, e tutti lavora con 
!esempio del padrone mi scriva e l'abracio di core e sono di lei 

74 Domenico Rossetti aveva cinque sorelle; non è chiaro a quale si riferisce. 
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Documento n. 38 
n. foglio inventario 112-113 

senza data 

Gamba si e messo a ridere di gusto quando a ha sentitto la sua letera che non li pesa 
la pena, jn quanto alli sogietti che verà in Venezia per Vinchelman temo, mentre 
Cicognara li farà sotoscriver tutti per il monumento di Canova che sono principiatte 
le soscrizioni e va avanti molto, vedremo lasitto e le scriverò il risultatto, già sarà 
informatto del tutto come mori costi in otto giorni75. le mando loracione fatta dal 
nostro presidente sopra il corpo dopo fatto leseque in San Marco76 fu trasportatto alla 
Cademia vi era il patriarca, il govemator, e se la salla fosse statta 20 volte più grande 
ancora sarebe statta piena per il spetacollo della giente. jnquanto alla jscricione che 
dimando mi e necessaria prima che qui la desidera un leteratto di Viena Sigr de 
[Siverp]77 per scriver un articollo e mandar via così almeno quello di Rossetti quanto 
li dispiace di non averle tutte anche quella di Vinchelm (sic) mi dica se va bene 
questa che mi ha speditto mentre !ordino in gietto esendo grande per il fregio tutto 
sarà in una riga come vede e mi farà somo piacere spedirmi le picolle altre due 
quando e morto e per contentar il leteratto mi racomando di vigilare per la Vitoria78 

aciò non sia a me rapita per carità non mi trascuri in così bella ocasione di unopera 
che serve per mia cariera 

le mando questo per il Nipotte della Sigra Trapp sigr Giorgio 
henrico . trapp . optimo . conjugi . conjux . maerentissima 

ella me la mandi scritta chiara con tutte le sue letere in stampatello, cosi pure quelle 
poche righe che va nel vaso, e atomo il ritratto, quando volle può contentar il suo 
Gieremia che lo paga a vista. 

75 Canova morì a Venezia il 13 ottobre 1822. Questa lettera è evidentemente 
immediatamente successiva. 
761 funerali di Canova vennero appunto celebrati a S. Marco Il 16 ottobre; l'orazione 
funebre venne tenuta dal presidente dell'Accademia veneziana conte Cicognara; 
il cuore dello scultore venne portato all'Accademia, mentre il corpo venne tumulato 
a Possagno. Cfr. G. P A V ANELLO L 'opera completa del Canova. Milano 1976, p. 87. 
77 Ancora una volta non è stato possibile risalire all'Identità del personaggio, perché 
nemmeno Rossetti ne parla. 
78 SI riferisce alla fontana di piazza Lipsia (ora Hortis) non più esistente. 
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jl monumento che si fara da noi artisti scultori della cademia, sarà quello che aveva 
jdeatto Canova per Ticiano79 servirà adesso per lui, mancha da qui un giovine 
scultore nostro [cocio] (sic) academico Demartini80 che e asieme con quel pitore 
Rizatto81 da Capodistria sarà forsse lui per la Vitoria mi racomando con la massima 
solecitudine di star in guardia e mi scriverà 

79 Lo stesso Cicognara si fece promotore di un'iniziativa internazionale per un 
monumento a Canova, utilizzando l'invenzione di Canova per il monumento a 
Tiziano. Cfr. PAVANELLO 1976, p. 87. 
80 Forse si riferisce a Jacopo de Martini, scultore, che collaborò assieme a Bosa, 
Ferrari, Zandomeneghi al monumento a Canova. Cfr. LORENZETTI1974, p.587. 
8l Non è stato possibile individuare questo artista. Nemmeno Rossetti sembra averne 
mai sentito parlare: cfr. lettera di Rossetti del 14.10.1822, PAGNINI 1944, vol. IL p. 101-
102. 
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Documento n. 39 
n. foglio inventario 114-115 

Venezia, 2.12.1822 

la tardanza delle sue lettere oservai che mi portò sempre bone nove, malgrado questa 
volta mi riportò inveze delle mortificazioni, sarà verò (sic) che meriti questo 
rimprovero, ma lasicuro altrimenti che non avendo jo alcun Cicerone dalla mia che 
spieghi il tutto, son costretto qualche volta di cadere in questa tacia, ma lo sà il Ciello 
se jo parlerei se avessi qualche duno degli apostoli che per me facesse, si vol 
pacienza sofrirò ancor questo dolore, con la mia persona, e proprie orechie, ho 
sentitto li altri artisti di costi, trovandomi per combinazione far lo stesso, e ha 
Firenze, e Carara far lo stesso, ed jo sono acusatto. ringracio il Cielo che tutto voi 
che purghi in questa valle di dolore. 
Gamba farà l'articollo82, ma per li sovrani mi disse di non poter niente. mi disse di far 
legiere larticollo di Cicognara che ha scrito quando venirà esendo andatto. 
[ha Luca] per il matrimonio di suo figlio trovando di dotte figlia amicha con subitto 
cento milla scudi e eredi del resto ma poco si spera da Cicognara mentre e tutto per il 
monumento di Canova, a questora lui ha fatto di soscrizioni 250000 milla lire venete 
e poco importa del resto ella vede la presente letera che mando al questo Sigr Conte 
Hoim (sic)83, per poter con suo mezo aver la sua persona in mia casa, ho pure la 
letera di racomandazione, dopo letta la bolli e ghe la facia subitto tenere aciò non 
perda tempo, veramente questo sarebbe il vero mezo. lei procuri se crede di abocarssi 
assieme e informarlo del tutto, lei pure disse Gamba dovrebbe far aver una !etera del 
suo governator di Trieste scrita a questo Conte di [zfìr/tO.r]84 ho chi crede meglio di 
qualcheduno de ministri che sarà con li sovrani, e fargli la minuta della letera aciò sia 
del tutto informatto, e con questi mezi oteremo il tutto, Ecco un bon principio gieri85 

e statto il nostro dev0 S.E. Patriarca, e la sua contenteza e statta granda, che mi 
promise di ritornar più volte in avenire, frà tutte le cose li restò impresso il Gienio 
estranamente, mi disse pure di eser socio del Vinchelman, se lei crede mi scriva una 

82 Si riferisce all'articolo scritto da B. Gamba nella Gazzetta privilegiata di Venezia, in 
cui venne descritto il monumento a Winckelmann e le altre opere di Bosa in quel 
momento In lavoro. L'idea era stata di Rossetti per raccogliere altre adesioni al 
monumento, aprofittando dell'occasione del congresso di Verona dell'ottobre-
novembre 1822, in cui si riunirono i principi della Santa Alleanza. 
83 E' il conte Huyn, cfr. documento n. 5, nota 9. 
84 Probabilmente si riferisce al conte G. B. Thurn, consigliere aulico. 
85 Vocabolo dialettale per ieri. 
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letera e si facia conosere per il capo della impresa, e li dica tutto quello chrede (sic) 
oportuno che jo la porterà impersona e lui stesso si prenderà forssi la cura di condur e 
parlargli al Sovrano di ciò. 
in quanto alle iscricioni porterò pacienza per quelle di Vinchelman e di Rossetti, ma 
per quelle della Siga Trap nò non le manca ne caroza, ne cavalli per portarssi un 
momento dalla Sigra e consultar il tutto, mentre laviso che e statto di novo il suo 
paroco jeri l'altro, a veder come va il lavoro e lo vide ben avanti, mi dimandò quando 
sarò a segno, li risposi che sarà terminatto per il mese di aprille e che subitto verò 
meterlo in opera molto restò contento mentre con questa ocasione spera dalla Sigra il 
restauro della chiesa, e essa sarà molto contenta di questa bonna nova, lei dunque 
ved[ ... ] quanto mi e necesario subbitto le iscricioni per farle gietare e indorare si 
lavora giorno e notte, e vedo che questo sarà il primo monumento à andar in opera, 
non manchi dunque di spedirmi quanto prima mentre qui non vi e se[ ... ] lontane. per 
la Vitoria non so nulla mi perdoni del mal scrito [ ... ] e con do l or di capo stò in 
intenzione e[ ... ] per consolar in qualche modo il suo Gieremia 
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Documento n. 40 
n. foglio inventario 118 

le do un ceno per li [rodolli] aciò non li 
riesca cosa nova ella poi li dica tutto 

Venezia, 19.2.1823 

Non meritto ne pur un adio pacienza. Sarò il primo a scriver, e da che non vol 
disturbarssi con la pena, lo prego caldamente a disturbarssi con la perssona, la bona 
Sigra prima del Tempo mi ha speditto la Cambialle, che ne aveva estrema necessità, 
molti Sign di Trieste e statti costi a suo nome a vedere il monumento e sono restati 
contentissimi, bisogna che qualcheduno le abbia detto delle machie del marmo ed 
ecco la letera che le scrivo, ella la legha e poi se crede la sigilli, o nò, la farà que (sic) 
che crede vada meglio, certo e che lo prego portarla in persona, e per via di discorsso 
fargli vedere che essa e più fortunatta di tutti, come e vero, e che il marmo e del 
migliore, come lo sono per verità, e che !artista non ha colpa che lavorando sorte 
forri qualche machia, ma che non toglie niente al meritto del'opera, tranquilizarla di 
questo penssiere che stia tranquilla, che la vedrà un'opera che farà gran effetto, lo 
prego di questo disturbo che val più le sue parolle, che quelle di tutto il mondo, 
l'abracio di core e sono di lei 

197 



Documento n. 41 
n.foglio inventario 119 

senza data 

Le mando la gazetta86 aciò ella vede che qui non [ vogliatto] meter niente Gamba mi 
disse che li spidisca (sic) a lei e che facia un articollo come lei crede meglio eserlo al 
chiaro di tutto e spedirlo per la Giermania insoma sia notto al mondo per farmi 
conossere scrivo inpressa per una ocasione che si porta un triestino [ ... ]le auguro un 
felizie ano ogni felicità 

86 E' la Gozzetto privilegiata di Venezia. del 14 dicembre 1822. 
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Documento n. 42 
n.foglio inventario 120 

Venezia, 25.2.1823 

Lassicuro, la grande assiduità nel lavoro per la premura di lavorare, mi sono 
dimenticatto la soscrizione, dimando perdono, e ringrazio il Ciello di aver diretta la 
letera a lei, altrimenti avrei fatta cativa fegura. Mi racomando di far le mie scuse 
quando ella vedrà di aver si lungo Tempo tardatto a dargli riscontro, le dica sul 
momento quello che crederà sia più opportuno per garantirmi. jo non manco di 
solicitar il Gamba ma si volle una sua predica, perche le mie poco conta e li dica che 
sicome questo maggio deve venir a Trieste quattro giorni con me, che con questa 
ocasione portar l'oppera (sic), se non potrò averla per quel tempo almeno sarà 
avanzata, non si scordi di me raporto alla Vitoria con il govemator, e mi procuri novi 
lavori che alla mia venuta non venga a Venezia senza l'a braci o di core 
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Documento n. 43 
n. foglio inventario 121 

Venezia, 17.4.1823 

Mancherei del mio dovere se non facessi notto al mio bon mecenatte, che qual padre 
amoroso verso di me si manifesta con procurarmi tutti li mezi e agiutti possibilli a 
mio avantagio, e non potendo in altro modo concambiar prego che questa volta con 
uno de figli che più li piacerà permetere di far la sua efigie, onde poi jo stesso 
sculpirla in marmo, non mi negarà questa gracia mentre porto la eretta da costi frà 
tanto per li sei otto del venturo maggio spero di abraciaro, lasicuro con tutta verità 
che il presidente87 restò sorpreso e contentissimo pienamente di tutti trè li 
monumenti, e molto contro il suo solito dismostrò versso di me una piena contenteza 
e stima, avrei piacere che ella avertisca il Sigr Rossetti a Viena per il colocamento 
del suo monumento esendo finito88 mi racomando così portero le nove del Gamba 
l'abracio di 

87 E' sempre L. Cicognara. 
88 Ha terminato il monumento a Bernardo de Rossetti. 
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Documento n. 44 
n. foglio inventario 122 

Venezia, 5.6.1823 

prevego vicino il Tempo della sua gitta jn Jtaglia, perciò prima di partir mi dia 
qualche nova; mi pare che sia scordatta del suo Gieremia, gia vedo che questo autuno 
non volle alcun monumento jn opera, che secondo il nostro concertatto dovea 
mandarmi l'iscricioni di tutti due j monumenti, cosi il manoscritto per stanpa[ ... ] dal 
CogO Gamba, perciò la prego di scusarmi [ ... ]resso la figlia del Gamba89, che li 
aveva promesso [ ... ]i condurla jn Trieste con il padre, ma che ella ha divisatto per 
questa primavera. jo stò pure aspetando il saldo della seconda ratta del Rossetti che e 
gia fatta, cosi pure la prego di mandarmi una copia della scritura della Sigra Trap, 
mentre non mi ricordo quando scade la seconda ratta, jl marmo fuori che un pezo e 
tutto aquistatto la statua principalle e modelatta sono dietro trarla in giesso, della 
bona riusitta non le dico altro tutti restano sorpresi ella vedrà il tutto, si lavora con 
tutta l'anima e vedrà alla sua venutta resterà del tutto contento. jl nostro povero 
Gieremia e aflitto per il povero Vinchelman spero dal Ciello il suo socorsso l'abrado 
di core 

89 Caterina Gamba, figlia di Bartolomeo. Gamba ebbe un figlio e due figlie. 
Evidentemente aveva promesso a Caterina di portarla a Trieste più volte, e pare 
che Rossetti la ospitò nell824. Cfr. lettera di Gamba a Rossetti, PAGNINI1944, vol. Il, 
p. 324. 
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Documento n. 45 
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(nota di Rossetti) 
scrivo in[ ... ] 
Risposta ai 24 [di] dandogli l'appuntamento in Treviso 

Venezia, 13.6.1823 

hoggi li tredici giugno santantonio di Padova mio grande protetore, scrivo la presente 
letera pieno di novittà 
primo, gia due setimane, una tempesta si grande che ha distrutto in campagna, e 
passò per Murano la mia cara isola di Santo Matia distruta90, e tutto San Rasmo, le 
Vignolle91, e molte altre jsolle distrutte, ne mai mi sono rasegnatto con questa 
facilità, come questa volta, senza adulacione come un Gieremia efetivo 
secondo altro fulmine come si dice jn Padova nel Domo la vighiglia92 (sic) del Santo 
Antonio, portò via dello stesso domo con il monumento del Petrarca, non so se del 
mio fù la stessa sorte del vescovo marchese orologio che ho messo jn opera questo 
anno con la morte di più persone e canonici 
terzo jn questogi dimproviso mi capitò il Sigr Costa Rossetti ede estremamente 
contento del monumento del suo benefatore, li feci vedere la sua !etera e la portò via 
con lui per scrivergli la risposta, lui e contento di far il tempieto per colocar il 
monumento di suo padre, ma non sò qual padre troverà Vinchelman per il suo. basta 
jo sono rasegnatto al tutto e sono nelle sue mani, e spero che il Ciello non mi 
abandonerà sempre diretto da lei Costa li scriverà quando sarà di pasagio per Treviso 
o Mestre, che veremo in persona a salutarlo. Cosi restò quando a sentitto che non ho 
avutto la seconda ratta [mi dice] che non partirà di Venezia se prima non ha 
sodi sfatto 
quarto il ritrato della Sigra Trap lo ricevutto ma non ancor posso mandarlo di ritorno 
perche le l 'ultimo che metto in opera nel putino perciò avrò tutta la cura di spedir! o 
ma che porti pacienza, ma le dica che avrei piacere che venisse a Venezia quel Sigr 
suo diretore grasso per vedere il lavoro avanzato e li modeli e tutto, e facia li miei 

90 Forse una delle isolette che compongono Murano. 
91 Isole dì S. Erasmo e le Vignole, non lontane da Murano. 
92 Proprio non si capisce di quale evento sì tratta. 
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salutti con la Signora e mi scriverà come devo regolarmi per scrivergli per la seconda 
rata. 
quinto e necesario di abocarssi insieme perciò la scriverà quando se li tre o quatro 
luglio a Treviso ho Mestre con il Sigr Costa per molte ragioni jl Gamba lo salutta e 
aspetta di servirlo benche molto ocupatto nella stampa. 

eco le misure che ocupa il monumento 
piedi sedici di alteza con la giunta del gradino 
di largheza quatordici 
di sporto dal muro otto circa però piedi tutti venetti 
raporto alla pianta che desidera eco le misure che non si poi [partire] esendo fatto 
quasi tutto il lavoro faci che j gradini e il zocollo ella tiene tutta la misura del 
monumento più che si può fare e quello di cresere un gradino di più sopra il zocollo 
sono due e veramente deve esere trè ma non si poteva fare nella altra situacione per 
la mancanza del' alteza, perciò si regolli in questa maniera, eco le misure che ocupa il 
monumento Vinchelman e che non si poi più cambiar, la sua alteza sarà circa piedi 
sedici in diesisette con la giunta del nono gradino, e il suo sporto dal muro sarà con 
la giunta del gradino circa otto piedi, e la sua largheza di piedi quatordici circa, si 
regolli con queste misure che lo garantisco, bisogna però dargli quel cresimento che 
ha lei piacerà e ala situacione che poi dilatarsi eco al pianta fatta con la pena mi 
scriva come devo far in tutti i raporti per la sua buona partenza 
labracio di core e sono G{ieremia} 

(segue pianta)93 

93 Non è stato possibile riprodurre la pianta, di nessun interesse artistico e 
documentario. 
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Documento n. 46 
n. foglio inventario 125-126 

Venezia, 23.6.1823 

Col mezo del nostro bon Giovine Sigr Costa Rossetti, le mando li miei debolli salutti, 
e dirgli che desidero vadi in efetto il piano del Tempietto per poner li due monumenti 
per questa prossima primavera che lo spero. il giovine acetta volentieri per la sua 
porcione, prego il Ciello che trovi anche Vinchelman di questi animi sì belli, 
posibille che non cambi in bene così doloroso lavoro per l'artista, lo spero mediante 
la sua atività e bravura, ella abia la bontà di scrivermi qualche cosa di ritorno del Sigr 
Rossetti, e specialmente scrivermi almeno ogni quindici giorni, durante il suo viagio, 
quanto per saper della sua salutte, e darmi nove dove si trova per potergli dar 
relacione di tutto ciò che mi ocorerà l'abrado di core, jl ritratto non lo ancor fatto 
esendo ultima la figura sono dietro al Gienio ancor questo riesse molto bene lo 
notifichi alla Sigra Trap e che li scriverò il risultatto del monumento[ ... ] lavoro 
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Documento n. 47 
n. foglio inventario 127 

Venezia, 29.9.1823 

per mezo del Sigr Giusepe Ferari le facio tenere la casetta con il ritratto della Sigra 
Trapp, ella farà le mie scuse verso questa dega Signora e dirgli che tutto va 
caminando bene jo spetavo la pianta del tempieto, così pure mi spedirà la solla 
misura del'intemo da tera sino alla comize prima che gira per mia regolla necesaria 
cosi pure le letere della Sigra Trapp come va disposte, mi pare che le principia a 
pesar la pena per il suo Gieremia risorto dalla cisterna per ora, ho ricevutto 25 bavere 
da un Sigre ma jo ero alla Cademia l'abracio di core così sarà conpiutta (sic) la 
seconda ratta del Rossetti 
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Documento n. 48 
n. foglio inventario 128 

Venezia, 5.10.1823 

Eco due disegni della Vitoria94 ella facia la sielta per l'acione, del resto non dubitti, 
in quanto al prezo non posso dirlo mentre ella non mi scrisse la grandeza tutto ciò lo 
diro al'incirca a lei in amicizia lei si regolerà secondo l'intenzione del govemator, di 
marmo di carara di seconda qualità tutto seguente detto ordinario bello, la spesa sarà 
tremilla franchi circa per eser grupo di fatura con le alle e aquilla e di pietra tenera il 
terzo circa, raporto a qualche scultor che vorebe farmi del malie le dico non sarà 
questo che un pitor da Capodistria detto Rizatto mantenudo dallo Comune, che per 
aver avutto qualche premio in modello costi di scultura con li giovini, si spacia per 
scultore ne conosse [ ... ] altri credo sarà, tutto cio lei vigila come padre e amico 
prenda il governatore li prezi jo farò il lavoro per quel prezo, e forssi meno, sempre 
per altro sia un scultor di merito, ella li facia sapere al governatore che jo sono e che 
fezi tutti li lavori di Trieste, e che quando vedrò pure li nomi monumentali spero non 
mi abandonerà, e che non meritto eser abandonatto con preferir altri. jnsoma lei facia 
che tutto poi far esendo lei credutto giusto, e sincero, mi sarebe di somo dolore 
questa acione non lo spero mi racomando a lei in tutti i raporti cosi per il prezo si 
regolli aciò non sia sacrificatto e per li bronzi mi scriverà e mi manderà il disegno 
sono 

(in fianco) la statua che si poi dir grupo sarà più del naturalle grande 

94 E' sempre la fontana per piazza Upsia. 
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Documento n. 49 
n. foglio inventario 129 

senza data 

mi spedirà le iscricioni di Trap nel fregio, urna e ritratto e le altre di Rossetti effettivi 

jl Ferari Giusepe li farà vedere il disegno delle statue delle carceri di Capo distria95 
(sic), vorei se fosse bosibile (sic) ancor in questo mi agiutasse per averlo. Mentre vi 
sono anche in questo il pitor Rizatto da Capo distra (sic), si vede che questo pitor 
vorebe e tenta di farmi del malie jo spero nella providenza del Ciello che mi astirà 
(sic), questa statua li ho datto il prezo suo da due anni di 700 fiorini prezo misero ma 
vano alte e fatte di toco franco, mi spiace aver da far con il Conte Hujn (sic) mentre 
voi saper tropo, e manda a torzio perche non sa quel che si voglia, mi racomando a 
lei che tutto spero di giovarmi e avermi a core in tutte le mie imprese di Trieste con 
piena stima sono 

95 Bosa scolpì una Madonna per le Carceri di Capodistria. 
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Documento n. 50 
n. foglio inventario 139 

Venezia, 1.6.1823 

Mi sono [ripatriato] felicemente con tutta la famiglia, eco le misure per liscricione 
delli due monumenti, tutti mi dimanda costi del'esito del monumento, a me non stà 
bene il dir ne cosa, ne come, ho letto dal cognatto la sua descricione del medemo, e 
va egregiamente bene moltissimo, li dissi al Gamba aciò sia publicato costi per mio 
onore, mi rispose che lei non li scrive niente su tal raporto, jo non voglio sforzar la 
parte che pare sia superbo, ella dunque li scriva con bona maniera aciò il puplico 
(sic) di costi sia informatto del bon esitto del monumento, aciò sia confirmata la mia 
poca riputazione, spero prima che la parta pel suo viagio aver qualche sua letera, e 
ricordarsi nel suo viaggio del povero Gierimia, e scrivermi pur da Viena, frà tanto 
l'a braci o di core con la Sigra Sorella a parte pure di mia famiglia [ed] ella guardi di 
far in modo che Gamba non veda che li abbia scrito, ma che e propia volontà che sia 
il tutto publicato costì. Mi scriva qualque (sic) cosa della festa di costi esendo tutto al 
scuro se il sonetto a del merito scriva a Gamba pure aciò sia stampato e publicato a 
onore della Sigra pagherò tutte le spese che il Gamba incontrerà, o pure li dica che 
lei che Bosa pagherà le sue spese. mi racomando scriver a Vista aciò la cosa non 
venga vechia cosi pure come mi disse farà lo stesso Roma, Milano, Firenze, Viena, 
ecc. 
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Documento n. 51 
n.foglio inventario 142-143 

senza data 

Eco tre disegni del monumento tutti tre diversi fatti e diretti dalli nostri professori 
dell'academia quello che più piace e incontra a tutti e il numo uno e veramente il più 
bello inquanto alla statua poi bisogna laciarmi in liberta per lacione sarà sempre fra 
la prima e secondo quello che farà meglio. jo non li ho mandati prima perche senza 
di lei credo non vadi bene per otener lintento inquanto al prezo esendo statua 
collosalle di piedi di Viena circa sette e mezo più per il marmo non si pol aver 
statuario esendo dificille di trovarlo bello per la sua grandeza e costarebe se fosse 
netto che e dificille una suma grande e machiatto farebe malie alle Temperie perciò 
bisogna prenderlo di marmo detto chiaro comune di Carara cosi si fa ancor del 
monumento Canova tutto di questo stesso marmo che a una tinta bella e seguente 
per il prezo e dunque della statua scolpitta e condotta sino a Trieste costerà con li 
quatro mascheroni di leone di bronzo96 e le parolle tre milla fiorini la statua non si 
puo far meno di due mille e cinquecento fiorini esendo di gran impegno con le alli e 
laquilla e colosalle devo andar aposta a Carara per prender il marmo che similli pezi 
si deve far cavar a posta ella poi farà vede al Si gr [ ... ] Govemator che questo deventa 
un grupo imponente come lo e di verità di gran impegno jo sarei ben contento di far 
l opera e star al giudizio di qualunque academia, jo non le dico bugie, il medemo Si gr 
Govematore97 poi scrivere al presidente Cicognara, e informarssi del prezo che lei 
paga del monumento Canova a noi tutti, una statua che e solla di sei piedi e tre onzie 
senza alli e senza asesori che un vaso nelle mani simille al mio gienio Trapp, a 
acordatto il prezo di Luigi efetivi 350, che suma zechini venetti circa 700, vi sono 
adunque quatro milla 25 lire di più della mia dimanda, e la statua poi, sono un piede 
più grande, con le alli e laquilla, con di più che il Cavaglr Cicognara soministra il 
marmo senza che !artista spenda un soldo ne marmo, ne condotta, ne pure nella 
formatura del modello, cosi sono di tutti altri egualmente, jo ho fatto il mio modello 
e gracie al Ciello mi ha riusitto con aprovazione non sollo del contentamento che 
dismostra il presidente e tutta al Cademia, ma gieneralmente di tutti, e il Gamba che 
lo proveda inpersona. 

96 Sì riferisce alla fontana dì piazza Lìpsìa, di cui i mascheroni bronzei portavano i 
getti d'acqua. Al di sopra vi era una statua della Vittoria che schiacciava l'aquila di 
Napoleone. La fontana venne realizzata aprendo un pozzo preesistente nella 
piazza, per far fronte alla straordinaria siccitò che colpì la clttò nel 1822. 
97 E' Antonio de Spiegelfeld. 
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Ella dunque vede Sig dotor tutte queste diferenze che il suo Gieremia per la tropo 
brama di far lavoro non abbia da piangiere, ma ben se e possibile farmi videre con 
una nova di aumento del prezo, che lo spero diretto dalla sua bona e giusta condotta, 
le dico pure e lo averto di tutto per sua regolla aciò si sapi regolar intutti (sic) raporti, 
jo sarò contento di sogiacere al prezo che vorà prendere e che darà qualunque altro 
artista vaglia però, o della academia di costi o di quella di Milano, mi basta che non 
mi sia fatto torto di presieggere altro artista per via di protezione, insoma tutto 
dipende dalla sua premura che son certo prenderà per mio avantagio mi consolli 
dunque con suoi carateri, mentre in questa sua gitta sono statto privo ne so come 
vada il nostro sino dora sfortunatto monumento, spero nella divina providenza che il 
tutto compi~ a p~rf~zion~, questa letera li servirà per penitenza del Tempo che passò 
questi due mesi, senza avere avutte altre, e me il dolore di non saper nove e !asciarmi 
cosi in'abandono pacienza, mi racomando con tutto il calore aciò sia presto eretto 
questo monumento nella piaza di Lipsia, che servirà molto di onore a chi la proposto 
e per la città stessa. Stia fermo con li trernilla fiorini se e posibille con la statua solla 
mi creda e mi perdoni di tutto e quello che lei farà tutto sarà ben fatto. 

le misure delli piedestalli e tutte ugualli fora il n° l che non vi sono zocollo e le 
vasche intere che fa meglio, ma risulta tutto per le misure come il primo disegno 
speditomi che ha fatto per verita rider tutti in quanto allarchitetura e la proporzione 
della statua che e piu grande le statua che tutto il piedestallo. 
ho misuratto meglio la statua e sono la sua alteza piedi di Viena 8 e di Venezia piedi 
7 [ .. ] 3 crescenti come la vede una misura e di Viena laltra venetta nel n°1 e sollo che 
venetto ma non fa niente tutto e simille al primo disegno per le misure e grandeze 
aciò si vede meglio la diferenza delli tre fatti si ricordi che mi costa fattica e bezi li 
disegni se non fo lopera bisogna pagarli cari mi voglia bene e Gamba presto vera 
costi[ ... ] 

se mai le piacesse meglio la figura del disegno n.l me lo scriverò il mio desiderio 
sarebe di far il modello trà la prima e lultima 
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Documento n. 52 
n.foglio inventario 148-149-150 

Venezia, 20.9.1823 

Eco altre jdee, o pensieri secondo il suo piacere, Ella sielga quello che li piace, ella 
vede cosa fà il zocollo sollo sopra il piedestallo, una cosa mostruosa, senza 
proporzione, più largo non si poi far, perchè la statua devventarebe un [pianollo], 
benche collosalle, sarebe perssa per la gran piaza che restarebe, le altre idee sarebbe 
meno male ma alcuna di queste non ariverà alla bella degradazione dell'altro, li 
profesori, e tutti mi risposero, che stima bravi, trovar altro ripiego più bello di quello, 
dicono che bisogna sofrire qualche volta quello che non piace a l'ochio ma eseguitto 
starà bene, ne alcun altro disegno farà meglio, cosi mi adetto ella si penssi quello che 
volle, esamini ben bene, per la proporzione, e per la visualle, e se và bene per la 
alteza, tutto mi scriverà ciò che volle, e segnar se li piace con lapis tutte quelle 
corezioni che chrede, intenzione de suoi ordini mi dica 

(segue schizzo) 
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Documento n. 53 
n. foglio inventario 155 

Venezia, 30.9.1823 

colgo l' ocasione di questo amico per fargli aver la prima jdea de la memoria che si 
scolpisse al defunto cognatto98, l'averto che il disegno finitto la (sic) gà il governo 
per otener il permesso, se trova qualche cosa non vi e più tempo, mentre li marmi 
sono tutti parechiatti e in lavoro, il prezo e limitatto di solli cechini cento e trenta la 
priramide (sic) e di marmo come quello del Trapp, il busto di statuario, li zocolli di 
machia antica quasi simille aquello (sic) di Trieste, il primo zocollo di [parangon] 
cosi a fissatto e piaciutto alla figlia99, e tutti chi la vedutto per la semplicità, sarà alto 
in tutto più di dieci piedi venetti, tutto il sitto che sono, dove e sepolto in questo 
lavoro mangio di magro [asae], sono tutto a mie spese ponerlo in opera, ella vede il 
sitto dove va posta l 'iscricione la facia su bitto che prima presto [mandi] li disegni 

98 Si riferisce a Giovanni Francesco de Fratnich, che aveva sposato la sorella di 
Rossetti Margherita. Fratnich morì a Venezia il 22 agosto 1823, e la moglie volle 
erigergli un monumento. Purtroppo anche ella morì poco dopo, l' 11 novembre 1823, 
ma il progetto per il monumento venne portato a termine, nonostante le due figlie 
Anna e Carolina non avessero intenzione di farlo erigere. 
Il monumento, di cui non si conosceva l'esistenza fino alla lettura di questo 
epistolario, è ancora collocato nel sito originario, ovvero nel chiostro della chiesa di 
San Michele di Murano a Venezia. Cfr. fig. l e fig. 2 alle pagine successive.La 
descrizione contenuta nella lettera corrisponde: la stele di marmo riproduce un 
prospetto piramidale; quasi al centro, su una mensola, è collocato il busto del 
defunto; sotto, l'Iscrizione reca: 
IOANNI.FRANCISCO.FRATNICH/DOMO.GORITIA/QUEM/IMP.CAES.FRANCISCUS.I.AUG 
USTUS/IN.CONSILIUM.SUPREMO.IURI.DICUNDO.ADSCIVIT/AD.IUDICIARIAM.REM.CONSTI 
TUENDAM.MEDIOLANUM.LEGAVIT/IBIDEM.IN.SUBSEUIS.ALTERIUS.ACTIONIS.PROPRAESID 
IEM.DIXIT/PRAESIDEM.QUE.EIUSDEM.CURIAE.APUD.VENETOS/ET.COMITEM.INTRA.CONSI 
STORUM.ADLEGIT/QUIBUS.MUNERIBUS.ET.HONORIBUS/AMOREM.OMNIUM.QUA.EXCELL 
UIT.MODESTIA/PROMERITUS/INNOCENTIA.DOCTRINA.FIRMITUDINE/MAGISTRATUM.OPT 
UMUM.EXHIBUIT/ANNA.SALVOTTIA.ET.KAROLINA.PERINELLIA/PATRI.B.M.CUM.LACRIMIS. 
POSUERUNTJVIXIT.ANN.LXVIII.M.IX.D.XVIII.OB.XI.KAL.SEPTEMBER.A.MDCCCXXIII/AVE.PA 
TER.INCOMPARABILIS/ET.VALE.IN.PACE.CHRISTI. 
99 Le figlie di Giovanni Francesco Fratnich e Margherita Rossetti de Scander erano 
Anna, musicista ed apprezzata pittrice, che nel 1820 sposò Antonio Salvotti, e 
Carolina, che sposò un Perinello, probabilmente lontano parente, In quanto la 
nonna si chiamava Orsola Perinello. 
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Fig. l 

Chiostro di S. Michele di Murano (Venezia): il monumento Fratnich 



Fig. 2 

Chiostro di S. Michele di Murano (Venezia): il monumento Fratnich 



Documento n. 54 
n. foglio inventario 156-157 

Venezia, 12.9.1823 

Ne jo, ne alcun di questi giovini, che ha disegntto (sic) il piedestalloi00, non intende 
la sua intenzione, perciò sarebbe lo stesso che butar via il Tempo, ed il denaro, 
perche se ella intende di ometer sollo il tronco di colonna, e meter un dado o quadro, 
o tondo sopra li altri tre gradini, andrà bene, ma se ella volle che il dado o zocollo 
appoggi subito sopra il piedestallo, come la scrive, no potrà mai, e po mai, andar 
bene, e sarà fora di architettura e senza proporzione, per la statua stessa, mentre la 
gran dificoltà e quella della rastremazione sopra il piedestallo, sino a tanto che la 
statua poggi con quella proporzione e punto di vista, e di prospetiva, che la cornize 
del piedestalo porta via tutto, altrimenti si vorebe una statua come sono disegnatta 
nel primo disegno speditomi per norma, che e alta venti piedi circa, ella facia quel 
che la crede, li disegni e statti visti dalla stessa cademia e a trovatto il no i bello di 
non poter più trovar ripiego migliore, ella dunque comunichi costi la sua volontà, al 
[Pertie ... ] architetto10I, oppure al BruinlOZ a chi la crede, e ne facia far un picollo 
disegno, ho abozo come la crede meglio, e poi spedirlo che lo farò eseguire bene 
fedelmente come la desidera. 
Cosi pure spiegarssi meglio per la statua, ella volle nella sinistra il cornocopia, va 
bene, ma dePaltro bracio non dice niente, voi dir che l'accorda il il (sic) dritto alto 
con la palma, ne dice niente se deve più le alle o nò, ella dunque quando mi manderà 
il dissegno mi scriverà chiaro se deve avere più una Vitoria con le alli, o senza, se 
devo sollo ometer lasta, e laquilla, e star sulla medema acione del resto, tutto mi 
spieghi minutamente, mi scriva pure se devo far far altro disegno per la Trapp più 
picollo meglio che si potrà, e allora le manderà il prezo per l 'incisione, sperava di 
abraciarlo costi ma vedo tutto altro, sarebbe sta bene per conbinar qualche cosa 
anche per la picolla memoria del suo bon cognatto, il Gamba mi disse che aspetta da 
ella notizie cosa deve far per l'opera, mentre non poi far niente [ ... ] delle sue 
ordinazioni li scriva[ ... ] ciò che volle altrimenti non sa[ ... ] per finir lopera. 

100 SI riferisce al monumento per piazza Lipsia. 
1o1 Matteo Pertsch. 
102 Francesco Bruyn, architetto, professore al nuovo corso di architettura istituito alla 
Reale Accademia di Commercio e Nautica nel 1818. 
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Documento n. 55 
n.foglio inventario 158 

Venezia, 8.10.1823 

Per il cognatto le mando il novo disegno con quelle misure speditte, e secondo il suo 
desiderio, spero questa volta sarà contento, ma nasse la diferenza che esendo il 
piedestallo più alto con quel tronco di colona, porta pure la statua più grande, ella 
vede prima era sette piedi circa, e adesso la se circa nove con il bracio, e non si voi di 
meno per certo, questa porta per conseguenza più spesa, si ricordi che questo e un 
gruppo di gran impegno per il povero Gieremia, si collossalle e grande, ricerca gran 
spese, e fatica, il pezo [ ... ] inpone[nte] e la statua farà meraviglia per la sua 
grandeza, e pregar il sigr Jdio che tutto mi vada bene sino al suo termine, mi 
racomando di aver compassione per il suo Gieremia aciò non abbia a pianger per 
questo novo asunto, procuri più presto sia posibille per la provista del marmo, pieno 
di stima mi spedisca l'iscrizione del dottr [ ... ]per sculpirlo l'abrado di core 
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Documento n. 56 
n.foglio inventario 159-160 

Venezia, 30.10.1823 

Gieremia predicava con zello, che e lo stesso della furia al popollo ebreo per 
convertirlo al Site. Cosi carco jo di far, con la mia arte, appena quasi finitto un 
lavoro cerco di averne un'altro, e questo per guadagnar da mantener la famiglia che e 
molto pesante per le spese grandiose che si volle, se jo mi trovo senza lavoro cado in 
una malinconia dolorosa, trovandomi per gracia del Ciello sano, e rubusto; quando li 
miei coleghi pensa, jo ho quasi fatto, e questo ghe lo confirmerà il nostro Cavag1 

presidente, il qualle restò sorpreso di vedere un bassorilievo modellato in poche 
settimane, con due fame grande al vero, e il ritratto collossalle, sopra un'armadura 
della medesima alteza che deve esser posta, non ha trovatto la più picolla cosa da che 
dire. Tanto restò pago e sodisfò, che a tutti lo proclama; ma non vi sono il marmo da 
dargli dentro, e questo mi adolora, ella procuri di veder da consolarmi che frà un 
mese circa vengo con le statue della Borssai03 (sic), sono al'estremo contento di 
sentir che il dissegno va bene, prego il Ciello vada efetuato presto. L'averto di farmi 
il piacere di scriver a Viena al sigr Rossetti che mi ocore 500 fiorini a lei mi 
racomando 

pezo per le alli longo piedi 5: cca 
largo piedi 2: l \2 
grosso piedi l: l \2 

forma migliara cinque circa a fiorini 60 al migliagio []circa 
fiorini 300 

[ ... ],la statua di Napoleone104 fatta di piedi parigini quindici, che equivalle a venetti 
circa 12, costo 50 milla scudi, [sono ... ] niente, e vero, ma non so come l'anderà, 
forssi andrò con la testa rotta, faticherò per l'onore, pur per aver fatto una statua 
collosalle, ho [cressiutto] nelli bronzi, perché per la tropo [fui] mi era burlatto non 
esendo costi il fonditore, ora va bene il prezo e giusto, par niente le alli e per la 

l 03 Sono t'Onore, la Vigilanza, la Concordia, l'Ingegno. 
104 Non si è capito di quale statua parla. Non esistendo più la fontana di piazza 
Lipsia (ora Hortis), non è dato di sapere se possa essere parte della fontana stessa. 
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convesità porto via un pezo, e lavoro significante, mi perdoni e mi creda e vedrà 
l' af eto del suo Bosa 
mi farà somo piacere di fargli dire a pertic architetto che mi mandi il pezo ordinatto 
che serve per il zocollo di suo cognatto 
porti pacienza che spero nel Sigre saremo amici più che adesso, in Paradiso 
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Documento n. 57 
n. foglio inventario 161 

Venezia, <12>.3. 1824 

Come apartiene a me del tutto mi posso impegnar, ma degli altri brazzi non lo posso, 
il rame non e ancora finitto, subbitto che sarà lo spedirò cioè un disegno perché la 
coreggia. Maproffitto (sic) di un'namico (sic) per spedir li ritratti del Contino105, per 
conbinazioni tante non !abbiamo (sic) prima speditto, ella farà le nostre scuse, le cavi 
tutto l'invoglio perciò ella il tutto veda bene, e poi con un fazoletto biaco (sic) per il 
suo servo ghe li facia avere, avendo tutto fatto al 'inproviso con premura, la prego 
scriver a Milano alla sua nipotte, tutto e finitto, mi manca l'iscricione e questa non la 
vedo mai capitare la scongiuro di scriver a vista aciò possa per le feste di pasqua 
meterlo in oppera per scoder il denaro non avendo più bezi, ella si è scordatto di mè 
raporto a Rossetti si voi pacienza, sono sanza lavoro mi racomando per la statua della 
Vitoria, quando ella non maggiusta (sic) resto nel pozzo come Gieremia, sono di 
malumore non vedendo da alcuna parte risorssa per lavori, jo aspetava da ella cheè 
(sic) lunico mio conforto per la statua, mi racomando dunque di non abbandonarmi, 
non so se ancora abbia principiato a spedir alli Sigri Sovrani il libro, spero che il Sit 
tarderà il cor a qualcheduno per veder una volta esaurito le nostre intenzioni, pieno di 
stima ed amore sono 

105 Si riferisce al contino Porcia, di cui Francesco fece dei ritratti non apprezzati da 
Rossetti, come si evince dalla lettera di Rossetti del5.4.1824 in PAGNINI 1944, vol. Il, 
p. 120. Gabriele Alfonso di Porcia divenne governatore di Trieste nel 1823, alla morte 
di Spiegelfeld. Amico di Rossetti, lo aiutò a realizzare il cenotafio a Winckelmann. Cfr. 
GENTILE 1949-50, p. 23. 
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Documento n. 58 
n. foglio inventario 172 

Venezia, 23.12.1823 

Con furia di bora, e gran rnar, siamo in breve arivatti in Venezia, ma sicorne jo ho 
fatto sentinella tutta la notte con li timonieri che spesso si cambiavano, e veder si 
gran spetacollo del mare che pareva ingogiar ogni momento il bastimento vapor, 
neve gielatta vento tutto dentro nelle mie viscere, mi cagionò tre quatro giorni di 
malie. Gracie al Ciello ora stò bene, e spero lo sarà di lei. La Sig. Sorella che di tutto 
come le desidero felici suoi giorni di tutti due, li miei salutti al Sigr Bugatti, e dirgli 
che sino novi ordini non facia alcun motto per Ornago (sic), Gamba lo salutta e tutti, 
e si racornanda alle sue oracioni pecunialli, jo mi racornando per la vitoria del 
Paradiso, e l'amico Pertich (sic) mi scriva per l'afar del Costa, e di Milano 
l'iscricione, [ ... ]le auguro felici le San. Feste e il Capo dano (sic) 
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Documento n. 59 
n. foglio inventario 173 

Venezia, 15.4.1824 

Jn questo giorno ho scosso il denaro della cambialle delli fiorini cinquecento per 
conto della terza ratta del monumento Rossetti 
La ringrazio infinitamente mentre era quasi al votto del tutto, doppo le feste si 
vedremo vengo portar li bassi rilievi del Benedetti 106 fratanto la prego e la su plico di 
parlar al governatore per la statua che alla mia venutta faciamo qualche cosa, mi 
basta aver la comissione e poter conprar il marmo per star tranquillo aciò non suceda 
disgracie, mi perdoni ma parlo con la mia vista che ho [ ... ] costi, le scrivo una 
disgracia e suspeso per ora dal governator mio cognatto, per delle malignità del suo 
posto, alla mia venutta saprà meglio frà [tnt] l'abbracio di core con la [ ] Sorella 
augurandoli felici le san feste 

106 Non è stato possibile risalire al lavoro di cui parla. 
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Documento n. 60 
n.foglio inventario 174-175 

LETTERA DI FRANCESCO BOSA 107 Venezia, 17.8.1824 

Pregiatto Sig 
Essendo questa la prima volta, che ho l'onore d'umiliare a V.S. queste due righe, 
così spero che non mi negherà la grazia che sono per chiedergli, e che un solo suo 
detto basta per ottenerla. 
Suplico impertanto V.S. a che far acio all'amico suo il Sigr Cavr Longhi, acciò 
prenda sotto la di lui protezione il Bassorilievo di ella come ben sa feci per il 
concorso di quest'Accademia, il quale[ ... ] l'epigrafe Festina Lente. Non voglio che 
creda per questo che cerchi una special protezione, ma solamente chiedo giustizia, e 
nello stesso tempo compassione per un giovane imminente alla iscrizione, e che 
l 'unico mezzo per salvarlo sarebbe quello di poter ottenere il premio. Sicuro che la 
generosità di V.S. non seppelirà sotto il silenzio queste mie preghiere, le quali mi 
fanno sperare un esito felice sulla esposta mia raccomandazione. Per ora non manco 
di rassegnarmi qualle sono e sarò sempre 
Suo Umilio devo0 Servite 

Gieremia prega che la volta carta per sentir una larnentazione 

Sig Dott Stim 
Spero che ella si troverà a Milano al momento che scrivo, eco adunque il motivo da 
chè non è ancora giudicatto il premio, stante che il Vicerè si trova a Monza per il 
parto e sicome l'anno scorsso a fatto torto a voce Gienaralle, quest'ano abbiamo 
nove che il bassorilevo di Checo benche sia intre (sic) li concorenti non ve ne sono 
che uno che li stia a fianco, cosi è Sigr Dotor, ella abbia al bontà di portarssi alla 
accademia e veder con li suoi propi ochi, e giudicar se stesso quello vedrà delli due 
meritti, ma sicome tutto và per protezioni la suplico di manegiarssi versso il suo 
amico Cavr Longhi, che e uno de giudici, e suplicar a voler prender con giustizia la 
causa con fervore versso il figlio e che lui stesso quando volle ancha li altri con 
facilità li volta a suo partitto, volesse il Ciello che ella quando volle tutto otene 

107 Francesco Bosa scrisse questa lettera a Rossetti per farsi raccomandare 
all'Accademia di Venezia per ottenere il premio. in modo da evitare il servizio 
militare. 
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mediante il mumento fortunatto che ella si trova costi in questa ocasione, tutto e per 
salvar il figlio dalla coscricione, la scongiuro di non perder Tempo per carità il 
bassorilevo e racomandatto a Migliara108 famoso paesista sarebbe bene che ella 
facesse la sua conoscenza e parlar su di ciò mentre ancor lui e pien di volere perche 
possa otener il premio, cosi pure se la conoscesse il professar [Pachietti]109 di 
scultura [aggies] sono in sei sette li giudici, mi racomando per amor di Dio, di Maria, 
e di tutti i Santi specialmente del suo Santo Domenico che e pure il vostro protetor 
della parochia 
La mia riverenza verso la sua dega Nipotte Salvotti e dirgli che ho ricevutto il suo 
[gialo] foglio con li Luiggi 33 ma vi sono qualche diferenza non e giusto che deva 
soconber così delli busti per certo non devo perder la spesa fatta mentre non 
apartiene a me simillavoro che questo lo fano li giessini o formatori specie diverssa 
da noi ella riceverà la letera scrita dal Consolle alla Siga Sorella da Gorizia e mi farà 
la gracia di portar la iscrizione per poter il tutto terminar pieno di stima [ ... ] sono 

Frà le altre opere che ho esposte alla acadernia o messo ancor il busto del padre110 

[ ... ] 
Ella pure lega la spiegacione di Checo del Tema datto per la alegoria di Canova le 
rapresentatto che Minerva prenda per la mano Canova e li aditta la Natura e lantico 
Partenone che per questo mezo a caminatto e perciò meritta di andar acompagnatto 
dalla sorella Scultura e le altre due al 'imortalità dello onore 

108 Giovanni Migliora (1785-1837), pittore di genere e paesista, studiò a Milano. 
109 Non è stato possibile risalire al nome del professore. 
no Bosa aveva realizzato i busti dei genitori di Rossetti, Antonio Rossetti e Orsola 
Peri nello. 
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Documento n. 61 
n. foglio inventario 176 

Venezia, 7.11.1824 

Avrà la bontà di ricevere questo rodo Ilo, e spedirlo in Lubiana dal Si gr Enrico Costa 
comissario di finanza, che e quello che lei ma racoman (sic) in Venezia con sua 
l etera. 
La prego darmi qualche bona novaspecialmente per la statua che lei sa della Vitoria. 
Mi racomando con somo calore, non mi abandoni e prenderssi premura di questo 
ogietto amè interessate (sic) aciò non resti senza lavoro, di tutto core sono 

(nota di Francesco Bosa) 
farà lei la direzione per[ ... ] sopra il [ ... ] 
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Documento n. 62 
n.foglio inventario 178 

Venezia, 6.1.1825 

Da la letera scritta al Cognato Gamba rilevo che poco a capitto nella mia scritta, 
forssi pur tropo per non saper spiegarmi, hora vivono la mia secatura, ma confidatto 
del perdono le dico quel che dice il Signore batti, ribbatti, prega scongiura, e allora 
Cristo ti riceverà con le bracia aperte, ella e il mio Cristo, e per suo mezo spero di 
otener la pace con l'amico Pertish (sic)lll, e il lavoro. 
Ella dunque mi ascolti che mi spiegarò un po' meglio, il lavoro erra intieramente 
ordinatto al professar Giandomenici (sic)112, senza dimandar ne pure il prezo, ma il 
profesor, esendo da me avertitto del tutto, non volle farmi questo dispiacere esendo 
avisatto, perciò a scritto al'architetto che lo [renucia] e che lo prega di darlo al Bosa 
suo compare e dargli pure la pace, mi fù dunque dimandatto il prezo del lavoro, e li 
ho dimandatto milla e trecento fiorini contento pure il profesor, mandai il conto con 
letera al Pertiesh (sic) e mi fù risposto con disprezo, che li par caro il prezo, e che 
ribassi, jo mi son ristretto al prezo di fiorini milla e cento, cresendo pure il lavoro, jo 
avevo preparatto le pietre e tutto, quando per altri sento dir che il propietario 
dimandò al pertiesh se aveva preso impegno, e lui li ha risposto di nò contendandossi 
di non veder la fabrica completta, pur non vada fatto il lavoro, ella dunque per mezo 
del bravo suo diretore Sigr Bugati procuri di fargli saper al propietario che spende 
molto, di voler compir la sua faciatta in si bel sitto, e ancor Pertie (sic), lasicuro che 
siamo senza affatto lavoro, ma più di tutto per li figli, e per mio fratello che a otto 
figli, abbia dunque compassione di noi e spero bona riussitta se ella si presta con 
premura 

111 L'amicizia tra Pertsch e Bosa si incrinò perché Bosa ne aveva rimandato il figlio 
Nicolò per la sua cattiva condotta tenuta durante gli studi all'Accademia di 
Venezia. Pare che per questo motivo perse il lavoro per i bassorilievi di casa Steiner 
(corso Italia, 4), che Pertsch affidò invece allo Zandomeneghi. 
112 Luigi Zandomeneghi (1779-1850), fu professore come Bosa all'Accademia di 
Venezia, che collaborò con Bosa al monumento a Canova e alle statue degli 
Apostoli nelle nicchie della chiesa del SS. Nome di Gesù a Venezia. Evidentemente 
lo scultore fece di tutto per non togliere il lavoro al collega. 
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Documento n. 63 
n.foglio inventario 179 

Venezia, 19.2.1825 

Ecomi al colmo della desolacione il figlio Francesco e passatto, e fatto abille soldatto 
qui non mi e tempo di perdere conviene far gran sacrificio ma incerta la riussitta, 
opure un cambio per otto anni e questo costa circa 5000 lire venette milla fiorini e 
sono senza lavori mi conviene cercar agiutto da tutte le parte eco qui inclusa la 
[minutta] del dar e !avere della sua nipotte113 per il monumento di suo padre avanzo 
lire venete 530 e queste mi ocore e si volle per meter in opera il detto monumento 
che atendo al iscricione sia una volta finitta e per suo mezo abbia il denaro in breve 
che mi racomando con tutto il core e quanto prima spedirò li busti. 
La prego pure di farmi pagar almeno due cento fiorini dal Sigr Costa Rossetti per il 
suo monumento del padre cosi non resta credo altro che altri due cento per saldo 
della scritura non contando le parolle ed altre spese che sarano, non mi abandoni non 
avendo altre force e testa che mi rege dal dollore il cognatto minpone dirgli che lo 
scriverà 

113 Anna Fratnich Salvotti. 
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Documento n. 64 
n.foglio inventario 180 

Venezia, 9.4.1825 

Per [pagilla] riceverà due casse con dentro per ogni una due busti in giesso114, una 
cassa la più [pianatta], va a Gorizia, con sopra la direcione, ma lei al farà marcar 
meglio, e la spedirò racomandatta, aciò sia coverta per viagio e non suceda disgracia, 
cosi pure ho carichatto quella per Verona con altri due, le dico sollo che sono statto 
amalato più di un mese, e che non sono ancora guarito, con altra mia le dirò molte 
cose, jntanto jo sono abandonatto, son certo che non dipende da lei di questo, ma lei 
potrà con la sua bontà solecitar ambi le parti, l 'abrado di Cuore e sono per sempre 

114 Si tratta forse dei busti della sorella e del cognato di Rossetti. Una delle sorelle, 
Anna, viveva a Verona, l'altra a Gorizia. 
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Documento n. 65 
n.foglio inventario 184-185 

Venezia, 2.6.1825 

Mi e venutto per le mani un libercollo di un'opera115 che ho fatto da circa venti Anni 
qualunque el sia sollo per memoria di mè la prego di accetarla con il mezo del Sigr 
Dino (o Pino) di Costi. 
Jnquanto alla iscricione della Nipotte, non dico di aver del tutto ragione, ma 
lusingatto che il solitto delle iscricioni e di letare al più 200, ma queste e di 550 circa, 
e per questo dimando agiutto e socorsso onestamente, ella poi fa come quelli padri 
che ama li suoi figli, che conti[ ... ] li vede, e li mortifica per purgarli, così facio jo 
con li miei, ed ella lo fa con me, ma mi dolle di esser tratatto da indiscretto che non 
lo sono, e più tosto di esserlo lascio tutto, e sofro in pace, ancor a mio dano se ella 
sapesse come tratano li altri artisti non mi direbbe cosi pacienza. [Ziach] 116 e partitto 
mi disse per Viena quando verà le scriverò e spero ella farà in modo di persuaderlo 
aciò lo metta nel Campo suo Novo117 il monumento, ella poi a vedutto con propi ochi 
dove va posto il monumento di suo cognatto che per eser vicino a un'altra lapide 
conviene canbiar e far delle altre nove operacioni, ella stesso a detto di far con il 
permesso dal governo e quel di più sarà suplito dalla spesa che sarà da incontrarssi. 
Cercherò dunque di aver questo permesso ma si vorebbe che la Nipotte Salvotti 
scrivesse ha qualche duno costi di Governo, aciò possa otener di poter far tutto ciò 
che ocore per colorarlo, che senza protecione ed agiutto, non si otiene con facilità 
quello che ocore, si determini adunque le Nipotti acio possa meterlo a suo logo e bezi 
per suplir alla spesa [ ... ] il suo Gieremia 

115 Parla forse del testo di Gamba Catalogo degli artisti bassanesi viventi del 1807, in 
cui si celebra una Armonia per Bernardo Silvetti di Verona. 
116 Si riferisce ad Antonio Czeicke, che gli aveva commissionato un monumento 
funebre in onore della moglie Amalia, non realizzato. 
117 E' il cimitero di S. Anna. 
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Documento n. 66 
n. foglio inventario 186 

Venezia, 9.10.1825 

Ho ricevutto li quatrocento fiorini, e questi per saldo della ultima ratta del 
monumento Rossetti, sollo resta l 'iscricione come la vedrà nella scritura il modo, 
cioè il di più mi sarà pagato secondo sarà il di più di [cento] letere come spiega o 
povero mè, adesso si che stò fresco, che mangio il denaro prima di meter in' opera il 
monumento, ma quando sarà in Campo Santo il povero Gieremia, farà tante oracioni 
nel poner in' opera il lavoro, sino che il Ciello tocherà il Cuor del Sigr Dotor, mio 
benefatore, aciò il Sigr Costa Rossetti mi sia benefico di riconoscenza, quando vedrà 
il lavoro tutto compitto, e lavoratto con tutto quella finiteza che ricercha l'arte. 
Le spedisco per la coriera un [corbatto] 118 dentro dodici piante di garofolli come mi 
aveva ordinatto, ma deve sapere che avendo parlatto con de giardinieri mi disse che 
questi fiorieri di Venezia li prende da quelli di Malamocol19, e voi gudagnar più della 
metta assai, parlai dunque con quelli che vive in questa classe, e trovai la facilità che 
vede, queste dodici piante belle in sortimento, costa in tutte sette svanciche trà la 
spesa di condurle alla barcha [dalla mia casa] il suo Gier" 

118 Dal tedesco der Korb, cesta, gerla. Anche nel dialetto triestino. 
119 Isola della laguna. 
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Documento n. 67 
n.foglio inventario 187 

Venezia, 5.11.1825 

Non vedo mai capitar, questa seconda, e bendetta ed ultima iscrizione del suo 
amorosimo (sic) Cognatto che mi pare di veder ancor lui in colera nel vedersi si 
lungo Tempo trascuratto, il monumento e tutto finitto, non le dico che fa bene in 
opera per la sua semplicità, e novità, perche non lo devo dir con la mia boca, che non 
sono credutto, Gamba non lo poi anunciar al publico senza !ultima beneditissima 
iscricione, la pietra e preparatta, dunque penssa lei a far che tutto vada finitto presto 
jo, prego il Signr Jdio che mi dia pacienza a soportar il mio cativo umore, ella vigilia 
per farmi far qualche lavoro, mentre ella mi a scritto raporto al Campo Santo120 che 
mi si apre il mezo per farmi star vivo e allegro in mezo alli morti. Termino e la prego 
perdonarmi e solicitar a vista per terminar ogni cosa aciò non suceda qualche novità, 
a San Michielle121 non esendo l 'ultima iscricione nella dimanda per il permesso di 
meterla, l'abracio di tutto cuore e sono di lei[ ... ] 

Jl giovane Perties (sic)122 e il portatore della presente ca[ ... ] 

12o Si tratta di qualche commissione da realizzare al cimitero di S. Anna, forse di 
quello per Amalia Sacchi. 
121 Si riferisce a S. Michele di Murano, dove venne eretto il monumento Fratnlch. 
122 Nicolò Pertsch, figlio dell'architetto Matteo. 
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Documento n. 68 
n. foglio inventario 188 

Venezia, 16.3.1826 

Sarà circa tre settimane che li ho speditto rodoletto per la coriera di pagine con il 
schizo per il picollo lavoro123, e la mia letera piangiente come il solito, spero che lei 
avrà ricevutto il tutto, perciò mi racomando a lei e più non li dico, so che mi voi bene 
e questo mi basta per aspetar quanto prima di solevarmi dalla mia lunga malinconia e 
sanarmi le mie piaghe aperte per le spese de figli, pregarò adesso di tutto cuore il 
Sign esendo il Giubileo, aciò la toca il suo bon cuore versso di me acio possa tor la 
Santa Pasqua tranquillo ghe bacio le mani[ ... ] 

Mi toca far un toco di [ ... ] per marmo che mi costerà molto cagionatto dalle 
disgracie aspetto pronto socorsso 

123 Forse il lavoro per Sacchi. 
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Documento n. 69 
n. foglio inventario 193 

Venezia, aprile 1826 

Sino dal settembre che lei era a Venezia, che molto mi mortificò per il mal'inteso di 
non meter in'opera il monumento di suo cognatto, e in gracia sua, e per il suo sollo 
riguardo, mi diedi tutta la premura come lei sa quanto ho sudatto e per il permesso, e 
per tutte le spese incontratte a tal riguardo, per la nichia e ponerlo in'opera,tutto feci 
come mi disse, e che il tutto sarà sodisfatto un capo di famiglia, senza lavori o pochi, 
con grandi spese de figli in Roma, vedendomi così trattatto, cosa dirà l'ombra di suo 
cognatto, e padre delle Sigre Nipotti, parmi certo che dica lei comprende ciò che dirà, 
e la povera sua sorella, e madre degna delle figlie, che dirà, una picolla memoria 
scolpitta ancora da meter sopra le mie ossa, per mancanza, di più non dico: ma 
finiamolla una volta Sigr Dotor, e mi libiri da tanto dolore, e dispiacere per si picolla 
cosa, mi par certo una gran vergogna delle sue Nipoti, a trattar in simille maniera, a 
chi fece la memoria dei suoi Gienitori124, quando volle sa far molto, ma mi parche 
non voglia disgustar le sue Nipotti, ma ben si il povero suo Gierimia, facia tutto ciò 
che li piace, ma se non fosse statto per suo riguardo, jo avrei fatto cosa che avrebbe 
molto dispiaciutto, alle sue degme Nipotti, decidero che mi facia una volta sortir da 
questo imbarazzo, e el dirò il tutto cosa ero consigliatto da fare per sua vergogna 
dalle Nipotti 
Eco il novo schizo che li mando, questo che la vede scolpitto in marmo, può veder 
secondo la grandeza, è rilevo, molto, e pocho, cioè può voler anche milla fiorini, 
ottocento, e seicento, ma jo prevego che non li piacerà come il solito fino suo gusto, 
perciò lei mi scriva cosa volle, come lo desidera, inveze del Tempo si può metere nel 
mezo il simboli o dell'eternità, con la farfalla, opure una corona di fiori, o cipresso, 
facia lei come volle, e mi scriva il tutto mandandomi se crede una sua jdea, come il 
solito, cosi pure il prezo di ciò che volle spendere, perché da quello si eresse, e si 
calla nel disegno, secondo la spesa , lei dovrebbe far alla prima ogni volta cosi, caro 
Bosa, si volle spender tanto, questa è un dipresso l 'idea che si volle, voi regolattevi, e 
purgatella come credette, e allora non si perde tanto Tempo nel scriver, e far molti 
disegni, lei sa tutto cosa si volle per un artista, e può il tutto scriver liberamente, 

124 Sembra che i coniugi Fratnich vennero tumulati assieme, nella tomba realizzata 
da Bosa per il capofamiglia, ma non ho trovato il nome di Margherita nell'iscrizione. 
Forse il nome venne aggiunto nello zoccolo, che però, essendo di pietra tenera, si 
presenta rovinato dall'aria salsa, e non reca più alcuna traccia di iscrizioni. 
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specialmente con il povero suo infelice Gieremia, li serva di regolla, e mi scriva il 
prezo che voi spendere, l'idea che volle, e il tutto sarà fatto, mi mandi pure 
l'iscricione in stampatello, come a fatto di tutte le altre, per non aver da falar e viver 
di quelle sue mortificacioni, che passa il cuore dell'artista, perché quella che mi 
mandò non lacapisco bene, posibille che doppo la sua partenza da costì, non abbia 
una qualche consolacione da lei, mi predicha pacienza, ma li scudi che si volle per li 
figli in Roma, non voi pacienza, ma solecitudine, al suo mantenimento, ed jo sono al 
massimo del dollore, e dell'africione per la mancanza che mi trovo di denaro, mandai 
il figlio Eugienio125 in Roma, che non poteva mandarlo secondo le mi (sic) critiche 
circostanze, ma per distorlo dal suo matrimonio lo hò mandatto, e spero che il tutto 
vada a monte, e resti libero, mi racomando per carità; per l 'amor che porta al Ci ello, 
e alli amici suoi, non mi abbandoni, e non mi porti più alla longa, per non farmi 
amalare sicuramente, e mi socori alle preste, che lo spero non mi farà più penare, per 
tal raporto 
Le bacio le manni e sono di lei 

125 E' 11 figlio minore di Bosa. 
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Documento n. 70 
n.foglio inventario 195 

Venezia, 26.4.1826 

Hoggi li 26 aprille ho ricevutto li cento fiorini dal Sigr Mi[ ... ]ialgia126, e li primi di 
maggio si vedremo in Trieste e parleremo di questa Sigra Sachi Amalia per ultimar se 
sarà possibili e l 'iscricione lapidaria, e cosi con questa ocasione faremo cambio del 
scrigno, e que pochi denari che scoderò in Trieste li passerò a lei per socorer le sue 
necessità, ed jo intanto scriverò a Roma, e in v esse di scudi li dirò alli figli che canti 
le lamentazioni di Gieremia profetta l'abracio di cuore e sono 

126 Probabilmente Giambattista Missiagtla, libraio veneziano. 
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Documento n. 71 
n. foglio inventario 196 

Venezia, 24.5.1826 

A v eva già preparatta la fetta di marmo per il detto lavoro, perciò ho credutto bene di 
servirmi per due [r]agioni, prima benchè il lavoro sia picollo e semplice, voglio dar 
un'esempio ha tutti, quanto Sigri che artisti, veda come va fatto e scolpitto il marmo, 
e questa sarà per certo la prima pietra di marmo che tutte le altre fatte resterà 
ombratte per la diligienza e maniera di sculpir letere, e lei farà il giudice, vedrà 
purele due palmine di divo dalle porte che fa bene, quà poi stà il duro che questo 
lavoro non potrei farlo per meno di cento fiorini ma per lei mi contenterò di ottanta, 
lei vede che mi aveva acordatto 60 fiorini di pietra ordinaria di Verona, non li metto 
che sollo 20 fiorini di più per la sua perssona, se poi voi ribassarmi un sollo fiorino, 
li perdo il credito a lei, e anco a quella Sigra che deve con questa monetta 
imortalarssi, ed eternar la memoria della amica defunta, con la prima lapide di 
marmo che va nel novo Campo Santo, lei la esamini con levar il coverchio, e poi 
[tovrar] a meterlo per il trasporto al Campo Santo, e farla tutta incassar nel muro con 
diligienza da persona che sapia il suo mestier, che ne sono pochi costì che lo sapia 
fare, e poi per il vapor mi spedirà gli ottanta fiorini e pagherà due fiorini di porto al 
padron [Barolini], cosi pure prima che parta di Trieste mi manderà il saldo delle sue 
nipotti, mi scriverà anche se ha pagatto li 37 fiorini al Vallel27, che avendolli pagatti 
li dibaterà dal conto delle Nipotti, e inutille che mi racomandi per lavori che già sa il 
tutto come mi trovo l'abrado di core con la Sit Sorella, e desidero di abraciarla 
costi al suo ritorno del suo viagio [ ... ]Gamba stà bene e tutti li fa milla salutti 
Di lei 

127 Valentino Valle. 
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Documento n. 72 
n. foglio inventario 198 

Venezia, 3.6.1826 

Ho credutto di aver fatto tanto bene, e per lei è tutto malie, perciò facia tutto quello 
che volle, jo mi sono rassegnatto in [pacce], attendo la sua promessa per il saldo 
delle Nipotti e sono di lei 
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Documento n. 73 
n. foglio inventario 202 

Venezia, 27.9.1826 

Vado a raccogliere denari per far il viagio e pagar li debitti delli figli, perciò la prego 
a perdonarmi e ancor lei spedirmi quel rimasuglio delli 40 fiorini. 
La prego per piacere mandar la presente per persona sicura a Valle che avendo 
speditte le due statue128 che e tre setimane ne vidi alcun riscontro, pregandollo di 
pagarmi [150] fiorini della medema opara quello che li consegnerà, così pure la 
prego di mandar anche dal Sigr Ritter129 che ho speditto il Santo Antonio ne vidi più 
riscontro, e pregar! o anche volesse consegnar il denaro dell'opera avendoli o ben 
servitto e che non dubitti della sua dega persona, il prezo e di fiorini 325 con tutte le 
spese e [gilglio] mi perdoni e mi racomandi con tutta premura prima che passi la 
bona stagione pieno di stima sono di lei servo 

128 In quest'anno Valle fece costruire su proprio disegno una casa in via 
dell'Acquedotto (ora viale XX Settembre) fregiata da un bassorilievo con due Fame 
che reggono una corona d'alloro. Forse Bosa realizzò questo lavoro per Valle. Se 
così fosse, un'altra opera si dovrebbe aggiungere a quelli già noti dello scultore. Di 
questo edificio parla AGAPITO 1974, p. 32. 
129 Potrebbe essere G. C. Ritter ma, in quanto membro della comunità evangelica di 
Trieste, non si capisce come sia potuto essere il committente di una statua di S. 
Antonio. Ma cfr. documento 80, nota 137. In ogni caso non fu Rossetti a procurargli 
la commissione, come si evince dalla lettera pubblicata da PAGNINI1944, vol. Il, pp. 
128-129. 
Tuttavia anche questa sconosciuta statua è da annoverarsi tra le opere di Bosa. 
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Documento n. 7 4 
n. foglio inventario 203 

senza data 

Appena ho ricevutta la sua lettera mi sono portatto ha ricercar li garofolli130 mi ha 
convenutto andar al Lido per trovarli ed eco che li spedisco con il padron Nicolò 
Barolini il suonatore e di fiorini 3 in tutto sei. 
Ella avrà avutta la mia letera e la prego caldamente di prestarssi per scoter il denaro e 
prender la cosa con codesti Sigri aciò non sembri una maniera violenta, ma la cagione 
del viagio fa di far ciò con fretta, mi racomando con questa jstessa ocasione ella mi 
spedirà unitto quel picollo contarello de l'anno scorsso per li stessi fiori che e come 
la vedrà dalla mia letera quando li ho speditti di circa nove svanciche131 l'abrado di 
core 

130 Bosa forniva a Rossetti piante di garofani per le sue serre. 
131 Moneta austriaca. 
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Documento n. 75 
n. foglio inventario 204 

Venezia, 26.5.1825 (sic) 

Ho ricevutto la gratissima sua letera, e sono contento di tutto ciò che scrive versso di 
me e la ringracio, e ringracio pure la previdenza che le a tocatto il cuore, mentre 
questa letera e veramente scrita con amore. 
Veniamo alli fatti ho ricevutto la iscricione e sarà il tutto scolpitto bene, e sicome ho 
detto alla Nipotte di far anche !iscrizione (sic) mi pare, quando per alttro (sic) sarà 
breve, o curta, ma questa e di 538 letere e costa gran fatica e spesa, per segnarla e 
scolpirla, perciò non e di giusto che sia sacrificatto perciò mi limiterò alle spese che 
dovrò sborssare che sarà di lire venete 250 che onite alle altre che lei sa di mio 
avanzo, sono come dalla minutta a lei speditta lire in tutto setecento e otanta 

Avanzo i 230 
Per giessi i 260 
Per casse i 40 
Per l 'iscricione i 250 

In tutto venete f: 780 

Queste mi farà il piacere e sia suo impegno senza altri discorssi con le sue Sigre 
Nipotti di farmelle pagar a vista avendo bisogno, ed ella mi comandi cosa devo far 
del monumento, se lo voi metere in opera qui a San Michelle132 come lei ha vedutto 
il sitto, con far delle nove operacioni come lei a detto, opure se lo voi trasportar in 
Gorizia starò alli suoi ordini, non manchi di farmi pagar il denaro che in questo 
momento molto mi ocore, la figlia non e ancora rissanatta e devo pagar le polizze 
delle malatie, non so se abbia avutto due ritratti che li ho speditti del Petrarca il 
cognatto Gamba si trova fori di Venezia a Padova, raporto a Eugienio jo non ho 
colpa alcuna della sielta che ha fatto della pitura, lasciando libera la sua volontà 
essendo disse molto apassionatto per la pitura, e a dir il vero mi par che la 
providenza l'abbia per quella chiamatto facendo avanzamenti, e poi sofre nel fisico 
mancanza di respiro, e sono più debole di Checo suo fratello, mentre la scultura e 
assai faticosa, e di ciò si veda col fatto, che si trova più pitori, che scultori per la gran 

132 Si riferisce a San Michele di Murano. dove venne collocata la lapide Fratnich. 
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dificoltà che richiede, tutto ciò mi disse che li scriva per suo contento, che non 
lassiarà di esercitarssi ancor nella scultura, e che spera di poter riussire in tutte due. 
Raporto al monumento di [Zaicher]133 ho capito il tutto, ma la prego caldamente di 
abocarssi [seco] lui e sugierirgli le dificoltà nel ponerlo nella nova chiesa, e 
stimolarlo anzi fargli veder che essendo il primo nel Campo Santo farà epocha e 
molto onore alla famiglia, per carità non mi abandoni, aciò non vada svanita questa 
opera si facia veder li dissegni e lo stimolli con apianargli le sue mire che vada 
rovinatto, può anche coprirlo se volle insoma mi racomando e se a qualche cosa 
versso di lui, cioè di poca amicizia o altro, procuri o per altra persona opure con un 
scrito, questa sua[ ... ] e disturbo sarà rinconpenssatta (sic) dalla [ ... ] ed essendo una 
delle opere di misericordia andrà a scanso delli suoi pecatti, che principiando da me 
primo, tutti abbiamo la nostra parte da scontare. 
Raporto a Costa Rossetti avanzo quatro cento fiorini secondo la scritura, ma devo far 
circa cento letere e il di più mi sarà pagate, perciò desidero la iscricione per p[ ... ] 
farle far, jntanto mi basta sollo ce[ ... ] fiorini in questo momento, ma quando [ ... ] 
ocorerà non mi sia ritardatto, mentre mi creda una volta di tutto cuore e si fidi del suo 
Gieremia, che non dimanda se non quando a bisogno, e ciò che a lui apartiene, mi 
voglia bene e mi mandi presto qualche lavoro l'a braci o di core [ ... ] e con [ ... ] 
Sorella 

133 E' il monumento funebre per Czeicke, che non venne realizzato, forse perché, 
destinato al nuovo Campo Santo e quindi esposto alle intemperie, venne giudicato 
troppo costoso. 
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Documento n. 76 
n. foglio inventario 205-206 

Mio avere per il monumento zechini 130 
Posto in opera, dico lire venette 3315 

Ricevutti li 5 agosto dalla siga Carolina134 
Franchi quatrocento e otanta due centesimi 

Venezia, 19.2.1825 

cinquanta, e cento e treta (sic) quatro della sua parte de mobilli 
soma lire venette # 1233 
dalla sit Salvotti135 con cui feci il contratto ed ebbi la comissione di far la forma e 
far sei gietti in giesso, ho ricevuto Luigi trentatrè che unitto alla sua parte de mobilli 
li franchi cento e trenta quattro come sopra 
suma lire venette #2852 
suma in tutto #3085 

mio avere 3315 
avutti 3085 
avanzo f:0230 
giessi 260 
casse 40 
avanzo lire 530 

per la spesa della forma e sei busti in giesso lire due cento e sessanta 
per le casse lire quaranta ed altre spese 

134 Si tratta di Carolina Perinello, sorella di Anna e figlia di Margherita e Giovanni 
Francesco de Fratnich. 
135 Anna Fratnich in Salvotti. 
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Documento n. 77 
n. foglio inventario 207 

Venezia, 24.11.1825 

ella poi scriverà due righe al cognatto Gamba aciò scriva, e anunzi sul foglio e il 
detto monumneto come ella volle sia scritto, per raporto al monumento [ ... ] tutto e 
andatto a monte, perciò sono senza lavoro, ella può imaginarssi come mi trovo di 
malissimo umore, malissimo più che Gieremia nel pozzo, mi consolli con qualche 
lavoro intanto prego il Ciello che mi dia pacienza, e rassegnacione, aciò non muogia 
prima del Tempo, mi mandi pure le altre iscricioni di Rossetti, e di Vinchelman, cosi 
il saldo del conto che e qui incluso, non mi disse niente delli garofani non so se sono 
andatti smaritti, mi racomando di tutto cuore, e spero da lei quanto prima che non mi 
abbandonerà, e che non mi agiunghirà dolori, sopra dolori, mentre ella non mi crede 
tutto ciò che scrivo e sono tutte queste cose vere, quanto esisto, mi perdoni di tutto e 
l'abracio di cuore sono suo 
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Documento n. 78 
n. foglio inventario 208 

Venezia, 24.11.1825 

eco la poliza delle spese di più incontratte per la colocazione del monumento di Suo 
Cognatto, e Sorella per le Nipotti a San Michielle di Muranol36 

Per il permesso come la [erra] presente costi 
svanciche cinquanta dico 
per bolli registro di tutte le carte bollate 
svanciche dieci dico 
per la nova nichia come avedutto sopra luogo 
spesa di marangon137 legname [grisolle] spago chiodi 
e fatura del murator svanciche setanta dico svanciche 
per l 'iscricione nova da porssi apiedi del monumento 
con la pietra di biancon di Verona e duecento lettere 
scolpitte fatura del tagliapietra e [lastradore] svanciche 
per li nonzolli che non sono statti pagatti come ella a 
sentitto alla sepoltura della sorella essendo le nipotti 
partite svanciche 
suma in tutto svanciche trecento e 
trenta sei dico 

il conto vechio come lo speditto e lei sono di lire venette 

Sv 50 

Sv 10 

Sv 70 

Sv 180 

Sv 26 

Sv336 

setecento e otanta dico lire 780 
la prego quanto prima di farmi avere il denaro che in tutto 
sono lire venette milla e trecento e sessanta otto dico 1368 

spero dalla sua bontà che non mi farà più scriver sopra questo lavoro del monumento 
e che farà conosser alle nipotti sue il loro dovere versso l'artista che il tutto a esaurito 
con dovere dell'arte 

136 E' l'indizio decisivo che mi ha portato sull'isola, ove ho reperlto il monumento. 
137 Termine dialettale per falegname. 
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Documento n. 79 
n. foglio inventario 209 

Venezia, 23 <o 21>.12.1825 

ricevo la sua letera delli quatro scrita e sento con dolore che ancora vi sono delle 
novità raporto alle duecento e cinquanta lire, che è la pura spesa delle letere scolpitte, 
che volerebe più di cento fiorini mi contento della metà sapendo di aver da che fare 
con Siga [Dona], e specialmente con una che avrebbe lassiatto il padre, e la madre, 
senza la più picolla memoria, e questo me la detto a me in perssona che sono bezi via 
gietatti, così non penssa lei Sigr Dotor che cerca di jmortalar non basta li gienitori, 
ma gli amici, e tutti, insuma veniamo alle corte jo non posso perder queste 250 lire 
che e di scarssella pagatta mentre posso giurar che della jscricione non ne abbiamo 
mai parlato e potria benissimo dimandar l'intiera suma, ma mi contento della mettà, 
così viene esere lo stesso equivocho delli busti, la prego dunque di persuader queste 
sue Nipotti una solla, che laltra (sic) non mancherà e non vorà farssi veder così 
spilorci versso un'artista che la servitte con tutta la premura, il suo racomandatto le 
dirà la verità del monumento che questa matina lo condoto a vederlo e sarebe una 
vergogna di levarmi queste poche lire ma non lo spero che lei le farà persuase del 
tutto e non vorà vedermi inquetato per questo lavoro Eugienio parte per Roma come 
la sente e aspetto da lei il danaro per li suoi busti li scrivero 
L'iscricione e cosa aparte non apartiene al contratto mentre non si sa cosa [vada] di 
lavoro sarei ben contento che questo lavoro andassi stimatto mi perdoni e di tutto 
cuore l' abracio 
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Documento n. 80 
n. foglio inventario 210 

MINUTA DI ROSSETTI: conto del Bosa 

Per monumento a tenore del contratto # 130 con l'obbligo di colocarlo a proprie 
spese, cioè f:v 3315 
Ebbe aconto dalle Sorelle tra roba e contanti 3085 
Restò creditore di f:v 230 
Per gessi 260 
Per [coro] cassa 40 

f:v 530 
per tasse pagate alla Municipalità di Venezia 
con bolli e registro f:[ ... ] 60 
al custode ed albe[ ... ] di S. Michele 26 
per pietra da sopraporgli alle due sepolture, 
ed ogni spesa di fattura, compresa 
la inserizione scolpita 180 
per cambiamenti non preveduti e trovatisi 
necessarj nella volta e nel muro del chiostro138 70 

[ ... ] f: 336 [ ... ] 
le[ ... ] f:v 530 [ ... ] 
totale 

pretende a parte 
l'inferit. 

f 

f 

112 
106 
218 

f: [ ... ]v 250 

del monumento, cioè 50 
da liquidargli f 268 

f: 336 

138 E' l'indizio che mi ha permesso di circoscrivere la ricerca del monumento 
all'interno del complesso cimiteriale di San Michele. 
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Documento n. 81 
n. foglio inventario 213 

Venezia, 10.10.1826 

jl presente bravo giovane Sigr Tosini che viene costi per far socij delle più belle 
vedutte di Venezia, ghe lo racomando aciò possa in qualche modo asisterlo dove ella 
creda per far de socij, può fargli vedere al Gabinetto di Minerva che fra [tanti] puo 
essere che qualche duno le prenda. 
Non so cosa sia il Sigr Ritter139 si trovera in Goricia pacienza, ma il Sit Valle che 
penssa, che dice che non voi pagar adesso che con sudori lo servitto, guardo bene di 
non far cativa figura, altrimenti si farà svergognare per la Città, ed jo non le lassi o le 
statue a chi si sia140, ella dunque mi scriva cosa e questo ritardo, jo devo far le cose 
mie, e devo esere sodisfatto non posso partire che sarei partitto se avessi avutto il 
denaro, la prego dunque di non più prolungarmi con sue nove, e bezzi per far il 
viagio141, spero avrà avutto li garofoli, e mi racomando alla sua bontà versso al 
povero suo Gieremia sono dol[ ... ] 

139 Si tratta forse di G. C. Ritter, la cui raffineria di zucchero venne trasferita a Gorizia 
in questi anni: cfr. AGAPITO 1974, p. 88. 
140 Si riferisce sempre alle statue delle Fame realizzate per la casa del Valle in viale 
XX Settembre, che l' AGAPITO dice appena costruita nel 1826, quando uscì la 
seconda edizione del suo testo. Cfr. AGAPITO 1974, p. 32 e documento 73, nota 128. 
141 Bosa accompagnò i figli in viaggio a Roma e Napoli. 
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Documento n. 82 
n. foglio inventario 216 

Venezia, 2.1.1827 

siamo arivatti l'antiviglia di Nattalle tutti sconcertatti dei viagi, e per il lungo motto 
di vedere in tutti raporti, si siamo pregiudicatti per la salutte, jo sono statto circa otto 
giorni malie, ma ora stò quasi bene, ma il figlio Francesco e ancora al'etto (sic) da 
più di dieci giorni con rescaldo ed altro malie, rafredore, in questo momento pare che 
il malie dia logo, speriamo bene, il resto stano bene, ho molte cose da comunicargli, 
ma spero questo farlo personalmente, quando il Ciello si moverà pietà del suo 
ramingo Gieremia, senza lavori, e perconseguenza (sic) senza denari, avendoli spesi 
per li figli, e viagi, pacienza ancora non dispero non avendo alcuna colpa jo di 
questo, mentre quando lavoro spedisco e facio il mio dovere, altrimenti non so che 
dire, si ricordi di me che non dubito per la nova Chiesa142, mi scriva qualche cosa per 
mia consolacione, e figli, quando sono arivatto trovai li quaranta fiorini per il saldo 
del monumento delle sue nipotti, e sei per ella delli fiori, ella mi mandi una formolla 
come la vole sia fatta la ricevutta del saldo, che jo la farò come volle, frà tanto le 
augoro ogni bene del novo anno, unito alla Siga Sorella, che il Ciello lo benedisse, e 
che sia bono versso il suo Gieremia, che !assicuro quando andrà a Roma, e avrà 
vedutto tutti gli studi degli artisti, avrà al'ora (sic) più conpassione della sfortuna del 
suo Gieremia, e più molto conpatimento delle sue fatiche, si si (sic) lo spero sarà 
giusto giudice di tutto, frà tanto l'a braci o di tutto cuore e sono di lei 

142 Al 1808 risalgono i primi progetti per la nuova parrocchiale del Borgo Teresiano, 
che avrebbe sostituito quella risalente al 1776, insufficiente ad accogliere la 
crescente comunità di fedeli. Solo nel 1825 venne approvato il progetto di Pietro 
Nobile per la nuova chiesa di S. Antonio e nel 1826 venne demolita la chiesa 
preeslstente. La chiesa venne consacrata appena nel1849. Cfr. R. FABIANI La chiesa 
di S. Antonio Nuovo in FIRMIANI1989, pp. 121-135. 
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Documento n. 83 
n. foglio inventario 217 

Venezia, < ... >.2.1827 

Questo e lo spacio della lapide giusto, ella con la sua solita pacienza facia il conparto 
delle !etere, dando quella proporcione che crede meglio a suo piacere, e sarò ben 
contento di eseguir tutto ciò che vedrò fatto, con le lettere tutte segnatte giuste come 
deve essere scolpitte, in questo modo non avrò rimorssi di aver falatto, ellapol farle 
ancor più grande sempre per altro conservar la qui detta misura di piedi 6 e [oneJ 7 di 
lungheza e pie 2 di alteza venetti cosi e fatto il marmo e finitto non manca che le 
lettere 
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Documento n. 84 
n. foglio inventario 218 

Venezia, 28.1.1827 

Appena arivatto da Roma e Napolli con li figli, non ho mancatto di scrivergli il 
primo, o secondo di gienaro, non vedendo riscontro alcuno mi fò pena temendo che 
si trovi incomodatto, perciò la prego per mia quiette farmi sapere qualche cosa di lei, 
le darò pure un detaglio di quanto in socinto o vedutto, riservandomi personalmente 
il tutto racontargli, noi siamo qui senza lavori avendollo pure pregatto dinteressarssi 
(sic) per la nova chiesa come mi ha promesso, non dubbitto di ciò, e augurandogli 
ogni bene sono sempre il suo aflito Gieremia 

(nota di Rossetti) 
l feb 1827 Risposto a tutte coll'ordinargli 
I.II.Disegno per la nicchia del monumento Rossetti, mandando gli l 'inscrizione 
III. D. della nicchia per quello de' miei genitoril43 
IIII. D. per altri monumenti diversi 
V. Vada dal [Zimolo J per risposte alle mie lettere 

L'avviso dell'approvaze 144di [] pel monu. Winck. Ch. [] 
Abbia pazienza per la Chiesa. Chè sarà avvertito a tempo. 

143 Bosa realizzò anche i busti di Antonio Pietro Rossetti e Orsola Perinello, genitori di 
Domenico. Il Rossetti voleva collocarli nel vecchio cimitero di San Giusto; vennero 
invece posti nella tomba di famiglia nel cimitero di S. Anna. 
144 Dopo le infinite vicissitudini passate da Rossetti per la realizzazione del 
monumento a Winckelmann, grazie anche all'appoggio del gov~rnatore Porcia, 
Rossetti ottenne il nulla-osta alla sua erezione. 
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Documento n. 85 
n. foglio inventario 219 

Venezia, 26.2.1827 

Sollo oggi ho avutto il dissegno145 
Come mai devo dar prezo a similli dissegni, mentre non vi sono alcuna scalla per la 
sua grandeza, ne posso in alcun modo regolarmi, e poi cosa disse questi leoni, non in 
quel sitto, le scanelature in quel logo sono falsse, per eseguir quel dissegno si volle 
più di milla fiorini ogni poco sia grande, e non farà alcun effetto, jo le mando un 
schizo fatto in due maniere, ometendo affatto li leoni, conservando li due gieni, ma 
verà tanto picolli che non farà efetto, e costa molta faticha per scolpirli bene, e questi 
costerà in tutto circha sei cento fiorini, se poi lo vorà lissio del tutto, sustentatto da 
due mensolle, con !orologio e alette, li costerà trecento fiorini, insuma bisogna 
mandarmi la misura per la sua grandeza, e come lo volle, e alora farò tutto quello che 
potrò per la spesa. Raporto al questo Sigr Zimollo [S ... ] disse che quel Sigr e fori di 
Venezia, e che li ha scritto e non li diede mai risposta, al momento scriverà che saprà 
dirgli il defenitivo, l'averto pure per l'iscricione del Baron De Rossetti, il pezo e fatto 
che sono quatro anni, che volendo far altro pezo, prima il marmo non ancompagnerà 
più quel che e fatto, e poi dificille trovarlo di quella grandeza, e trovandollo, li 
costerà frà marmo e fatura con il suo volta testa, più di trecento fiorini, ella dunque 
vede tutte le dificoltà che li parlo contro il mio interesse, ma mi piace dir il vero in 
tutti i raporti, ella dunque veda di meter le righe più lunghe in proporcione del pezo, 
cosi inveze di tredici righe ne verà otto dieci al più, del resto li scriverò altro incontro 
mi mandi indietro il disegno con quelle corecioni che volle e con le sue misure per la 
grandeza se va nel mare o in terra, pieno di stima sono 
Lei farà la scalla della sua grandeza che volle 

145 Si tratta del progetto per il timpano della chiesa di S. Antonio Nuovo, che Nobile 
e Rossetti avevano affidato a Bosa. Il progetto non venne realizzato. 
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Documento n. 86 
n. foglio inventario 220 

Venezia, 27.2.1827 

Ultimo giorno di camavalle ma per me sempre quarasima 

Le spedisco un'altro schizo secondo quello che jo farei per veder bona riussitta, 
secondo il gusto di tanti dotti, e artisti, quando intra scultura, farla più grande che si 
polle, perché così ingrande si poi studiar dal vero, e far piacer e amiracion da tutti, e 
lassiar un'opera che onora ancor l'artista, ma al'incontrario fame o gieni, picolli, non 
sono che assesori che porta fatica e tempo senza amiracion di alcuni, cosi pure quei 
due leoni, se sono picolli si voi fatica e macanismo a farli bene, se sono grandi porta 
gran conseguenza, sempre parlando a far le cose bene, 
Lo schizo che ella vede viene un bel gienio grande quasi al naturalle, e farà ottimo 
effetto, e piacerà a tutti, cosi pure per l'iscricione essendo molto longa, si volle un 
spacio per lungo, per la proporcione delle lettere, e cosi andrà bene ancor l 'iscricione 
e varà un bel grandioso monumentino di circa nove piedi tedeschi in tutto, allora sì 
che spero sarà contento, quando lo vedrà in'opera ancor il Sigr Dottor, e il 
comitente146, e po la spesa sarà lo stesso che scolpir quel che mi ha mandatto, cioè 
milla fiorini frà marmi spesa fatura e tutto, non farò guadagno, ma avrò il piacere e la 
consolacione di veder un bel gienio scolpitto, che son certo porterà il desiderio di 
vederlo a tutti, aspetto da lei il suo parere e voglia il Ciello che veda il progetto 
eseguitto per sua e mia consolacione 

146 Ancora una volta, sembra trattarsi di una commss1one per un monumento 
funebre, ma non si capisce chi sia il committente, né se il progetto sia stato 
realizzato. Dalla descrizione contenuta nella lettera e nel documento che segue, si 
può pensare a un monumento da collocare nel nuovo cimitero di S. Anna. 
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Documento n. 87 
n. foglio inventario 221 

Venezia, 22.3.1827 

Ecco una norma di ciò che dimanda delli prezi una statua di cinque piedi al naturalle 
tutta intiera costa cechini doro trecento e cinquanta di marmo di Carara statuario. 
Un bassorilevo (sic) cioè statua di alto rilevo come quello di Rossetti costa cechini 
trecento grande al naturalle. Di mezo rilevo costa duecento e cinquanta. Di basso 
rilevo due cento cosi tutto in proporcione di ciò che si volle per le grandeze e gruppi 
vi sono poi da calcolare quello che si volle per le grandeze e grupi vi sono poi da 
calcolare quello che si volle per il cimiero e basamento ed altro per quello che 
ocorerà a conpir il lavoro questo non si poi dir se non quando si vedrà il pensiero 
del'opera. Inquanto al prezo che lei scrive delli trecento fiorini che si voleva per far 
la nova lapide, si vede che non sa cosa si manca, non si volle miga la solla lapidel47, 
la qualle per la sua grandeza e dificille a trovare, e trovandola bisogna pagare tutto 
ciò che volle esendo pezo raro, ma si volle altri due pezi lateralli di cinque piedi, che 
sono tre pezi non uno, marmi fatura e tutto ciò che si volle non costa meno delli 
trecento fiorini che li o scritto, ma questo non ocore sollo li scrivo per render conto 
di tutto chiaramente 
Aspetto risposta del uovo lavoro, jo sono rassegnatto di tutto quello che lei volle fare, 
e adenpirò la sua volontà, ma se fosse possibille poter eseguir quel gienio che le ho 
mandatto, sarebbe bel lavoro, certo e che la iscricione e longa, e si volle un pezo 
grande pieno di stima 

147 Cfr. documento 86, nota 146. 
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Documento n. 88 
n. foglio inventario 223-224 

Venezia, 24.10.1827 

Non voleva esere aportator di trista nova, ma già avrà saputto a questora la morte si 
rapida del Sigr Francesco Negri148, di mal nella vessica, tutti li amici sono adoloratti, 
ed Eugienio a persso (sic) un padre, ed io un grande amico protetore nella sua 
estrema angonia (sic) si ricordò di Eugienio e diede ordine che si prenda quatro 
quadretti nel suo gabinetto per suo ricordo e memoria 
Hora vengo caldamente a disturbarlo, ma so a chi scrivo, a Trento si fa un novo 
Campo Santo belissimo e presto va al'asta, e dal proclama anuncia anche dela 
scultura di più statue, e poi invitta qualche abille artista a stabilirssi in Trento 
prometendogli lavori jo mi trovo estremamente adoloratto e per ciò da molti 
sugieritto di far una gitta con il figlio Francesco e veder se e posibille aprirgli un 
studio e stabilirlo là perciò mi ocore letere di racomandacione perche quelle fa il 
tutto, Giandomenici (sic) a fatto molte [alarenze] nella sua gitta in Trento per la 
escavacione delli marmi e pare che molto li rincresca questa mia gitta perciò la prego 
più presto sia possibille mandarmi almeno due letere e per la casa Salvotti e per 
qualche dun'altro (sic) che la crede mi sia utille mi racomando che in queste letere 
una ne sia che ocorendomi per qualche lavoro garanzia o [piegiaria ?] ed altro mi sia 
da questo protetto o asistitto ella non dubitti cosa alcuna sopra di me mentre da 
questo punto jo sono pronto a garantirlo sopra li miei beni e stabilli di tutto ciò che 
possa essere ede per questo sollo fine di aver in quella Città firma di onore e 
protecione mentre e Città picolla ma richa e l'artista a bisogno di molti agiutti e 
protecioni per inpiantarssi jo spero di non aver bisogno daltro (sic) che de protecione 
ma li dimando il il (sic) di più per tutti li addenti che può sucedere, ma più di tutto 
replico è, aciò esendo paese picollo, quelli Sigri Conti ed altri citadini dicano che 
sono un'artista con quello che lei crde dirà, ma che posso disponer della tal persona 
di tutto quello che mi ocore, ella a già inteso in tutto le mie necessità urgienti, e 
prontamente mi procurerà delle letere di Trieste, che mi aconpagni con la benedicion 
del Ciello, per trovar quei agiutti onde possa una volta ocuparmi con anima e pel 
bene de figli, li busti vano avanti bene, e più non prego, perché più di cosi non so 
pregar si ricordi per li lavori della chiesa che non venga da qualche duni (sic) a me 

148 Francesco Negri (1769-1827) letterato veneziano, coltivò studi di filologia greca e 
latina, in contatto con Gamba. Cfr. PAGNINI1944, p. 370, nota. 
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rubatti per le prottecioni, dimando perdona (sic) di tutto e lo bacio caldamente di 
tutto cuore 

Aspeto l etera da Trento per saper il giorno del' asta per trovarmi, che credo sarà 
dentro sicuro di quindici giorni al più, per questo la viso di non abandonarmi di 
socorsso. Gamba si aspetta dentro la setimana esendo a Bassano [ ... ] non mi ha 
risposto alla mia !etera, ne so cosa alcuna del ritrato sia arivatto al salvamento che lo 
spero 
Tutta la mia speranza e nelle sue !etere che mi manderà, che con le brasie aperte le 
aspetto 

Copia delli nomi che forma la comisione del nuovo Campo Santo 
Lottario Conte Terlago imp. Reg. comissario circolare, presidente 
Benedetto Conte de Giovanelli Podestà 
Simone Conte Consolati 
Filippo Conte Sizzo 
Emanuele de Sardagna, decano e deputatto di S.A.P.V. 

Questo fa tutto del principe Vescovo, se avessi una !etera che potria 
far subitto il ritratto del Vescovo 

Simone Terini, prette, professore nell 'I.R. ginasi epigrafista della comissione 
Aliprando Rossi I.R. fisico circolare 
Giuseppe Maria Ducati I.R. ingegnere circolare 
G. Pietro dal Bosco, I.R. ingegnere agiunto architetto, della comissione 

per ora no ho altro che una !etera per il Sigr Conte Consolati, ne so qui trovar altro 
agiuto cosi sarà volta carta non farò ne meriterò li rinproveri di Gamba 
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Documento n. 89 
n. foglio inventario 225 

Venezia, 8.12.1827 

Abbiamo fatto tutto il possibille per render sodisfatti li suoi racomandatti, adesso ella 
senta il resto. 
La sua letera scritta al Sigr Consigliere Salvotti149 non poteria secondo mè eser più 
bella in tutti raporti, ecco l'esito. Jo non ho mancatto subito spedirla dentro una mia 
pregandollo caldamente di farmi tenere le letere racomandatizie in Venezia più 
presto sia posibille, e ringraciandolo di questi piaceri anticipatamente di tutto, la 
indovina mo' che stava tutti li giorni aspetando le l etere, e sono li otto di decembre 
che mai più vidi, ne messo, ne risposta, cosa debo dire, altro che pensare, che il Sit 
Salvotti, hò si trova incomodatto, ho pure assente di Verona, ho che non si fida ne di 
mè, ne di lei per la garanzia, mi fa molto dolere questa cosa, ne posso conprendere 
l'acidente sucedutto, che non si degni rispondere a me, pacienza, ma almeno lei 
informarlo come penssa, e ella poi a mè scrivermi il tutto, per potermi regolare, se 
avessi comesso qualche mancanza, sono pronto a dimandar scusa non sapendo come, 
ne quando averla fatta, né mai avutto penssiere alcuno di ciò che acidentalmente 
avessi fatto, ella dunque ripiega a questo non so che acidente, mi basta una letera 
sollo almeno di suo fratello, per aver un apogio sicuro per mio onore, e forssi non 
ocorerà che la protezione stò atendendo che mi solevi di questa pena, l'abracio di 
core sono 

149 Antonio Solvotti, marito di Anno Frotnich, nipote di Rossetti. 
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Documento n. 90 
n.foglio inventario 226-227 

Venezia, 3.3.1828 

Con letere non si spiega mai abbastanza bene, perciò voleva portarmi in Trieste ma 
ho penssatto di mandar il figlio Francesco, aciò incominzi la strada di gudagnarssi il 
pane con sudori, e per questo ella lo istruirà come lo volle per l'alteza del rilevo, se 
mezzo o più come ella crederà, per il prezzo di alto rilevo costerà quattrocento 
fiorini, ella poi farà tutto quello che crederà per il meglio, mentre ella conosse quanto 
studio e faticha si volle per condur un bassorilevo di molte figure, ben travagliatto, il 
tutto conbinerà con il figlio, l'afar di Trento per orra (sic) non se ne parla più, quando 
sarà fatto il lavoro, mi racomando per la chiesa per carità non si (sic) abbandoni, ella 
dirà o mi scriverà come devo regolarmi, jo non ho mancatto di eseguir li suoi 
comandi che mi ha vietatto di [par] con chi si sia, mi spedirà l'iscricione di Rossetti, 
li suoi busti sono molto avanzatti, l'abrado di tutto cuore spero qualche cosa anche 
dal'amico architetto Perties (sic) 
Mi spero nella divina providenza, che questa volta la ghe tocarà il Cuor, e che lei si 
risolva per far si che vada efetuatto questo lavoro, e quando sarà fatto mi contento 
che mi dia quanti rinproveri che lei crede, se non sarà contento, e che non meriterà 
questo lavoro ciò che le dimando per mia mercede, povero Gieremia afritto, quando 
sarai una volta consolatto 
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Documento n. 91 
n. foglio inventario 228 

Venezia, 13.5.1828 

Ecco il secondo disegno, speriamo che questo sarà vicino al suo desiderio, perciò ella 
sia più solecitto a spedirlo e manifestar chiaramente le sue intenzioni essendo 
dificille intrar nella sua conposicione, Gamba si mise ridere quando sentij la sua 
lettera, e mi disse di scrivergli che dimani parte per Bassano e che quando venirà li 
scriverà, mi racomando il lavoro per la nova chiesa, mentre mi fa' credere che vi sia 
quelli che cerca di rapirmelo mediante grandi protecioni150, possibille Signore che 
doppo di aver fatte tante opere in Trieste, con tanti sudori, questa Città abbia da 
farmi questo dispiacere, non voglio sperar simili e doli ore, men[ ... ] questo lavoro 
sarà per me l'ultimo che farò della mia vitta, ella dunque [ben] conprende, che tutte 
le mie speranze e agiutto e riposto nella sua protezione e bontà, l'abrado di core e 
sono sempre il suo affritissimo Gieremia 

150 Forse Bosa perse il lavoro per la chiesa di S. Antonio per la lontananza di Nobile 
dalla città, per cui l'architetto non poté seguire personalmente i lavori. 
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