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Le lettere e gli appunti pubblicati in questo articolo sono 
tolti dagli a utografi che fanno parte della preziosa raccolta 
dell ' ingegnere Rinaldo Nobile di Trieste, il quale gentilmente 
la mise a mia disposizione. La raccolta comprende una parte 
della corrispondenza dell 'architetto Pietro Nobile, prozio d el
l' ing. Rinaldo, col Canova, concernente il celebre gruppo del 
Teseo in lotta col Centauro, e la erezione in Vienna del 
Tempietto che doveva accoglierlo. Fra le lettere dirette a l 
Nob ile ve ne sono inoltre due d i Antonio cl' Este, seguace ed 
am ico del Canova, scritte per incarico del grande scultore, 
una del fratellastro suo, G . B. Sartori-Canova, vescovo di 
Mindo, e una di artista ignoto con un po.Scritto del Canova. 
Ci sono alti-esì due ìettere del Nobile al principe Metternich . 
La corrispondenza fra il Canova e il Nobile era molto attiva, 
ma purtroppo di essa pòco più ci rimane. Il Nobile era in 
ottime relazioni cof principe di Metternich e godeva anche 
grande favore presso l'imperatore Francesco I. Quando il 
Nobile riceveva qualche lettera dal Canova che si riferiva al 
g ruppo o al tempio che si stava allora erigendo e che riteneva 
avrebbe potuto interessare i due eminenti personaggi, eg·li ne 
dava loro comunicazione, e così spessissimo gli accadeva di 
doverle lasciare là o di dimenti carsele, di modo che solamente 
pochissime sono pervenute in possesso dei suoi congiunti e 
sono quelle da me ora pubblicate. Tre delle lettere del Canova 
sono copie dagli orig inali che il Nobile si faceva fare quando 
avevano per lui particolare interesse ; ima di queste lettere è 
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anche autenticata. Riguardo poi agli scritti del Nobile, alcuni 
sono le brutte cop ie che era solito fare delle lettere più impor
tanti che scriveva e conservava per sè, gli altri sono stud i e 
progetti riferentesi alle due suaccennate opere. 

il g ruppo del Teseo era stato ideato dal Canova g ià nel 
1805, ma altri lavori importanti r itardarono il compimento 
deìl' opera, che fu finita appena ne! 1819. Il gruppo in origine 
era destinato per Milano : scolpito per incarico dei Mi lanesi 
doveva veni r collocato, sul progetto del Cagnola, in un belve· 
dere da costruirsi sul pubblico passeggio della città . Ma allorchè 
Fran cesco I venne a Roma, fu p!·eso da tanta ammirazione 
per quell'opera che aveva veduta ndio studio del Canova, che 
volle possederla, e fu allora che gli venne l'idea di fabbricare 
a Vienna un tempio, a somiglianza di quello di Teseo in Atene, 
per collocarvi il gruppo, uno dei capolavori dello scultore. 

P ietro Nobile a cui venne affidata l'esecuzione del tem· 
pietto, era nato a Campestro nel Canton Ticino nel 1774. Nel 
1782 suo padre si trasferì a Trieste, e qui il g iovinetto fece i 
suoi p:rimi studi; poi si recò a Roma, dove si trattenne a lcuni 
anni e dove ebbe campo di sviluppare le sue doti art istiche 
studiando con amore le opere d'arte e i monumenti antichi 
della città. Approfittò molto degli insegnamenti del Canova 
col quale mantenne sempre la più cordiale amicizia ; di rincontro 
il Canova aveva per lui grande stima ed ammirazione come 
dimostrano le lettere che lo scultore gli scriveva, e anche nelle 
sue iettere il Nobile fa spesso menzione dei benefici ricevuti 
dal Canova. Fattosi alla scuola romana, ritornò a Trieste e 
qui operò R lungo, con g rande successo, come architetto . 
Nel 1807 era a capo dell' ufficio di costruzioni, istituito dalla 
imperatrice Maria Teresa e dal quale dipendevano le provincie 
di Trieste, Istria, Aquileia e Gorizia. La sua abi lità ed i suoi 
lavori att rassero su di lui l'attenzione del governo, che dal 
ì815 al 1818 gli affidò la direzione di parecchie costruzioni 
pubbliche, fra le quali il fanale di Salvare (1818). Anche 
parecchi edifizi privati furono eseguiti sui suoi disegni. Nel '18 
venne chiamato a Vienna da Francesco I in qualità di Consi
gliere aulico nella sezioni delle costruzioni e come direttore 
dell'Accademia di Belle Arti. Grandi sono i vantaggi che vi 
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arrecò con le sue teorie fondate sull'arte classica, quando si 
pensa che a Vienna dominava ancora il pesante e massiccio 
barocco-tedesco: il Nobile era tenuto a ragione in grande conto 
e veniva consultato come supremo giudice in ogni questione 
d 'arte. T ra le opere eseguite da lui durante il periodo viennese 
sono degne di nota il Tempio del Teseo nei g iardini pubblici 
presso il palazzo imperiale (Volksgarten) e la grande porta di 
Corte (Burgthor) , uno dei suoi più bei lavori. Anzi nel concorso 
per l'e rezione di questa, batté il Cagnola. Il Nobile, benché 
abitasse d 'ora in poi usualmente a Vienna, ritornò a varie 
riprese a Trieste e alcune volte vi si trattenne a lungo. Nel '26 
vi fu nuovamente anche come d irettore dell' ufficio di costru
zioni. Appassionato archeologo, diresse g li scavi di Aquileia e 
di Pola, dove restaurò due archi dell'anfiteatro che minaccia
vano rovina, l'arco dei Sergi e i due templi sul Foro, liberan
doli dalle casupole e da i mu ri dei giardini posti loro a rido.sso. 
Sue opere sono inolt re il Faro di Salvore in Istria compiuto 
nel 1838 e la chiesa di S . Antonio nuovo a Trieste incomin
ciata nel 1828. Il Nobile era grande ammiratore del Vitruvio, 
del Vignola e del Palladio, e questo è evidente nelle sue 
opere in cui dominano per lo più i caratteri classici che ci 
palesano l'accurato studio ch'egli fece in Roma dell'architettura 
e delle forme classiche. Morì a Vienna il 7 novembre 1854. 
Di natura mite e buona, era sempre pronto ad aiutare tutti 
col suo consiglio e con la · sua autorità. Considerava Trieste 
come sua patria e mantenne sempre le più cordiali relazioni 
con i parenti e gli amici, soprattutto con Domenico Rossetti, 
col quale fu in corrispondenza. 

Antonio d' Este veneziano (1754-1837) fu buon scultore 
e direttore delle Gallerie vaticane. Amicissimo del Canova, 
sin d ai primi tempi da quando lo conobbe fu preso da grande 
ammirazione per lui esaltandolo e offrendog li i suoi servigi 
con rara prontezza e fedeltà. Tanto era l'a ttaccamento suo 
per l'amico, che rifiutò di andare a Parigi come scultore e 
direttore dei restauri delle opere antiche nel Museo Nazionale, 
soltanto per non abbandonare lo studio e g l' interessi del 
Canova, che .grato di tanta benevolenza gli aveva affidati. 
Possiamo dire che la vita dei due artisti passasse unita, perchè 
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per ben ·cinquant'anni vissero quasi sempre assieme aiutandosi 
e consigliandosi a vicenda. 

Quando il Nobile ricevette l' incarico di erigere il tempio 
per collocarvi il gruppo del Canova, trovò opportuno di 
rivolgersi allo scultore, affinché la g randezza del tempietto e la 
quantità della luce destinata ad illuminare il gruppo riescissero 
conformi al suo desiderio ; e l' imperatore stesso lo aveva 
incaricato di scrivere a sào nome al Canova invitandolo a voler 
tracciare in un disegno le norme d a osserva rsi nell'edifizio. 
li Canova inviò sollecitamente un disegno del Tempio di Teseo 
in A tene, avente però la cella aperta con volta di forma semi
circolare, con due aperture quadrangolari, una delle quali 
doveva illuminare il davanti e l'a ltra la parte posteriore del 
g ruppo, esponendo nel t empo stesso esser suo desiderio di 
vedere collocata la sua opera o a cielo scoperto o in un edificio 
da lie forme e dimensioni eguali a quelle del tempio suddetto, 
nel quale il prospetto apparisce quale nicchia fat ta per conte~ 
nere il gruppo. Canova teneva fermamente a questo principio, 
come risulta anche dalle sue lettere, e non trovava confacente 
al buon effetto della statua di collocarla in luog hi spaziosi, 
nè opportuno di accumularne molte in un locale . Trasportato 
il g ruppo sul Tevere da Roma a Civitavecchia e di li sul mare 
fino a Trieste e Fiume, quindi per terra sino a Karlstadt e sui 
fiumi Culpa, Sava e Danubio a Vienna, con molta cura, fatica 
e spesa , senza a lcun danno, era idea del suo autore di collo
carlo sopra di un piedestallo di granito da rendersi girevole 
per mezzo di un perno, affinchè l'opera potesse essere ben 
veduta ed illuminata da ogni parte dall'unico lume. Ma essendo 
sorto il dubbio che per l'effetto del gran peso d ella scultura 
da mettersi in quasi continuo movimento, p resto o ta rdi l' inge
gnoso meccaniSmo si sarebbe potuto facilmente logorare, Canova 
acconsentì di render tutto stabile, e così fu fatto . Secondo il 
progetto dello scultore, il gruppo avrebbe dovuto venir illumi
nato dalla luce che giungeva dall'apertura praticat a nel mezzo 
della volta e che sarebbe caduta s ulla t esta del Teseo con un 
a ngolo di 90°, e da quella che sarebbe entrata nella d ebita 
altezza da una fin estra laterale che il Canova pe rò non rite
neva necessaria. Quest'illuminazione avrebbe fatto sì che il 
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gruppo si sarebbe presentato meravigliosamente animato da 
chiari e scuri e dalle loro delicate g radazioni, come appunto 
appariva nello studio del Canova, che vi aveva appositamente 
regolata la luce; ma siccome l' erezione del tempio ritardò e 
il Canova non potè attenderne a Vienna il compimento per 
stabilirvi l'opera sua, il Nobile si vide costretto a collocarlo in 
un posto svantaggioso a ll 'effetto non potendosi neanche più con
sultare con lo scultore che frattanto era morto (13 ottobre 1822). 

Il g ruppo si trova ora sul pianerottolo del grande scalone 
nel Museo storico artistico a Vienna, dove fu trasportato dal 
tempietto del Volksgarlen neH' ottobre del 1890. 
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I. 

Lettere di Pietro Nobile ad Antonio Canova 

Al Sig. Canova ~ Roma. 

Trieste , ni 10 Gen. 1811. 

Con altra mia dell'anno scorso io mi era fatto debito di annunziargli 
l'effetto della di lei pregiata comendatizia presso il Sig. Maresciallo Marmont. 
In questo incontro mi stim o in dovere di annunziargl i egualmente che S. 
E. il Sig. Ministro dell'interno Morta\ine si è degnato di nominarmi Inge
gnere in Capo delle t re nuove Provincie dell 'Illirico cioè di quelle dell'Istria 
della Croatia Civile e Croatia Militare con mio sommo vantaggio. Mentre 
io mi trovo oltremodo onorato d i tale confidenza permetta Sig. Canova 
che rimonti alla prossima Causa dei miei avanzament i e che tributi a lei 
la mia riconoscenza per tutto quel vivo in teresse e quel Patrocinio, e mi 
permetta di dirle quell ' amicizia eh' ella in tutti g l' incontri ha sempre spie
gat a per me. Egli è in questo stesso incontro che io la prego a volermi 
accordare la continuazione della di lei grazia e che la supplico ad onorarmi 
con suoi comandamenti. Tutti i Socj del Gabine tto di Minerva s i pascono 
già da molto t empo su!le Bellezze del Busto Colossale del!' Imperatore 1 

opera sua e che desiderano egualmente di vedere accoppiato dal Busto del 
suo autore imorta!e. 

La prego Sig. Cavaliere di voler aggrndire questa mia come un 
effetto del debito e d i vol ermi concedere l' onore d' essere sempre di V. S. 
Hlustr. 

Sig. Cavaliere Su.o 
Nobile, 

Sua Maestà l' Imperatore e Re mio Augusto P adrone si degna inca
r icarmi di partecipare con questo fog lio a V. S. Il seg.te s uo sovrano divi
samento. 

È disegno del Monarca di far erigere un Tempio ne l g iardino che 
sta facendo cost ruire dinanzi il proprio Palazzo di Residenza qui in Vienna 
per uso di pubbl ico passeggio e di far collocare nel medesimo il g ruppo 
di Teseo vincitore del Minotauro che Ella Sig.re Marchese ha reso vivo in 
marmo. Il P iano qui allegato~ le farà conoscere il di latamento che per Mu ni
ficenza cesarea la Città Capitale guadagnò sulla spianata mediante la 
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costruzione delle nuove fosse C. C. e mura D. D. includenti la nuova Piazza 
G. con due Giard ini ai bti dc' quali il descr itto con le lettere L. L. sarà a 
pub bl ico godimento consegnato. 

I requisiti che Sua Maestà desidera di trovare riuniti in quel recinto 

1) Che il Tempio sia di grandezza proporzionale al gruppo 

2) Che dalle sue aperture lasci cadere sulla Scultura un lume vantag
g ioso a ll 'effetto della medesima 

3) Che la sua decorazione sia analoga e corrispondente al carattere d el 
soggetto della scul tura 

4) Che la sua situazione lo renda visib ile dall a P iazza G, e combin i 
mediante opportuni e ben disposti viali rettilinei d'alberi , il maggior 
numero di belle vedute poss ibili nell e varie direzioni del giard ino 

5) Che attorno al Tempio vi s ia uno spazio sgombro da piantagioni tale 
da poter d ai varj punti del suo maggior perimetro godere i prospetti 
sotto un angolo ottico dett ato dalle leggi della Prospettiva 

6) Che se nell a d istribuzione delle forme del!' Edifizio senza alterare la 
grandezza assolutamente richiesta dal gruppo, vi avessero luogo 
alcune ben disegnate s ituazioni per collocarv i altre opere di Scultura, 
queste vi si pass ino addattare in seguito con ar:nonia del tutto. 

Egli è dietro questi principi Sig.rc Marchese che S. Maestà l' lmpe• 
ratore le fa ricerca di voler estendere il disegno del tempio, d' indicare nel 
Piano L. il si to che crederebbe più conveniente errigerlo, e di fargl i perve
nire sollecitamente il progetto con le dilucidaziOni opportune. Allora appena 
pot rà ven ir attuato il riempimento ed appianamento di tu tto lo Spazio L. L. , 
meno la parte che dovrà occupare le fondamenta del!' Edifi zio, le quali 
saranno d a profondarsi fin sotto il livello del Piano delle fosse d ella Città 
di t anto, quanto lo esigerà la natura e cons istenza del sottoposto terreno. 
Pennetta Sig.re Marchese che approfitti d i questo a me tanto onorevole 
incontro per rassegnarle i sentimenti d 'antica riconoscen za di altiss.ma 
stima e venerazione con cui ho l'onore d' essere 

di lii. V. S. 

lllustrs.mo Sig. Marchese 

Um .m o Dev.mo Aff.mo Scr .o 
Pietro Nobile. 

Sebbene io non abbia incarico di scriverle di ufficio relativamente 
all a fabbrica del Tempio di Teseo mì resta però il dovere di parteciparle 
che quando S. M. fu a vedere la Scuola d'Architettura avendogli fatto 
osservare fra i var j T emplj della Grecia e d i Roma di ssegnati da Scolari 
anche quello di Teseo mi diss e che io avrei avuto l'incarico di eseguirlo a 
Vienna come l'ha proposto V. S. lllustris. In altra privata udienza mi 
replicò la stessa cosa e mi incaricò di visitare il terreno di concerto co l 
Gle. del Genio militare incaricato dell' esecuzione dei lavori d inanzi il 
palazzo Imperiale. 

Vista la località ed esamina ta la nntura del suolo q uantunque tro
vassi più consistente il terreno dinanzi la rastel lata d ' ingresso a! giard ino 
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e meno l'altra per le cunete delle antiche fosse della città che vi scorre
vano· pure fui d'avv iso che venisse adottata questa seconda località da 
Ella a buoni titoli prescielta. Ne fu esteso Rapporto a S. M. e avantjeri si 
ottenne da Praga il comando di compilare i calcoli della spesa. Dietro i 
consulti jeri tenuti questi potranno a:nr.10nhffc al!a So:nma di circa 
F. 300.000 fino a 350.000 di Vienna poichè le fondamenta e sopr.i quelle i 
massi di costruzione di 18 piedi d'altezza occasioneranno un notevole 
dispendio. Per non riempire interamente di terra il sotterraneo sa rei d' av 
viso convertirlo in una camera sepolcraie avente ingresso da un piedcstallo 
situabile nel vicino viale con scala a chiocciola che mette a un corridore a 
quella conducente. Siccome è motivo di temere che il dispendio possa 
essere di os taco lo alla esecuzione così mi venne pensiern che lasciando 
intatta la cella, si potrebbe diminuire il fabb1·icato togliendo I' anti e retro 
cella e riducendo i lati di 13 colonne al numero pari di 10. Quest'altera
zione non toglierebbe niente al bello del Tempio e accosterebbe anzi la 
pianta alle proporzioni di 1 a 2 da Vitruvio addottate. La pianln qui &!le
gata ricavata dal disegno trasmessomi le offrirà linea rmente l' idea del-
1' esposto. Se Ella Sìg. Marchese creòc.sse addotta bile questa forma un di 
Lei cenno mi autorizza a proporla per faciìitare l' eseguimcnto del Progetto 
quando le spese ne facessero difficoltà. 

[I P iani del Marchese Cagnola per la P orla detta della Corte non 
sono ancora addottati . S. M. mi diede motivo d i abbozzare delle nuove 
idee che consegnai ~I Principe di Mettern ich per sottomeUergliele a Praga 
a S. M. Una di queste la devo a Ella Sig. Marchese poichè il Tempio di 
Teseo mi ha risvegl ialo !' idea dei Propilei qui addottabili, ed anche il 
P rincipe Metternich e tali altri preferiscono alle altre]. 

Mentre io la prego Sig, Marchese di voler riguardare questa mia 
come un atto di doverosa partecipazione dello stato di una cosa che può 
interessare le di lei superiori viste artistiche oso lusingarmi che per bontà 
ed indulf?enza mi vorrà far conoscere l'intenzione sua intorno l'idea suac
cennata per la qual grazia ne sarò obblig-atissimo come lo sono per le 
tante di cui gl iene vado debitore. 

Sono con distinto rispetto di L. Sig. Marchese 

(IO m11ggio). 

A Canova 

Dalla Cancelleria di S. A. il Principe di Metternich ricevelti questa 
mattina il pregiatissimo fog lio cli V. S . Ili. seg. 27 feb. con i di.segni che vi 
erano annessi. Aperto quello e questi alla presenza del Sig. Ajutantc di S. M. 
S. E. Barone de Kutschera ammirai il feli ce accopiamenlo dell' Architetluradei 
migliori tempi di Atene ed uno di quei tanti Capi d'opera del di lei genio che_ 
ha saputo innalzare il suo secolo al rango di quelli d i Fidia e di Prassitele. 
Ouanto che Ella nel suo pregiatis. foglio si compiace di affermare a mio 
favore la riguardo per uno di quei lt1nti tratti della bontà sua di cui mi ha 
ognora ricolmato cont ro mio merito, e per cui ne tengo sempre aperta gran 
partita di debito e di riconoscenza. La prego Sig. Marchese d i volermi 
conservare nelle di Lei grazie credendomi con distinto rispetto di 

18 11pril<= 1820 
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llluslris. Sig. Marchese 

mio Padron e Riv critis. 

Con l'u lt ima mia ebbi già l'onore d i comunicare a V. S . [llus tr. che 
i lavori del Tempio di Teseo sono atti vati e che ali ' ingTesso dell a cella si 
è di ffin itivnmente prescelto la por ta. Il di le i pn!giatissimo foglio delli 
9 7brc mi ha poi oltremodo t ranqu illizato rilevando che quest o s istema è 
tenuto da E ll a vantaggios iss imo a ll ' effet to del gruppo per cui si erige 
l'Edifizio. rsu ciò devo informarla che quando fu fatt o il modell o del Tempio in 
legno che escl udeva l' antice!la, \' uno dei due Proepetti della cell a fu eseguito 
con porta, l'alt ro poi con colonne e c iò soltanto per mutare l'effetto archi
t etlonico d el Tempio di Ater.e il quale le vanta ali' ingresso dcli' ant icella. 
Piacque a molti il secondo più che il p rimo, perchè giudicarono che la 
facil ità di vedere la Statua ad ogni oro. del giorno mantenendo \' effetto 
a rchitettonico del Tempio di Atene sotto il Peristilio quale fo rma port ico 
sarebbe stato di pubblica soddisfazione, per ch i non osserva tanto intel!iM 
gcntemente i prodotti delle Belle Ar ti e che non è a l caso di riconoscere 
la differenza dcli' effetto di una scu ltura ed i conoscitori ed amato ri avrebbero 
poi potuto contemplare !' effe tto a b eli' agio nella cella, a tendina calata 
sulle colonne, al solo lume dell a finestra de ll a volta perchè il lume il quale 
dal P ortico om breggiato avrebbe potuto entrare per gl' intercolonnj dell a 
cell a d iveniva assai debole per pote r d isturbare esenzial mente l'effetto de l 
g ruppo in confronto del vivo e predominante che d eve cadere da lla volta . 
S . M. trovò a prima vi sta addottabilc ques to sistema esposto come variante, 
per m antenere le colonne de!!' anticella del Tem pio di Atene ben lontano 
dal dubbitare un discapito esenzia le ali ' effetto del gruppo sempre disposto 
d i prendere norma dell e di lei volontà; riflettendo però più tardi, che 
t enendo chiuso il Tempio con porta, la curiosità si sarebbe mantenuta più 
viva, e l'effetto de l lume sarebbe rimasto assolutamente più preciso. S. M. 
amm ise la sostituzione dell a P orta, r inunziando alle colonne dell' anticella 
ed io ne partecipai a V. S. lllustris . anche le notizie per riceverne le di Le i 
is truzi oni, e p er eseguirle senza riserva). Nella sopracitata pregial is . lettera 
di V. S. llhtst ris. trova i incluso il disegno portante le misure della finestra 
e dell a distan za in cui il grnppo deve esser co lloca to dall a medes ima. S e 
le piacerà stab ilire definit ivamen te che il Gruppo d ebbe esser illuminato 
sulla schiena da altra finestra, il riquadro della medesima potrebbe riuscire 
della larghezza di due cassette, come indicai nel qui annesso spaccato 
lasci ando aperta quella pa rte che Ella stimerà a prnposito di deter mi nare e 
r ipetendo altro s imil e riquadro ma senza fines tra anche all'altra testa della 
volta. Siccome la porta dictrn le spalle del Teseo non è necessario, dipen~ 
derà da E ll a ordinare la sua murat ura . 

I muri del sotterraneo del Tempio sono innalzati fino a li' imposta dei 
vol ti, e ne l col' rente mese spero che anche questi saranno portati al suo 
compimento. Per offrire a V. S . lit. un'idea del sotterraneo mi faccio lecito 
di qu i allegare un piccoliss. abbozzo del medesimo. lo avevo proposto di 
eseguire la Scala in uno de i vicin i boschett i e dì unirne la comun icazione 
a l sotterraneo mediante un an dito; S . M. la volle però nel\ ' edifizio stesso 
ed allora stimai d i poterla collocare ove la vedrà dissegnata. L'ingresso alla 
s cala sotto il Perislilio potrà rinumere aperto, o venir chiuso da portella; 
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nel primo caso si potrebbe forse addal:tare una Statua sulla colonna della 
chiocciola. S. M. si è riservata di scegìiere il partito, quando ne avrà veduto 
l'effetto sul luogo. In quest'incontro mi prendo pure la licen z.a di sotto
mettere al sommo di lei g iudizio l' idea della Porta di Città che presentai 
a ll 'Imperatore per la Porta detta di Corte qui in Vienna, pregandola di 
degnarsi di palesarmi quelle rimarche che il suo esquisito gusto vi saprà 
fare e con ...... come persona da Ella protetta e beneficata, ed a Lei since-
ramente riconoscente e devota. 

Così rinovandole qui i sentimenti del mio distinto [ossequio] 

di V. S. lllustris. 

Viennn il di primo Sbre 1820. 

!llustriss. Siq. Marchese 

Padrone Riveritis. 

Sig. Marchese 

Dev. Obb. Servo 
Pietro Nobil,: 

La lettera che V. S. Illustris. mi ha fatto l'onore di scrivermi il 20 9bre 
in risposta alla mia scrittale per ordine di S. M. l'Imperatore l'ho fatta per
venire a S. M. l'Imperatore affinche nota le sia la premura con la quale 
Ella Sig. Marchese si presta alla esecuzione dei suoi desider j. Tutto quello 
che a piaciuto a V. S. di aggiungere nella medesima a mio favore, io lo 
riguardo come una di quelle tante grazie che Ella mi a sempre abbondan
temente compartito contro ogni mio merito. Vive in me indelebile la memoria 
dell'incoraggiamento che Ella mi ha inspirato nel corso degli studii del mio 
alunnato a Roma. 

Nella vantaggiosa opinione che E!la in tanti incont ri ha manifestato 
a mio favore, Ella deve essere persuaso che a ques ta memoria vi van poco 
congiunti i sentimenti della ,iconoscenza più intima, ed il piace,e di poterla 
in ogn i incontro a viva voce manifestare. Anche la mia attuale ottima 
situazione qui nella capitale io la risguardo effetto di quelle primitive di lei 
grazie. Il passaggio dell'ottimo impiego che occupava nel Li torale in quahtà 
di Diretto.e de lle Fabbriche, acque, e Strade di quelle P.ovincie, a l solo 
impiego consultativo di Consigliere a! Consiglio Aulico delle Fabbriche non 
mi soddisferebbe interamente se S. M. non mi avesse affidato la Direzione 
della Sezione Accademica dell'Architettura civile. Egli è in questo incarico 
che trovo la più grande soddisfazione. Il patrocinio che S. A. il Principe di 
Metternich dava a li ' islituto, lo spirito che a ni ma i P rofessori per operare 
la necessaria riforma nei studj d i questa classe, g li effetti del nuovo metodo 
in parte introdotto che si rendono g ià palesi, sono motivi che bastano per 
chiamarmi fortunato di poter qualche poco coopera,e ali' ottenimento dell o 
scopo prefissosi da S. M. di ampliare il buon gusto e le buone discipline 
nell'arte di fabbricare alle quali lo stato vuolsi milioni annualmente. S. A l. 
il Principe di Metternich mi assicura di aver ordinati costì alquanti gessi 
che io aveva stimati necessa,j per fornire la scuo la di qualche modell o di 
buone modanature ed intaglio e di aver invitata la di lei premura o renderne 
possibilmente sollecito l' eseguimento. 
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Una tale not izia mi ha fatto un vero piacere. Pochi sono i lavori 
architettonici che si eseguiscono in questo momento q ui a ll a Capitale. Q uelli 
che spettano alle Fabb riche di Corte dipendono da una Direzione appositu 
a lla quale io non appartengo. L'averlo io scritto a V. S . per un oggetto 
che non è della mia incombenza bensì di quell a Direzione fu puro adempi• 
mento dei comandi d i S. M. non già conseguenza di un incarico speciale 
che io mi abb ia_ d i d irigere l'esecuzione del progetto contemplato come 
E lla gentilmente suppose nella sua lettera. Perdoni se mi sono di t roppo 
d ilu ngato con q uesto mio e solo fi ne di communicarl e de ll e notizie sempre 
relative all'opera sua cioè a lla mia attuale destinazione. 

Io la prego poi volermi continuare il d i Lei favore e di accettare 
unit amente agli omaggi dell ' animo mio anche gli auguri d i fe licit à del nuovo 
anno che molti sog lio n fa re per complimento al g iorno del nuovo anno, ma 
che io le offro con purità d i cuore, e con rispetto pari alla a lta st ima con 
cui ho l'onore 

di dichiararmi di V. S. Ili. 

A. V. A. il Sig. Gr. Cancelliere - Sig. Principe di 

Metternich Wùmeburg Ochsenhausen. 

Nel!' occasione che il sottoscritto ebbe l'onore di sottomettere a V. 
Alt . l'articolo della lettera del S ig. Marchese Canova qu i sottoriffer ito 
risguardante il trasporto del gntppo del Teseo V. A. si è degnata d i 
ordinargli che estendesse la sua opin ione su questo part icolare. Cos icchè 
egli adempito il comando sottomette a V. S. le allegate osservazioni e 
nuove proposizioni, rassegnandos i con i l profondo rispetto. 

Estratto da una lettera del S ig. Marchese Canova diretta a l sotto
scritto con data di Roma 16 Giug.° 1821. 

,,li g ruppo del Teseo fu g ià trasferi to a Civit avecchia in questi giorn i. 
,,Si è creduto di mandare con esso un certo Carro grande, che servì per 
,.trasportarlo da Roma a quel Porto e si pensa d 'imba rcare il detto Carro 
,,per Trieste. Non so se sarà buono pe r quelle strade. Ella se ne faccia 
.,dare r iscon tro; solamente la prevengo che dovendosi far cost ruire un 
,.Carro nuovo q uesto d ovrà avere le ruote al di sotto de l piano, su cui 
,,deve passare la cassa che è grandissima come Ella p uò ben figu ra rsi per 

.,se medesimo" , 

Al S ig. Pietro Nobile ecc. 

Avendo Sua Altezza il Sig . Principe di Metterni ch ord inato al sotto~ 
scritto d i estendere la sua op inione sopra il modo di eseguire il trasporto 
del suddetto gruppo da un posto del litt orale fino a Vienna eg!t rassegna 
riverentemente le segt. osservazioni e proposizion i. Ammesso che le strade 
sieno in buon st ato a llora il gruppo potrebbe trasportarsi a Vienna solt anto 
nell'est at e dell 'anno 1821. Scaricando il gruppo a Trieste esso potrebbe essere 
trasportato a lla sua dest inazione anche nell' autunno avanzato e forse anche 
nel\ ' inverno ma con maggior d ispendio e difficolt à. 
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La differenza delle due strade sta in ciò che quella di Fiume a 
Vienna è ben tracciata ed ha delle facili salite, ma in Croazia ed Ungheria 
passa sopra terreno molle che non regge al peso nei tempi d i p ioggia, e 
quella di Trieste a Vienna presenta la difficile salita di Opchina e del 
Semering ma è tracciata sopra terreno solido per natura, o consolidato da ti ' arte. 

(.,nella prima il viaggio è consigliabile nel\' estate, nella seconda si 
può farlo anche nell a primavera e nel!' autunno"), 

[Il Sig. Canova non fa parola del peso del gruppo, della cassa e del 
carro, un calcolo approssimativo fatto d ietro la cubatura di un modello 
dimostra che il gruppo mis ura piedi cubi 138 e pesa Pf. 20.838, ed ammet
tendo che il carro pesi circa la metà del carico che porta e la cassa sia 
di forte legname e legata con ferro, il peso totale ascenderà a circa 35.000 
Pf. cioè il quadruplo del peso del più gran carico d i mercanzie tollerato dai 
regolamenti stradali ; e per condurre il qua le occorrerebbero almeno 10 
fino 25 cavalli in strada piana o poco inclinata, e fino 30 ed anche 40 
cavalli in una strada inclinat a dal 12 fino al 15 percento come è quella da 
Trieste a Opchina e quella del Monte Semering, Platsch e Gonowitz ... 

Il trasporto potrà essere fa tto a contratto da stabil irsi a Vienna o a 
Trieste con un conduttore capace e che abbia meritato tutta la confidenza 
in sim il intraprese. 

P er garantire e diriggere i! trasporto d el gruppo fino a Vienna si 
rende necessaria la nominazione di un Commissario intelligente di carri e 
trasporti di_ g randi pesi il quale esamini e dirigga tutto ciò che occorre 
per la buona esecuzione dell'intrapresa .... ] 

fllustris, Sìg. Marche;;e mio Padrone Riveritis.o-

L' approvazio ne che V. S. lllustris. da al! ' avanzamento della fabbrica 
che si sta erigendo qui a Vienna per collocarvi il Teseo ed ali' accettazione 
del mio progetto di Porta d i Città aumenta sempre più I' obbligamento 
che professo a V. S. lllustris. e mi porta a desiderare di meritarlo al ter
mine de!i' opera. 

L' articolo risguardante il trasporto del gruppo a Civitavecchia visto 
dal Principe di Metternich nella venerat is. lettera delli 16 Giugno mi p ro
dusse l' incarico dì estendere una istruzione relat iva al trasporto del mede
simo gruppo da Trieste a Vienna. Senza conoscere precisamente il peso 
del gruppo ho potuto ril evare daI disegno che la misura del marmo potrà 
essere di cìrca piedi cubi 138 ed il peso 20.838 Pf. di Vienna calcolai che 
la cassa possa pesare circa 2000 Pf. il carro costruito a Roma o da 
costruirsi a Trieste Pf. 9134 (cioè 2/r, del peso che deve portare) cioè il 
tutto Pf. 31.972. 

Lo stesso disegno mi indusse a credere che la cassa che cont iene il 
gruppo possa essere larga piedi 13 d i Vienna, lunga pd. 15, a lt a piedi 5, 
senza l'imballaggio che forse potrebbe avere. S iccome la grandezza della 
cassa ed il carico supera le misure dei pes i ordi narj che s i trasportano su 
queste s trade, si rendono necessarj per metterlo in is tato vari lavori per 
dar passaggio a l carico e reggerne il peso. 

Potendo io aver preso a bbag lio la prego di volermi far conoscere 
per grazia quali sono le precise dimensioni della cassa, del peso d ella 
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medesima e del gruppo che cont iene, il disegno. Se per Lei cortes ia arri· 
vasscro quest e notizie a Vienna molto prima che il Bastimento a·rrivi a 
Trieste, esse servirebbero infinitamente a rall entare le disposizioni per la 
costruzione d el nuovo carro se sarà creduto necessario e ch ia rirebbero le 
incertezze sul peso. Anche sul piedestall o insorse il dubbio se qnesti si a 
stato eseguito a Roma o se abbia ad essere esegui to a Vienna. Quando 
V. S. Illustr issima mi scrisse che il gruppo avrebbe pot uto g irarsi sul 
piedestallo, io credetti che Ella \' avrebbe fatto eseguire il mecc<1nismo a 
Roma sul piedestal!o medesimo, oggi che mi fu detto essere la base del 
gruppo di due pezzi, comprendo che il meccanismo dovrebbe applicarsi tra 
il pavimento ed il picdestallo e non trn il picdes tallo e la base rappresen• 
t at a dal terreno su cu i poggia il Teseo ·ed il Ccntaul"O, cosicchè non sola· 
mente il gruppo ma anche il piedestall o debba gi rare cd essere perciò tutto 
di un pezzo. 

Non avendo sopra di ciò un' idea bastantemente chiara, io la prego 
d i volermi g'raziare di un cenno su questo particolare facendo indicare 
anche il meccan ismo con d isseg no che altra volta V. S. Illustrissima mi 
aveva graziosamente esibito. Se il piedestallo dovesse essere costruito a 
Vienna sarebbe desiderabile che Ella indicasse pure se di mc.rmo come 
quello de l Monu mento del\' Arciduchessa Cristina, o d i gran ito come il 
piedestallo de lla statua eques tre di Giuseppe Il fare s ì dovesse, g-iacchè nel 
primo caso il marmo converrebbe farlo venire da Can-ara o dal Tirolo se 
pure in questo ultimo luogo se ne trova di q uella qualità. 

Esso potrebbe anche farsi di bronzo lasçiandovi i spazj vuoti 1, 2, 3 
per renderlo più leggero ; a llora il ce1·chio su cui dovrebbero girare le palle 
dovrebbe essere iscritto sotto il piano 2. 

Mentre io la supplico di attribu ire l'incomodo che le arreco con 
q uesta mia a l desiderio che nutro di vedere arriva re e co ll ocare il gruppo 
fel icemente e conformemente al dissegno di V. S . 11\us trissima, mi racco· 
mando alla di Lei bontà, e mi rassegno con la più distinta stima e vene· 
razione. 

Di V. S . Illustrissima 

Vienna il di 13 luglio 1821. 

Eccelle11za. 

Umilis.o Dn1.o Obb. Servo 
Pietro Nobile, 

Ho l' onore di trasmettere a V. E. qui acclusa una lettera del S. 
Marchese Canova in risposta all a mia delli 13 Luglio con la qu ale le avevo 
domandati a lcuni dettagli intorno il Teseo ed il Piedestallo che deve soste-
nerlo, · 

Dal contenuto della medesima V. E r ileverà che i primi devono per· 
veni re da Roma, intorno i secondi poi il S ig. Marchese espone che il Piede
stallo dovrassi fare a Vienna di quel material e che sarà creduto più con· 
venevole tra il granito, il marmo ed il bronzo ed accenna al meccanismo 
da applicarsi per ottenere la rotazione, Nell a corrispondenza tenuta con il 
Sig. Canova per stabilire l' apert ura d a cui deve cadere d alla volta del 
Tempio il lume sul gruppo e precisamente nella sua lettera 30 7bre 1820 
egli si esprime così : 
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.,Ora mi sarebbe opportuno di dirle che io ho fat to forn un Bilico 
su cui sta poslo il Gruppo di Teseo il quale si g ira con somma facili t à , 
col mezzo di un solo ragazzo che !o maneggia e guida a p iacere. Il Bilico 
s 'aggira sopra diverse palle di metaUo che si muovono libe re entro a due 
canali praticati nelle due grandi tavole che compongono il dett o Bilico, e 
vestiti di fe rro, invece che di metallo. Non le potrei di re quanto riesca 
bene un tale ordigno, e quanto sia generalmente ap provato. 

Quantunque ia sia certo che Ella ncn abb isogni di ulteriori spiega
zioni per conoscere appieno la struttura, pure io sarò pronto di mandarle 
qualche segno in carta subito che me lo domimclerà . S e si addattassc un 
simile ingegno, allora s i potrà fare meno del piccolo lume di d iet ro del 
Gruppo giacchè la schien a àel mede.simo Grnppo potrebbe vedersi col lume 
principale, sub ito che il Gruppo si potesse girare sopra del s uo piedestal!o. 
Ho voluto comunicarle anche questo mio pensiero ond' Elia se · ne faccia il 
suo piacere". 

Sopra d i ciò io i-isposi al Sig. Canova che trovavo ottimo il p ens iero, 
perchè offriva il comodo di vedere bene il gruppo tutto a li' intorno otti~ 
mamente illuminato senza perforare la volta del Temp io con due aperture, 
l'una per illuminare il dinanzi, l'altra il di dietro del gruppo e rimasi nell a 
tacita persuazione che il sig. Canova avrebbe mancb.to con il grs.1ppo anche 
il meccanismo ed il pledestallo per la sua rotazione . Niun altro incontro 
si presentò poi a me per parlare della costruzione; del piedestallo e su 
qu esto a rgomento io non ricevetti giammai un cenno del sig. Canova. Da 
quanto espone il sig. Marchese nella lettera qui allegata s i può concepire 
l'idea che il piedestallo di granito o di marmo possa comporsi di alquanti 
pezzi cioè di una tavola di marmo o di granito su cui poggia il gruppo, d i 
altra sui cui deve addattarsi il circolo d i rntazionc, del nocci,.10!0 del piede
stallo di pietra, e dalle rivestiture delle facciate del p!edestallo di marmo 
o di gran ito . 

Nel caso che il piede:,ta.llo debba fars i tutto o rivestirsi di marmo 
questo dovrebbe farsi o rivestirsi di gre.r.ito, !' estrazione del materiale da 
queste cave di Vienna dovrebbe.si effettuare con la .stessa sollecitudine. 
Siccome il Sig. Canova crede egualmente addottabile il piedestallo di g ra
nito, di marmo o d i bronzo ed io mi trovo perfettamente d'accordo con 
le sue opinioni, il determinare la scelta dell'uno o dell'altro può dipendere 
soltanto dal vo lere di Sua Maestà l'Imperatore. 

[La differenza della costruzione consiste in ciò che la fusione in bronzo 
sarebbe la più facile, la più pronta, ed ammetterebbe la colorazione esterna 
d e l piedestallo a granito o a marmo o a bronzo antico come più conver
re bbe ali ' effetto totale del gruppo, la costruzione di granito e d i marmo 
diverebbe difficilis sima, e forse im possibile, s e costruirla si volesse di un 
sol pezzo e di più pezzi o soltanto rivestito no n avrebbe nè la .solid ità 
maggiore nè tutto il pregio. In qua lunque caso poi il lavoro ricscirebbe 
pi ù. lungo, più difficile, e forse più costo!;oJ. 

Tanto sono in d overe di sottomettere umilmente a i superiori riflessi 
del!' E. Vostra rassegnando con distinto rispetto 

d; V. E. 
Um il.mo Dav. Sero. 

27 ag. 1821. Nobile. 
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lllusfriss. Sig. Marchese. 

Rilevai con sommo piacere dai nos tri fogli che V. S. lllustr. si t rova 
in Possagno, dove probabilmente non le sa rà pc1-venula una lettera che io le 
avevo diretto a Roma pochi giorni addietro. Uno degli argomenti dell a 
medesima si era il piedestal!o del gruppo del Teseo. Qui si è nell'incer
tezza se questo lavoro sia stato eseguito a Roma nel di lei studio, o se 
abbia a farsi a Vienna. Nel secondo C8$0 si prega V. S. lllustris. di mani
festare la sua volontH, se questi abbia da essere di marmo del Tirolo come 
sono i piedestalli delle Statue dei Giardin o di SchOnbrunn, o di Carrara 
come quello del Monumento dell'Arciduchessa Cristina, o d i granito come 
quello della St atua dell'Imperatore Giuseppe. Piacendo a S. M. che il 
piedestallo sia a perno come Ella l'ha suggerito e desidera to, nè potendos i 
forse far girare il gruppo sul piedestallo per essere la base del medesimo 
di duo pezzi sono eccttato di ricorrere a ll a d i Lei compiacenza affinchè 
come su detto vog lia suggerire il mig lior modo di costruz ione che crede
rebbe addottabile. Vi à chi crede che il piedestallo debba essere iutto di 
un pezzo, a ltri sarebbe soddisfatto di fare la base del piedestallo di un 
pezzo ed il dado di pietra rivestita di la stre di marmo, vuoto a guisa di 
un sarcofago legato da due pareti travei·sali per maggior solidità. Tut ti 
convengono poi che il movimento del piedcsta!lo debba farsi sopra un 
canale circolare di me tallo di piedi 5 di diametro incassato nel pavimento 
e riempito di palle di acc iajo o di altra a malgama capace di sorreggere il 
pc.so. Un Capitano del Corpo dei Pontonieri è nomina to al trasporto del 
gruppo e !a sua prima incombenza sarà quella di visitare le strade. L' ed i
fizio va avanzando guanto lo permette la pioggia che ben spesso ci molesta. 
I tagliapietra ànno dato mano a lavorare le colonne che in gran parte tro
vansi già escavate e condotte sopra luogo. I fus t i sa ra n d i 3 pezzi. S. M. 
l'Imperatore il dì 28 visitò questi lavori del Tempio e quell i della porta che 
sono in piena attività, part ì ques ta mattina per i suoi beni di Rosenberg. 
Egli trovò bene che le metope del cornicione del Tempio di Teseo restas
sero li .<.:cie . Tosto che V. S . Illustris. si compiacerà di sign ificarmì i di lei 
deside l'j intorno il piedestallo, io li sottometterò a S. M. l'Imperatore. 
Intanto pieno di grati t udine per i sent imenti di bontà che in ogni incont ro 
E ll a mi palesa ò I' onore di rassegnarmi con dist into rispetto. 

II. 

Alcuni appunti di Pietro Nobile. 

Il Tempio d i Teseo che S. M. vuole far innalzare nel giardino pub
blico dinanzi la Residenza ha uno scopo differente da que llo di Atene. In 
questo si vuole soltanto conservata la statua di Teseo scolpita dall o Scul
tore del secolo. Canova propose di costruire l' edifizio nelle propor:z.ion i 
del tempio d ietro la Pianta. L'edificio differirebbe dal Teseo di Atene: 
] ) nella forma della cella che Canova converte in sala proporzionata 
al gruppo ; 2) nel!' accrescimento della retrocella nata dal raccorciamento 
della cella e nel!' addattamento di una sola porta (che il nome di Sala 
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convenghi assai più che quella di tempio ad un luogo ove si conservi una 
Statua a cui non si presta cullo) . 

Queste due piccole a lternzioni non tolgono nulb del caratteristico 
al Tempio di Teseo, esse sono tB!i che non lo rendono più copia perfetta 
di quello di Atene. Se l' allontanR1·si senza <lisca pilo dell'Arte dall a ~er vile 
imitaz ione fu sempre un pl'egio, non sarà riprobabi!e imitare nei nuovi edi~ 
fizi il meglio degli ed ifizi più riaomdi dell'antichità finLl al pun to ehe le 
esigenze de! tempi presenti e le conve1~icn2c del loro uso lo pern1ctl ano. 
A ve nò.o fatto anche questo principio e considerar.dc : eh.::: l'edificio da 
erigers i per contenere !a Statua cli Tesso i1Dn ha lo stesso scopo d i qu cll n 
di Atene, si potrà a11che dire che i portici qui necessa ri e comuni a quel 
Tempio non lo sieno q:.ti alla Sala o al Museo d ella S 'cah!a di Teseo, se 
no n in quanto gli s i Vll ole conservare la fo rm a prima del Tempio di Atene 
e la ·sua bella dori ca decorazione. 

Ora potendosi ciò ottenere anche med iante dlre sottra7.ioni dal 
Tempio di Atene, questa fo rma lascia intatta la g1·anòezza della cella pro• 
posta da Canova, omette la ani:icella e retroceUe e dii ai lati il n umern 
pari di 10 colonne a luogo del dispari 13, offr~ndo raccorciamento di 4 
klafter di fabrica. Ur.a economia di 10 colonne con rispei.tivi arch itrav i e 
cornici ed une!. relazione tra la larghezrn e la huighezza del tutto più armo• 
nica di quella del Tempio di Atene e più viciu a!!c ritmiche prnporzioni. 

Dimensioni del carico e suo peso. Il modell o del gruppo del Teseo 
fotto dietro il disegno del Sig. Marchese Canova fa conoscere : 1) che la 
cassa che lo con tiene deve essere lunga ci,ca piedi 14, larga pi::!d i 12, alta 
pied i 51

/~ di Vienna senza imballaggio che vi potrebbe essere ; 2) che i 
marmo misura piedi cubici 138; 3ì che pesando il marmo di Carr.:.n:1 
Pt. 151 il piede, i! peso del gruppo sia di Pt. 203.38. Ammetlenclo che la 
cassa sia bene ferrata e che il gruppo vi sia entro reso imobi!e con 
legname e ferro, il peso della medesima sarà circa 20.00. Sarà il peso 
del carico totale 223.38. li peso de! carro a ruote molto larghe dovrà essere 
almeno come dalla esperienza ~'5 del carico cioè 4567 = 1 h e per maggior 
precauzione di più 4567. H peso tota le da condursi sarà 31972 *). 

Strade per trasportare il Gruppo. - I Porti nei quali si potrebbe più 
facil mente far scaricare il Gruppo proveniente per mare da Civi tavecch ia 
sono Fiume e Trieste da dove pa1·tono le due strade più brevi che condo· 
cono a Vienna. La S trada da Fiume a Vienna è ben tracciat a ed ha dell e 
fac ili sal it e si no a Car!stadt, da qui fin o a Vienna pas!ia sopra terreno 
mo!le, ed è praticabile per il trasporto di gran pesi soltanto ne ll' est ate 
quando non abbia piovuto per 15 giorni. La strada da Trieste a Vienna 
presenta molte salite, la più difficile è que!! a del Monte dì Opchina la quale 
obbliga a triplicare e q uadruplicare il n umero dei cavalli necessarj ne ll a 
strad a ordinaria {piana e di salita) . 

• Esperier.za - ti peso maggiore condo/fa com,mssu,m1lmc11 /c per ordine supremo e, Trieste 
.•oprQ un carro a ruote forglie pu/lici 71/ , fa di Pi. l.?.500: il pc~o del carro che lo condus~c era di 
PI. 5500 ; il peso lolaic f u ,li Pt. 18.()(}(). Il numera elci ca.valli impiegali />Or crmdurlo fu di 8, fO, f2 
n,l/Q slrudu ordùwrù,; nelle sc,/ilc /urom> aumcn/uli /ùw <, 24. Per a//elluarc q,w! lm,porlo /11 ncccs· 
sario di pu11tellarc e rù,Jurzrirc alcm,i ponfi, i quuli 1w11 m,rc/Jlrnro 1wlulo reggere ul peso. Al suo 
w·riv,i u Trieslc (,zeli' u1mo 1816) le nwfo del caru erano mulio dw11wggiafe. 
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Esame delle Strade. - Quantunque la costruzione delle Strade sia buona 
e solida in generale per i pesi usitati, trattandosi qui del tra.<:porto di 
subli me opera dell'arte di un peso estraordim,rio, converrebbe prima ai 
rispettivi Governi provincia li d i ordinare presso le Direzioni delle s udeUe 
due Strade d i verificare in ambedue le medesime se tutt i i ponti grand i o 
piccoli di legno o di pietra sui fi um i, sui torrenti, su i ruscelli, sui scogli, 
vis ibili o invisibili sotto il piano della Stro.da anche nel!' interno delle città 
e d ei villaggi sieno capaci di sopportare la pressione del peso sudetto, e 
così tu tti i muri di costruzione della Strada''). Se vi sieno dei passaggi 
stretti come alle porte di città o dei bo rghi dove la Cassa sudetta non 
po tesse passarvi e cosa resterebbe a fare in tale caso per continuare il 
camino. Se vi sieno degli alb-i passaggi dove per la salita della Strada e 
per la direzione delle sue voltate i cavalli necessari a l tiro non potessero 
esercitllre con successo la loro forza, e convenisse invece l'uso delle 
macchine. 

I rapporti de!le Direzioni delle Strade contenenti tutti i sudetti 
raguo.gl l e le indicazioni delle spese approssimativamente ncccessarie per 
superare con lavori le difficoltà che si opponessern al trasporto potrebbero 
determinare la scelta di una delle due strada la qua le presentasse le 
d ifficoltà minori. 

I lavori che si fossero creduti necessarj dalle Direzioni strada li dovreb
bero tosto essere eseguiti soUo quella responsabilità che sarà creduta 
supremamente neccessaria. 

Carro da trasporto. - Da quanto indica il S ig. Canova nella sua 
lette1·a potrebbe crede,·si che il carro sul qua le fu esegu ito il trasporto fino 
a Civitavecchia abbia le ruote che sormontino la larghezza della cassa 
giacchè dice che avendolo a fare di nuovo queste dovrebbero restare sotto 
il piano della medesima. Se così è , la necessità della costruzione di un 
nuovo carro è manifesta per facilitare il passaggio nei luoghi risi.retti. Il 
nuovo cano potrà costruirs i a Trieste ove vi sono d egli abili operaj; per 
eseguirlo il meglio possi bile sarebbe desiderabile d i ottenere dal S ig. 
Ct1nova il disr.;egno di quello da lu i falto cos trui re a Roma; ed un dettaglio 
del servizio che à prestato nel trasporto da Roma a Civitavecchia; 
quando pure non si volesse attendere l'arrivo del carro medesimo a 
Fiume o a Trieste. 

La costruzione del naovo carro dovrebbe essere di una solidità 
cap,Ice d i garantire tutto il viaggio senza essere obbligati cli averne un 
secondo di riserva . 

Commi.ssario al trasporlo. - Affinchè il car ico e ti-as porto del gruppo 
fino a Vienna abbia buona riuscita, s i rende neccessa ria la nominaz io ne di 
un Commissario intell igente di carri e trasport i d i g randi pes i, il quale 
de bba assistere alla costruzione del carro, a l carico e t rasporto del g rn ppo 
fino a Vienna. Questo potrebbe essere presciel to dal Corpo degl' ingegneri 
o degli artiglieri. I Govern i provinciali dovi-ebbero ordinare alle Direzioni 

"') E1<11criem:.a - Dn Vi~nna a Trieste il peso era di PI. 16410; il carico cm 1/, del peso 
cioè 5586 ; uuiemc 21.996. Essut1dosi riconosciuto che il pciQ ddlc marci era stuto troppo /urtc per 
quel carro plir il ritorno a Vien na il peso fu diminuito a Pt. 12,525; il carro restò 5586; cioè cir~a 

'i. d1Jl (J CSU ,' ass!IJ//llJ 18.111. 
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delle Strade di dovei· assistere il trasporto con il loro personale ne i limi t i 
dei loro distretti rispettivi; di somministrare al Commissario tu tti i soccors i 
neccessarj in uomini e materiali che g li s i rendessero bisognevoli nel viaggio 
e verso ricevuta in iscritto, o pagamento. 

11 Commissario st abilirà la m<!rciarota del trasporto e la comun icherà 
ai rispettiv i Governi , affinchè questi la trasmettine alla Direzione delle 
Strade per loro n orma ed osservanza in quanto r igua rderà il trasporlo nel 
distretto di ciascuna ,;, ). Le spese che occasionerà il trasporto potranno 
essere pagate dal Commis;;ario sui fohdi che gli venissero assegnati presso 
le Casse dei governi prnvinziali. Il Commissario dovrà tenere un ordinato 
e documentato giornale di tutto ciò che riguarda la sua gestione ed ammi
nistrazione. S e il Commissario sarà eletto a Vienna egl i potrà portarsi a 
Trieste o a Fiume viaggiando la strada che verrà prescielta al trasporto ed 
osservando tutto ciò che una saggia preCRllzione può richiedere per il buon 
esito del tr asporto . 

Differente epoca del trasporto in ciascww Strada. - S iccome la natura 
delle Strade e le difficolt à che presentano deve determinare la :,celta 
del!' una o d ell'altra, potrà accadere che i rapporti dei rili evi sulle medesime 
si passino ottenere appena verso il fine d el mese d i agosto pross imo 
venturo, e forse più tardi ancora e che perciò fino a quel epoca resti 
indecisa la strada *i . Se il Bastimento su cui sarà ca ricato a Civitavecchia 
!I gruppo e d i gess i per l'Accademia dovesse arrivare nel litorale innanzi 
l'epoca predetta esso avrebbe ad approdare a Trieste dove potrebbero 
sbarcare i gessi. Il gruppo da spedirsi a Vienna potrebbe restare a bordo 
finchè sia deciso se debba esser posto a terra a T ries'ce o a Fiume. Il ca rro 
dovrà costruirsi a Trieste come fu detto, sotto la sorveglianza del Com
missario a l trasporto dopochè avrà avuto luogo la scelta d ella Stnida, e 
sia stabilita la forma dietro le notizie e disegno che si po tranno ottenere 
dal Sig. Canova, o dietro il carro romano caricato sul Bastimento''**); Da 
tutto ciò apparisce che se lo sbarco del gruppo si farà a Trieste, il trasporto 
si potrà fare verso la metà di autunno, e se si farà a F iume per la sudetla 
natura della strada di Ungheria, potrebbe farsi appena nel estate pros
simo venturo. 

Metodo e precauziord osservabili nel trasporto. - Il carro conducente 
il grnppo accompagnato dal Commissario del trasporto dovrebbe esser 
scortato da un altro carro portante tutti gli utensili per eseguire le ripara
zioni occorribili nel viaggio; una o due ruote di riserva del gran carro, una 
fucina, ferro, chiodi, legnami, fun i, stanghe, t imone, una o due ruote con 
l'asse. Al Confine di ogni Commissariato s t radale il commissario della 
stazione dovrà trovarsi pronto ad accompagnare il trasporto nella g iornata 
dissegnata nella marciarot a con quel numero dei Cantonieri (Wegmacher) 

•) I Cupitani Circofori cd Comissari politici dislrotlutdi dovrebbero esser iucaricu.li ,lai 
Governi mtd~simi a far perocnire al Commissario al /rt,Sporio gli ajuli da esso lui ricl,icsli per 
l'opera alle ,m,de$im~ co11di:z.ioni. 

0 ) Siccome la Statua potrà collocarsi nella pinacuiecu apf)f)na dopu dct~rmùiato il pic,lcstallo 
e fo vo/fo cou i rispettivi ornamcnli il che uvenirà sul finire rfelf' a,1nu v1mlaro, cosi ci pu l' (.Vfln:z.u
mento della fabbrica it1di/fcr,m/e se il gruppo siu lrasporlafo quesl' anno o l' <umo ve ,ituro. 

""") Se il nuovo Cu. rru dovesse essere lrusfcrifo a Fiume, cii; potrebbe farsi f"cifownfo per 

/erra SeJ/Z(I obbligar(; il Baslinu:!llo ad a//e,.Jere u Trieslc 1,cr cw·icm·lo ~ /msportar!o a Fiwru: sul 

mcdeçimo. 
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ed operaj del suo distretto che crederà neccessarj dall 'uno ali' altro confine 
della sua stazione. Ove la strada e i ponti presentino anco qualche pericolo, 
egli l' indicherà ai Commissario del trasporto e provvederà ali ' esecuzione 
de' suoi ordini. A riguardi principali che s i devono ave,·e per a llontanare 
il peso dai muri cli sostegno, o per diminuire la pressione locale sopra 
passaggi che non offrono abbastanza . solidità, nei distretti ove potesse 
occorrere un'assistenza, saranno preveduti e praticati dalle cognizioni del 
Commissario s trada le al trasporto, e dal Commissario a l trasporto, e 
mediante il legname o altro materiale che il primo avrà già fatto preparare 
sopra luogo. Trovandosi sull a strada da Trieste a O pchina due salite molto 
difficili a superare con la forza dei cava ll i, sarebbe ottima precauzione d i 
ivi sollevare il carro portante il gruppo mediante gli argani, servendosi a 
tale effetto degli attrezz i con i quali si tirano i bastimenti sul Cantiere 
nell'arsenale P anfilli a Trieste, che li potrebbe dare a prestito. *) - Sarà 
previdenza d i ogni Commissario stradale d i far stazionare i carri dei trasporti 
di merci in luogo opportuno affinchè non s'incontrino con il carro portante 
il gruppo in luogo difficil e e pericoloso al vicendevole passaggio. 

Il Commissario al trasporto dovrebbe rilasciare a ciascun Commissario 
stradale un certificato del servizio prestatogli che segnerà in copia anche 
nel suo giornale, e che i Commissarj stradali dovranno sottomettere alle 
rispettive Direzioni e queste ai rispettivi Governi provinziali. Il trasporto 
per ciò che riguarda il tlro dei cavall i potrà fars i mediante contratto con 
un Conduttore intelligente e che abbia prestato simili servigj con soddi
sfazione avendo particolare riguardo alla larghezza delle ruote del carro ed 
al loro diaffietro capace di rendere più lento il camino quando debbansi 
rendere praticabili sotto i! d iametro della cassa. 

lll. 

Lettere di Antonio Canova a Pietro Nobile. 

L'Egregio S ig."' Nobile viene pregato d a Antonio Canova d i volerlo 
favorire a mangiar una zuppa al solito loco di Monte Citorio nella prossima 
Domenica 20 corrente alle due circa dopo mezzogiorno. 

Dallo Studio questo dì 14 Marzo 1803. 

A Monsie ur M. Nobile Architecte 
Pensio,rnai,e de l' !. R. Cons. de Vienne a 

Rame 
Pala\s lmperiul 

Appena arrivato a Vienna, non mancai di parlare a chi si conviene 
per ottenere, -s'era possibile la desiderata proroga de ' loro s t udj. Ma temo 
che le mie premure per Lei e per il Sig. Abel sieno state inefficaci ; g iacchè 
per il solo S ig.'" Kisling mi si da qualche speranza. E ll a peraltro viva di 

") Sopru tulio dovrii farsi nltcnsiom; al carro e alla cassa, aJf,,1chè fo scultura nan abbia 

n risenlirc il 111ù1imo dwweggiamcnfu. 
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buon ani mo, poichè posso francamente assi curarla che quando verrà a 
Vienna, si renderà giustizia ai suoi talenti, che non si lasceranno certamente 
languire inoperosi, anzi sono persuasiss imo che si farà qui molto caso della 
sua non ordinaria abilità . Creda pure che io le parlo la pura verità perchè 
troppo la stimo, onde far le il torto di lusingarla. In conformità di tali miei 
sentimenti, qualora l' occas ione si presenta, non manco d i farl e i giust amente 
meritati elogi: che quasi si rendono in me inuti li, trovando qu i dupertutto 
persone che fanno gran conto di Lei. 

Vicn!la 27 Giug no 1605. 

Sono con vera stima 
Di Lei 

AJ/.mo Obb.mo Servo ed Amico 
Antonio Canova. 

Pregiatissimo Sig. Nobile 

Sentendo eh' Ella sia passata in questi g·iorni a Trieste per respirarvi 
alcun poco l'aria natia e temendo quindi che la mia Lettera scrittale a 
Roma poc'anzi o si smarrisca, o tardi le arrivi, mi affretto il piacere d i 
r innovarle quanto in quella io già le scriveva: cioè d'aver parlato fin dal 
mio arrivo in questa gran capitale alle prime Persone, che trovai dispostis
sime a Suo va ntaggio. Anzi ebbi occasione di far elogio, come si conviene, 
ai suoi talenti e al Suo s tudio indefesso alla medesima Maestà Sua, che 
benignamente accolse i miei sentimenti, c dimostrassi piena di buona 
volontà per proteggerla e incoraggiare i progressi d i un giovane, che saprà 
far onore all a beneficenza Sovrana. Tutti veramente la stimano e amano di 
qui vederla impiegata come meritano le sue cognizioni, e il suo ta lento. 
T ulti mi danno le più forti promesse e mi ass icurano che alla Sua venuta 
si farà di tutto perchè non rimanga inefficace il nostro desiderio. 

lo sono lietissimo nel darle sì consolante riscontro atto quanto mai 
a rall egrare il. suo spirito, e rassicurare le sue incertezze. Mi creda intanto 
quale con tutta la stima ho il pregio di essere 

17 Luglio 1805 Vienna. 

Stimatissimo Signore 

Suo Af/. Obb. S r:rv. e,I Amico 

Antonio Canova. 

Il Sig.'" Kisling essendo venuto a d irmi, che dal Banchiere es iste 
ancora a sua disposizione ciò che le si conviene della Pensione fin q ui 
decorsa e eh' egli sarebbe propenso di ½ ricuperarla a suo nome, scrivendole 
siccome fece già l' altra volta di quell a somma riposta dal medes imo Ban
chiere a di Lei conto, io pure penso di preven irla su questo articolo, onde 
s ia a l caso d i dare le sue determinazioni a l Sig.r• Kisl ing. È molto tempo 
che io non so niente dello stato suo e benchè taccia, voglio lusingarmi che 
Ella travisi sempre meglio, pure mi sarà cosa grat a l'essere assicu rato da 
Lei prossimamente. Profitto frattanto di questo incarico per ri nnovarle la 
vera stima, e il sentimento del la sincera cons iderazione che le professo. 
Roma 22 Fcbb. 1806. 

Obb. D=. Sc.rou 
Antonio Canova. 
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Al/' J[l.mo Sig.re Sìg.n, P.ne Col.mo 
il Sig.ru Pietro de Nobile Celeb.e Archi.0 

In der Joscph Stad 
Langhe Gussc N.0 74, 2° Stock 

a Vienna 
Preg.mo Pietro P.ne Col.mo 

RomD C, Giug.o 1807. 

Qui compiegato le trasmetto il richiesto attest ato, incontrando con 
piacere questa picco la occasione di poterle dimostrare la mia servitù. lo 
desidero, che mi co mand i in cose di maggior rilievo esibendomi sempre 
pronto a compiacerla , ed a corrispondere a que i sent imenti di si ncera slima, 
ed amicizi a, che costantemente Le professo. 

Mi ritorni a rive rire il V. Montoye, cui potrù partecipare, che la 
statua commcssami dal Conte Rasumofsky, intorno la quale ora travaglio 
dovrà essere una Venere in pied i grande a l naturale 2

• Altro non mi :-csta, 
che di conte~tarle la mia d istinta stima ed amicizi.i con cui mi pregio essere. 

P. S. M i scuserà se non Le ho scritto lutto di pugno. E lla mi deve 
comandare e credermi SllO vero amico di cuore e non di comp.'1 

Voi-rei sentirla bene del tutto ristabilita. Contraccambi per carità i 
sa luti a codesti S ig:1 che s i sono ricordati di me part.t• al Sig. Caucig. Mi 
dica chiaro se conosce la cagione pcrchè il mio mon.10 divenga così gial!o '? 

p. s. Non ho fallo legalizzare l'attestato non sapendo se fo .o;se 
una C;J.ricaltu rn, tuttavia il Nunzio Apo,;tolico potrebe assicurare che è 
di mio pugno. 

Al Valente Architetto 
Sig. Pietro Nobile 

Trieste 
Stimatissimo Signore 

!l$UO amico vero 
Cano"a. 

Ecco lu lettera eh' E ll a mi domanda per il Sig. Maresciallo Marmont. 
Desidero, che q ueste chiaro Soggetto si voglia prestare alle Sue brame 
vinto e persuaso più <lai Saggi pubblici di Lei t alent i, che da una miserabiie 
mia Comendatizia, alla quale però condiscesi assai volentieri, qualunque 
siane l' effetto; perchè amo di cuore il Suo bene, e vorr~i <lattaie con 
qualche utile contrassegno della Stima che Le profésso. 

Li due progetti eh' E ll a mi accena d'aver prepurat i, sembrami assai 
splend id i e credo benissimo che saronno trattati colla Sua solita Leggiadria, 
e squisito sapere. 

In quanto alla graziosa domanda fattami del mio Busto in gesso', 
questo troppo mi lusinga perchè io non diprenda subbito a secondaria. Ne 
farò quindi incassare uno a questo oggetto, e ne lo ino lt rerò in Trieste 
a Suo nome. 

Gradisca la rinnovazione de' miei Sentimenti di stima e di attacca· 
mento, con cui mi pregio di essere 

Roma 30 Xbre 180IJ. 
Di Lei 

Obh. /k'(J. Scr.,idorc 
Antonio Cano"a· 
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Eccellenza 

La bontà, che Vostra Eccellenza si compiaceva donarmi, quando, 
anni sono, mi onorò nel mio Studio, mi è stata ognora presente. Questa 
preziosa memoria è la so la che m'inspira !a confidenza di porgerle una 
premurosa racco mandazione a favore di un bravissimo giovine, Sig.'~ Pietro 
Nobile, impiegato finora in qua lità di Architetto Ingegnere in Trieste. Le 
prove illustri della sua abili·tà lo hanno già reso notissimo, e superiore nd 
un debole mio elogio. lo l'ho conosciuto qui in Roma per qualche tempo, 
ed ho avuto campo di ammirare i suoi talenti, e la sua esimia onestù, 
congiunta ad altre personali virtù, che lo rendono veramente stimabile. 
Onde io credo, non che altro, di recare un espresso piacere a V. E. nel 
presentarle un soggetto sì degno della Sua benigna Protezione e favore. 
Di tutto quello che vorrà fare per esso. le arti ne acquisteranno certamente 
un maggiore aumento, ed io applaudi rò alle Sue benefiche cure. Pieno della 
lusinga di venire favorito, mi pregio d i essere colla più perfetta osservanza 

di Vostra Eccellenza 
Roma 30 Xlire 1809. 

Foris 

Divoti,·simc; Osserv. Obb. Serv. 
Antonio Canova m. p. 

A Sua Eccellenza il Sig.r Maresciallo Marmont 

Comandante delle Provincie Illiriche ecc. ecc. 

Collezionata la presente copia , coli' originale, rest ituito al Sig. Pietro 
Nobile, si r itrovò parola per parola allo stesso originale conforme. In fede 
di che Trieste g li 8 Gennaio mille ottoc~nto dieci. 

Per il Mag·istrato Municipale 
de Canussio Seg.rio. 

Pregiatissimo Signore 

Mi vien fatto credere che siasi per istituire diverse pubbliche Scuole 
in codesto I. C. Liceo; fra le qual i si comprende pur quella di Arch itettura 
Civile. - In questa fidu cia mi dirigo a Lei per raccomandare alla di Lei 
amicizia, e buoni uffizi autorevoli il bravo ed egregio Sig. Filippo Antolini, 
di Bologna architetto~. già alunno dell' accademia Bolognese in Roma. Egli 
accoppia alla perizia e dottrina de!!' arte, di cui diede già solenni e premiate 
riprove, una gentilezza di costumi onesti e virtuosi che lo rendono stimab il e 
doppiamente, e commendevole senza eccezione. Io dunque la pregherei di 
volerlo aver in considerazione appunto per la cattedra di sopra nominata, 
vedendo, a conto mio, eh' egii abbia talent i, e stile e abilità sufficient.issime 
a disimpegnare gli obblighi di tal incarico. S' Ella vorrà, come non dubito, 
favorire il mio desiderio, e la cura che io prendo al van taggioso collocamen to 
d i questo eccellente e valoroso giovane, obbl igherà sommamente la mia 
gratitudine, oltre che farà l'acquisto d'un professore, che porterà utile e 
lucro al Triestino Liceo. 
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Riguardo alle condizioni, e a! resto, che concernono tal cattedra, la 
prego volersi d irigere a l medesimo Antolin i, già da me prevenuto, a motivo 
di scansare equ ivoci, e ritard i. 

Pieno di vera stim a e att accamento ho il preg io d i essere 

Ronrn 27 %re 1818. 

Pregiatissimo Signore 

S"o obb. Servo 
Antonio Canova. 

Ro,nn 9 Settembre 1820. 

In conformi tà dell'ultima mia ho l' onore d'in serire nella presente il 
disegno, che man ifesta con precis ione il modo, che viene illuminato il 
Gruppo del Teseo nel mio studio. L'apertura maggiore serve mirabilmente 
a illuminare la parte dinan zi, e l'altro picco lo vano che io non ho eseguito, 
e che giudico molto co nveniente, si propone ad oggetto d i dare un poco 
di luce alla schiena del Gruppo: ma d a questo secondo lu me, subordinato 
sempre al lume maggiore, s i può far senza, ove si voglia. Tengo bensì pe r 
necessario e indispensabile il primo del quale g ià siamo d 'accordo, ne 
potrebb ' Ella credere quanto felice effetto esso produca, e quanto sincera
mente io desideri che questo solo tri onfi. Quindi per venire alla di Lei 
genti l Lettera del 19 pp.t0

, non saprei dissimulare il mio libero d issenso 
al nuovo progetto d i sos tituire le due colonne isolate con rastrellato di 
bronzo, e cristalli in vece della porta chiusa a senso della prima idea. Ella 
medesima. . . com' è, g ià confessu la d isconvenien:z.a di tale modifica:z.ione, 
col suggerire quella cautela d' una tenda, la quale dovria per \' ordinario stare 
sospesa, per dare libero, a ch iunque possa, la vista d ell'interna cella e della 
Statua. E ciò appunto io vorrei schivare ad ogni modo, poichè per tal via 
s i verrebbe a d istruggere ogni buon effetto del lume principa le, ed a contrasto 
della luce, che passar dovrebbe per li Cancelli; e il Gruppo rimarrebbe 
appieno sagrificato e perduto . Onde io preferirei verace.mente e di pien 
grado il vederlo posto in un a piazza aperta, e in p ien' aria, invece che male 
illuminato in una Cella magnifica. Ell a sà molto b~ne che le opere delle 
vaghe arti vogliono sito e lume apposito, secondo la mente del di loro 
artefice, ed io potrei as sicurarla che il mio Gruppo, senza il lume già fra 
noi stabilito, non giungerebbe a produrre verun buon effetto, nè ad arrecare 
alcuna parte di quella lode, per cui fidamente ha fabricato il suo autore. 

La soppressione de' P ilastri interni è assai giudiziosa, nè ammette 
repl ica. Crederei che non istessero bene le due Colonne a lla porta interna. 
P rima, perchè s i andrebbe incontro, siccome E!la vede, ali ' inconveniente di 
dupp licare il danno di p iù lumi, e poi percllè non mi pare che il Gruppo 
campeggiasse bene sopra di quelle Colonne; che anzi eg li ama un Campo 
libero, e una t inta quiet a ed uguale. A segno che io ne torrei per anche 
quasi la porta interna, che non mi sembra di espressa necessltà. Mi rimetto 
però alla d i Le i saviezz.a su ques to; solamente le replico il desiderio che 
il lume sia solo, e che io, senza d i esso, amerei veramente che il Gruppo 
restasse esposto in una piazza, ove staria meglio, che in un luogo chiuso , 
con pessimo lume. 

Io le ho parlato col cuore sull e labbra, perchè· la stimo e l' amo 
troppo, o nde nascondere a lcuni de' miei sent iment i. E tanto p iù oso espri
merli con libertà, quan to son persuaso di obbedire al comando espresso 
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di · Sua Maestà I. R. A. la quale mentr' era ln Roma, ebbe la generosità d i 
dirmi, che voleva che i! Gruppo fos5:! collocalo e illuminato nel modo che 
da me fosse s taLo indica'rn . Sicchè bc:1 lungi dd riprendere il ::1io ardimento, 
sono anzi a pregarla d i sottoporre al n.os'!.ro Augusto e Magnani mo Savn.mo 
queste riflessioni, deti:ate dal nntn?"ale e vivo impegno che io prender amo 
per il buon collocamento <li t!n' opera l.::i qu<!lc mi costa tanti sudori e fatiche, 
e zelo, la quale in rispetto del!o sui'!. mole è la p iù grande, che si conosca , 
,2; che se lecito è il dirlo al suo proprio flutore, sembrn d'avere meritato 
un generale compatimento. 

Sono lieto della preferenza d<tta al di Lei disegno per collocare il 
musaico d i Raffaello; e parmi assai ingegnosa l' idea della forma monumentale. 
Desideroso che ottenga un egual premio anche I' altro concorso per la Porta 
di Corte; poichè ne sono cordialmente interessato al d i !ei onore e vantaggio; 
e ho presagito sempre bene de' suoi vari talenti. 

Gradisca le attestazioni della più distinta stima, con che mi pregio essere 

Preg.mo Signore 

Di Lei 

Obb . Um . Servi/ore 

Anionio Canova. 

Sono mol to lieto d'inte ndere per la gent il issima Sua 19 del p.to 
Maggio le no tizie del!a Fabbrica, la quale si va erigendo per i! Gruppo del 
Teseo, e mi congratulo seco Lei per l'approvazione, che il nostro Augusto 
Sovrano ha degnato di fare su quanto erasi da Lei ideato ed eseguito. 
P iacemi sommamente che S. M. sii!.si espressa di volere che i\ Gruppo venga 
collocato sopra un p iedestallc a perno, onde si possa girs.rc: e q ilesto 
sarà il mezzo di ottenere un ottimo effetto da un lume sole, siccome viene 
stabi lito . Sono s imilme nte soddisfattissim.o de lle altre mod ificazioni eh' Ella 
gentilmente mi accenna, e sempre più mi confermo nella compiacenza d i 
veder sorgere una sì vasta mo!e sollo alla di Le i direzione. 

Il Gruppo del Teseo fo già trasferito a Civitavecchia in q uesti giorni. 
Si è creduto di mandare con esso un certo carro grande, che servi per 
trasportarlo da Roma a quel porto; e si pensa d' imbarcarn il detto Carro 
per Tr ieste. Non so se sarà buono per quelle strade; Ella se ne fa rà dare 
riscontro; so lamente la prevengo che dovendosi far costruire un Carro 
nuovo, questo dovrà aver le ruote d di sotto del piano in cui deve posare 
la cassa, eh' è grand iss ima, così El! a può ben figurars i questo per se medesimo. 
Mi rallegro con Le i del!' ordine avu to per l'esecuzione della por la di Cittàij 
dietro al di lei d isegno; q uesta nuova testimon ianza della somma benignità 
a d i Lei favore mi è carissima, cd io ne provo un piv.cere come di bene 
mio proprio. 

Si assicuri della costante mia stima e della considerazione e attac
camento con che mi pi-eg io essere d ì Lei Preg. Consig.• 

Roma 16 Giugno 1821 

Obb . Dev . s~rvu et amico 

A. C~uova. 
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Possagno 14 Agosto 1821 

Pregiatissimo Signore 

Ricevo In gen tilissima sua dell i 13 pp.t• in questa parte dello St ato 
Veneto, dove io mi ritrovo da un mese e mezzo per osservare il progresso 
della fabbrica di una nuova Chiesa che fo erigere ne ll a mia patria 7, donde 
fra pochi glorni mi rimetterò di ritorno a Roma. 

Sono grato alla gentilezza e premura con che le piace di rendermi 
ragguagliato cl' ogni cosa che riguarda il trasporto del gruppo del Teseo; e 
siccome io mi trovo lont ano da Roma p er darle i riscontri che Ella desidera, 
cosi mando la di Lei letlera colà perchè le sia fat ta soddisfacente e piena 
risposta per quello che si appartiene al peso, al!a misura delle Casse ecc. ecc. 

Venendo a ll a parte del Piedestallo io debbo precisamente dichiararle 
che non ebbi mai l'intenzione che fosse questo eseguito in Roma; anzi se 
io non prendo abbaglio, mi pa re di averlo scritto con qualche precisione 
anche a Lei, qualora la mia lettera non fosse andata perduta. In qualunque 
modo sia ciò avvenuto, sono contento di dire che mi riporto intieramente 
a!ia di Lei perizia, e d il igema su ta le a rticolo e siccome io sono irresoluto 
sulla scelta di averlo di marmo o di granito o di bronzo, così lascio alla 
d i Lei intelligenza e libertà il determ inare la mate1·ia, in cui dovrà essere 
lavorato, piacendomi tutte e t re le fonne egualmente. Onde non serve che 
in questo punto si adoperino più paro le. 

li Circolo di rotazione, o sia di meccanismo col quale devesi eseguire 
il fac ile movimento e giro del Gruppo, crasi da me fatto fa re in Roma per 
mio conto, e per prova d i quello che s imi lmente avrebbesi potuto fare in 
Vienna ali' oggetto e servizio medesimo e a tal fine io le ne facc io quel 
cenno ed indirizzo che Ella tro vò meritevole della sua approvazione. A 
m agg ior lume ed a chiarezza del mio pensiero, le mando l'annessa cartolin a, 
nel quale viene indicato il sudetto meccanismo. Ella vedrà pe r se stesso 
l'ordine e la re lazione dell e sue parti. li circolo della pttrte superiore potrà 
essere di fe rro ; e di ferro egualmente il canale della parte inferiore il 
quale deve ricevere le pa!Ie di metallo rotonde e levigate e che quanto saranno 
più g randi tanto più agevole riescirà il movimento di rotazione avvertendo 
che desse palle abbiano ad empire per più di tre quattro parti lo spazio circo
lare che deve contenerle. Sara poi necessario di commettere alla pianta del 
gruppo una tavol a di granito della grossezza di mezzo piede vienqese e per 
due t erzi o poco pili dell a larghezza de lla detta pianla: g iacchè il gruppo 
combinando una linea in forma piramidale, il maggior peso viene sempre a 
gravitare e premere verso il centro. E propongo il granito o il marmo 
sopra ogni a ltra materia, per evit are il pericolo che col t empo avesse da 
cedere all a violenza del peso, qualora questa tavola fosse di legno; il r ima
nente dc lii due lati li quali non giungerà il g ranito verrà supplito con lastre 
d i latta dipinte a granito, se così le parrà convenire, o come p iù le piacerà. 

Quando sarà il t empo di collocare il Gruppo o verrò io stesso in 
persona a Vienna, o vi manderò soggetto capace di far le mie veci nel mìo 
cugino medesimo che sta da molti anni con me. 
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Ella mi conservi la sua cortese benevolenza, mi comandi ove posso 
servirla, e se abbisogna di ul terio ri schiarimenti, non abbia ven m riguardo 
di domandarmeli con libertà. 

Aggradisca i sensi della verace stima, e rispetto, e aEa(:camento co n 
cui mi pregio di essere dì Lei 

Obb. Aff.mo Sen•o ed Ami~'<• 
Antonio Canova. 

P . S. Ho ind icato che la lastra di granito sia almeno per due tcrz 
lunga nel t imore che non sia facile l'averne per tutta ln lunghezza della 
p ianta ; p er altrn, tanto nella grossezza che nella lunghezza lascio il decidere 
a l di Lei arbitrio interamente purchè la grossezza non sia minore di mezzo 
piede viennese. 

IV. 
Altre leti:.ere a Pietro Nob ile. 

Pregiatissimo Signore 

Rendo grazie alla di Lei cortese benevolenza per la notizia che gen
til mente si compiacque d i darmi con la sua del 19 p .10 riguardo al fel ice 
collocamento del Gruppo del T cseo, e dell'ottimo effeUo che produce nel-
1' animo d e' riguardanti un'opera che fu lavorata con tanto zelo ed amore 
dal mio defunto fratello. Perciò eh' Ella mi dice sulla direzione non propizia 
de l lume che cade dietro alle spalle del Gruppo, non saprei discorrervi su; 
sebbene mi sovvenga che appunto per togliere quel!' indebolimento del!' om
bra prodotta dalla luce principale era opinione di mio fratello che la minore 
apertura avesse una tendina mobile, da potersi ritirare volendo conosce;·e 
l'effetto della parte posteriore del Gruppo. Se El la peraltro, savio com'è, 
giudicherà meglio altrimenti, ed io mi sottometterò ben vo lent ieri a l d i Lei 
irrefragabile sentimento. 

Desidero che possa aver presto effetto il mio voto di recarmi nuova
mente a Vienna e di vedere cogli occhi miei proprj la bella e magnifica 
fabbr ica fatta elevare dalla munificenza de l nostro Augusto Sovrano per 
situuvi l'opera di Canova. Intanto nel ripeterle i sensi del grato mio animo 
ho l'onore di affermarmi pronto ai suoi comandi e di soscrivermi d i Lei 
Roma 7 Maggio 1823. 

Al!' Egregio Sig .re 
Il Sig. Pietro Nobile 

Obbl. Devoll. Servo. 
G.Batta Canova. 

Ingegnere capo dell' Istria e Dalmazia et. 
Tric:itc. 

Trieste, Sig. Pietro Nobili 
Roma 2 9brc 1810 

Nel tempo che formo rispos ta alla di Lei Lettera 6 8bre pp."' diretta 
al S ig . C.n Canova le notifico che incaricato il nostro S pedizionere Pennat: 
d a me, gli ho spinto costà la cassa bene condizionata, contenente il Busto 
Collassal e in gesso rappresentante S . M. lmp. e Re Napoleone, a tenore 
del di Lei desiderio e richiesta.h 
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Troverà a nnesso al porto dell a indicata cassa tutte le spese occorse 
pe r il Busto, cassa , imba ll aggio etc., ascendenti a Scudi t redici e Bajocchi 
tren tasei e mezzo. Dico Se. 13.36½ . 

La prevengo ancora che per la via d i Ancona è stata spinta I' indicata 
cassa et. 

Colgo volent ieri questa occasione che mi presenta I' assenza da Roma 
del Sig. C.'" Canova (ora a Parigi ) per rinovarle la mia non equivoca stima, 
e ne l tempo stesso i sentimenti di vera amicizia che per Le i nut ro, e infine 
le mie congratulazioni per i suoi avanzamenti. Di Lei Sig. Pietro Nobile 

Suo Dev.mo Obb. Servo e Amico 
Antoolo D'Este. 

Omatt.mo Sig. Pietro Nobili 
Studio Canova. 

Roma 10 ag.to 1811. 

Scuserà se tarda la mia risposta alla di Lei Lett era de i 13 dello 
scaduto Luglio, scordanza caggionala da non pochi impicci che mi circondano. 

li di 30 ottobre 1810 fu sped ita per costà la cassa a Lei d iretta con 
il Busto collossale: nel 9bre dello stesso anno il nostro spediz ionere d i qui 
ha rittirato l'ammontare di t utto ciò Se. }3-86, e questi d a lli S ig .'' P e lle
g rini di Ancona. Ecco dunque tutto appianato in ta l propos it o.0 

Il Sig. C: • Canova che sa che scrivo a lei queste due righe mi com
mette di scriverle, e nel t empo stesso d i dirle, che ha r icevuto la di Lei 
Lettera, che si rallegra del di Lei onorifico avanzamento, ava nzamento che 
onora Lei è vero, ma non meno onorifico è per chi glielo ha procurato. 
Ora il nost ro scultore Italiano è imerso alla esecuzione in marmo del modello 
de lla statua sedente di S. M. l'lmp.eo e Regina, 10 e a d ar t ermine a molte 
statue in marmo che gli sono preparate senza carne e senza anima, queste 
due dificil cose appartengono a Canova! 

Mi continui la di Lei amicizia e mi creda senza comp.'1 il suo amico vero 
Antonio D'Este, 

Al Chiarissimo Signore 

Architetto Ce.le.bcrimo, nel corpo degli Ingegneri lmpJi di Ponti e Strade et. 

Trieste, 
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NOTE 

1 Busto in gesso da l modello c,moviano per una statua colossale ignuda dell ' impcralor c 
Napoleone - di cui uni. riduzione in bronzo a Brera - donato dallo scultore alla Socir.tà di 
Minerva di Trieste. (Attil io Gentill e ,.11 primo secolo della Società di Minerva u, Tric~te. Caprin, 
1910, pag. 18 e 23, tav. IV). 

1 I disegni qui citati si trovano nel!' opera ,.Opera architetonica d i Pietro Nobi le" 
a to11v. lV-Vlll. 

1 Sarà una delle repliche della Venere esposta nella G11lleria degli Uffizi a Firenze, per 
la quale il dott. I. Kohen in una conversazione piacevole della Minervn del 21 gennaio 1814 lesse 
un aonetto italiano e un epigramm11. latino (A. Gentille, I. c., pag. 115) . 

• Cf. la nota I. 
1 Un figlio del noto architetto Giannantonio Antolini ? Fu nominato invece il tl'iestiuo 

Francesco Bruyn. 

" S 'intende il Burgthor di Vienna. 
1 Il Tempio Canoviano a Possagno. 

• Cfr. la nota 1 e 4. 

• Cf. la nota precedente. 

D Sta tua dell 'Imperatrice Maria Luigia 11Ua R. Pinacoteca di Pa rma. 
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